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CAMERA DEI DEPUTATI 

D I S C O R S O D I I N S E D I A M E N T O D E L 
P R E S I D E N T E D E L L A C A M E R A 

Seduta del 12 luglio 1983 

Il 12 luglio 1983 si svolge la seduta inaugurale della IX legislatura. Nilde 
lotti viene eletta Presidente della Camera dei deputati, per la seconda volta, 
con 480 voti favorevoli espressi dalla maggioranza dei gruppi parlamentari ad 
eccezione dei gruppi missino, demoproletario e radicale. 

Nel discorso che segue all'elezione il Presidente, dopo aver espresso il ringra
ziamento all'Assemblea per la fiducia rinnovata per la seconda volta e rivolto 
un saluto al Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, pone in luce la diffi
cile situazione in cui versa il paese, sia dal punto di vista economico che delle 
istituzioni democratiche e sottolinea come un'inquietudine profonda sia emersa 
anche attraverso il voto del 26 giugno, dando vita ad assemblee parlamentari 
sorrette da equilibri più delicati e complessi rispetto al passato. Sollecita quindi 
le forze politiche a sviluppare la capacità di confronto e di dialogo per assolvere 
il difficile compito affidato al Parlamento che dovrà misurarsi in particolare con 
le riforme istituzionali. Nel considerare le decisioni di politica internazionale 
che il Parlamento dovrà assumere nel corso della legislatura, esprime l'auspicio 
che le grandi potenze avviino un processo di pacificazione e di disarmo. 

Presidente. (Stando in piedi pronunzia il seguente discorso). Onorevoli col
leghi, desidero rivolgere a tutti voi un sincero ringraziamento per la fidu
cia che avete espresso verso la mia persona affidandomi - per la seconda 
volta - con il vostro voto un compito prestigioso ma non facile, di cui av
verto tutta la responsabilità. Cercherò di assolvere questo mandato, nuovo 
perché il voto popolare ne ha rinnovato la fonte, confidando soprattutto 
nel concorso e nella collaborazione vostra, con l'impegno, da parte mia, di 
attenta e ferma valutazione di tutte le ragioni che troveranno libera espres
sione in questa aula. 

E con questo spirito che rivolgo, a nome dell'intera Assemblea, un 
saluto deferente al Presidente della Repubblica Sandro Pertini (Vivi applausi) 
rappresentante dell'unità del nostro paese e - desidero aggiungere - sensibi
le interprete dei sentimenti di libertà e di giustizia del nostro popolo. 

Questa legislatura si apre in un momento difficile della vita del paese: 
la crisi economica, con i suoi preoccupanti aspetti dell'inflazione e della di-
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soccupazione, minaccia il futuro di intere generazioni, soprattutto di giova
ni e di donne che reclamano una adeguata collocazione nella società, resi 
più coscienti dei loro diritti dalle grandi battaglie di libertà e di emanci
pazione di questi decenni. Accanto ad essi milioni di lavoratori sono im
pegnati ad avanzare nelle loro conquiste, a difendere ed attuare gli stru
menti di mediazione e di accordo che hanno fatto dei conflitti nel mondo 
del lavoro una componente essenziale della nostra democrazia, una riprova 
della sua qualità civile e moderna. 

Ma non è solo la crisi economica, onorevoli colleghi, elemento di profon
da preoccupazione comune: la democrazia italiana ha conosciuto in questi 
anni e conosce tuttora nemici accaniti che vanno combattuti, e sconfitti, 
con la forza della Costituzione e delle leggi, con la partecipazione ed il so
stegno dei cittadini; con la dedizione di tutti coloro che credono nei valo
ri democratici, impegnandosi, ciascuno nel proprio posto di responsabilità 
sovente fino al limite del massimo sacrificio. Ad essi va la nostra ricono
scenza; alla loro testimonianza deve corrispondere da parte nostra, in piena 
libertà di giudizio, l'adozione delle decisioni necessarie per la difesa e lo 
sviluppo delle istituzioni repubblicane. 

Ci sono nel nostro paese motivi di una inquietudine profonda, a cui si 
accompagna la domanda crescente di pacifica convivenza civile. Questa do
manda proviene da milioni di cittadini che vivono problemi vecchi e nuovi 
ed esprimono bisogni - dalla casa alla scuola, alla sicurezza sociale, alla sa
nità - a cui va data soluzione efficace e tempestiva. 

Questa inquietudine profonda: si è espressa, io credo, anche con il voto 
del 26 giugno: ad essa tutte le forze politiche debbono guardare con umiltà 
per comprenderne il senso, guidarne, per quanto possibile, lo slancio nella 
direzione che meglio possa liberare energie e capacità creative per il progres
so del paese, per il superamento della crisi. JQ nostro popolo ha tutte le 
risorse morali e materiali per vincere questa prova. Occorre fare ciò nella 
consapevolezza che le assemblee parlamentari sorte con il voto esprimono 
delicati e complessi equilibri politici diversi dal passato e che per vivere ed 
operare hanno bisogno, forse più di ieri, che si sviluppi appieno la capa
cità di dialogo e di confronto tra tutte le parti, pur restando ciascuna pie
namente libera e responsabile della propria collocazione di maggioranza o 
di opposizione. 

Questa capacità di confronto e di dialogo dovrà in primo luogo misu
rarsi con la principale sfida che è dinanzi a noi: la riforma delle istituzio
ni. Nel solco dei principi e dei valori intangibili della Costituzione va con
ferita nuova vitalità e funzionalità ai poteri democratici, armonizzandone i 
rapporti, rendendoli sempre più capaci di rispondere alle nuove esigenze 
ed attese dei cittadini. Nessuno più di me - consentitemi questa osserva
zione - ha maturato il convincimento della necessità di riforme che ren
dano il Governo efficiente, stabile, forte. Questo processo di riforma va in
trapreso senza alterare il ruolo che la Costituzione affida al Parlamento. 
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Centro cioè di incontro, di amalgama di volontà politiche, di decisioni e 
di guida dell'intera nazione. 

Per conseguire questo fine, che è un bene per tutti, occorre che il Par
lamento sappia dare efficienza moderna al suo funzionamento. Abbiamo av
vertito in questi anni la difficoltà di operare tenendo il passo con i tempi 
del paese. Non sta a me indicare proposte e soluzioni: ma sono convinta 
che in questa legislatura debbano essere introdotte innovazioni regolamen
tari che, nel rispetto più rigoroso dei diritti delle minoranze, realizzino, al 
tempo stesso, il diritto-dovere della maggioranza di decidere e di assumer
si dinanzi al paese le relative, conseguenti responsabilità. 

Onorevoli colleghi, i prossimi mesi vedranno impegnato il nostro Parla
mento in delicate decisioni di politica internazionale. Consentitemi di espri
mere il più sincero auspicio che si sviluppino il rapporto ed il dialogo tra 
le grandi potenze e maturino con sollecitudine importanti decisioni bilaterali 
che escludano la installazione di nuovi missili nel nostro continente ed av-
viino un processo di pacifica coesistenza e di disarmo. L'Italia, anche per 
la sua collocazione storico-geografica nell'Europa e nel Mediterraneo, può 
svolgere una preziosa opera che aiuti i processi di pace e di distensione, di 
collaborazione con i popoli che ricercano la via dello sviluppo e della eman
cipazione e che ancora conoscono il dramma della fame e della povertà. 

Onorevoli colleghi, all'inizio del comune lavoro, desidero inviare il mio 
saluto al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio, al Presidente 
della Corte Costituzionale, alla magistratura, alle forze armate, ai corpi di 
polizia, alle Amministrazioni dello Stato. Un particolare saluto rivolgo infine 
a tutti coloro che lavorano alla fondamentale funzione dell'informazione. Ad 
essi chiedo di intensificare la collaborazione con noi, anche con il suggeri
mento e la critica perché si realizzi, di più e meglio che nel passato, un 
rapporto di conoscenza effettiva e diretta fra Parlamento e paese. L'opinio
ne pubblica ha il diritto di conoscere il lavoro del Parlamento, i contenu
ti effettivi delle sue decisioni, anche di quelle specifiche. Chiede di sapere 
di più. Per rispondere meglio a questa richiesta dovremo cercare insieme 
forme e strumenti idonei, in particolare per l'informazione radiotelevisiva. 

Desidero infine sottolineare l 'apporto generoso, intelligente e leale che 
proviene alla nostra attività dal personale della Camera, ed in primo luogo 
dal segretario generale dottor Longi (Vivi applausi), da tutti i funzionari, da 
tutti i dipendenti. Conosco, per diretta esperienza, le loro qualità profes
sionali, l'impegno a render sempre più adeguato il loro contributo. Di que
sto, sono sicura, ci avvarremo utilmente promuovendo anche i necessari 
rafforzamenti delle strutture di supporto dell'attività dei parlamentari. 

Neil'indirizzare a voi, colleghi di tutte le parti politiche, l'augurio di buon 
lavoro esprimo il convincimento di poter contare sulla vostra personale col
laborazione nell'impegno comune volto al progresso della libertà e della de
mocrazia, alla pace ed alla prosperità del nostro popolo (Vivissimi, prolun
gati applausi). 
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SULLA C O S T I T U Z I O N E D E L L ' U F F I C I O D I P R E S I D E N Z A 

Seduta del 19 luglio 1983 

Lordine del giorno prevede l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presi
denza. Prima di procedere al voto chiede la parola il deputato Alfredo Paz-
zaglia per un richiamo al terzo comma dell'articolo 5 del Regolamento, chie
dendo la sospensione della seduta e l'intervento del Presidente al fine di 
promuovere opportune intese per la rappresentanza di tutti i gruppi nell'Uf
ficio di Presidenza, ^esponente missino esprime preoccupazione per l'accordo 
raggiunto dai gruppi di maggiore consistenza numerica, che favorirebbe una 
rappresentanza di alcuni al di sopra della loro forza parlamentare. Nilde lotti, 
non ritenendo di dare risposta ai giudizi politici espressi, che esulano dal
l'ambito di un richiamo al regolamento, sottolinea nel merito che già nella 
scorsa legislatura ha espresso la sua opinione, considerando che l'articolo 5 
del Regolamento, laddove stabilisce che nell'Ufficio di Presidenza siano rap
presentati tutti i gruppi parlamentari, si riferisce evidentemente ai gruppi già 
costituiti. Ricorda inoltre che dai contatti avuti con tutti i gruppi è emersa 
l'opinione di lasciare al Presidente la scelta della strada da seguire. 

Presidente. Onorevole Pazzaglia vorrei farle notare che, a differenza della 
volta precedente (il 26 giugno 1979, nella seduta per l'elezione dei com
ponenti dell'Ufficio di Presidenza) quando lei chiese la parola per richia
mo al regolamento ponendo la questione del terzo comma dell'articolo 5 
relativo alla elezione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari all'interno 
dell'Ufficio di Presidenza, questa volta lei ha emesso anche dei giudizi po
litici, uscendo così in qualche modo dall'ambito del richiamo al regola
mento. Lascio da parte i giudizi politici che potranno essere espressi nelle 
sedi appropriate, quando si discuterà delle questioni che lei impropriamente 
ha posto in questo momento. Aggiungo, onorevole Pazzaglia, un'altra con
siderazione che ebbi a fare anche nella passata legislatura nella seduta ana
loga a questa e cioè che nell'articolo 5, dove è stabilito che nell'Ufficio di 
Presidenza debbono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari, si in
tende fare riferimento ai gruppi parlamentari già costituiti, cioè con più di 
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venti deputati. Altrimenti non si vedrebbe come mai all'articolo 14, e solo 
all'articolo 14, secondo comma, del regolamento, si stabilisca che l'Ufficio 
di Presidenza possa autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di 
20 iscritti. Parlandosi di Ufficio di Presidenza, è evidente che questo deve 
essere già stato eletto per esercitare la facoltà che il regolamento gli con
ferisce in base all'articolo 14. Ritengo pertanto che non vi sia nessuna que
stione da sollevare a questo proposito. Aggiungo, per quanto mi riguarda, 
onorevole Pazzaglia, che ho proceduto ieri e anche nei giorni precedenti a 
contatti con tutti i gruppi parlamentari, che hanno espresso l'opinione di 
lasciare al Presidente la scelta della strada che ritiene più opportuna per 
arrivare a quelle intese che nella passata legislatura si raggiunsero e che ora 
invece mi pare si presentino più difficili. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL S O L L E C I T O D E L L O S V O L G I M E N T O 
D I I N T E R R O G A Z I O N I E D I U N A I N T E R P E L L A N Z A 

SUI FATTI D I C O M I S O E S U L L ' I N T E G R A Z I O N E 
D E L L ' U F F I C I O D I P R E S I D E N Z A 

Seduta del 9 agosto 1983 

L'8 agosto, davanti alla base militare di Comiso, si era svolta una mani
festazione di protesta contro Vinstallazione di missili Cruise e nel cor
so della manifestazione si erano verificati incidenti tra le forze di polizia ed 
i dimostranti che avevano coinvolto anche quattro deputati di Democrazia 
proletaria. 

Il 9 agosto sono presentate alcune interrogazioni ed una interpellanza al 
Presidente del Consiglio ed al Ministro dell'interno sugli incidenti avvenuti a 
Comiso, di cui viene sollecitato lo svolgimento prima della pausa estiva, da 
parte dei deputati Castellina, Gorla e Pannello. Il Ministro Scàlfaro dichiara 
di essere a disposizione della Camera per rispondere in qualsiasi momento. Il 
Presidente lotti, preso atto della disponibilità del Governo, sottolinea la gra
vità dei fatti accaduti, ritenendo che debbano essere esaminati dal Parlamen
to con la massima considerazione, a maggior ragione nel caso in questione 
che vede coinvolti anche dei deputati. Risponde poi a Pannello a proposito 
dello necessità di integrare ly\]fficio di Presidenza in seguito alle dimissioni 
del Vicepresidente Scàlfaro, chiamato al Ministero dell'interno. 

Presidente. La ringrazio, onorevole Scàlfaro. Posso quindi dire all'onore
vole Castellina che quanto ha detto il ministro dell'interno rende sicura
mente molto più facile fissare il giorno in cui sarà possibile dare una ri
sposta alle interrogazioni presentate sui fatti di Comiso. 

Per quanto mi riguarda, ritengo che ogni volta che si verifichino scontri 
tra forze dell'ordine e cittadini nel corso di manifestazioni si tratti di casi 
che meritano una attenta considerazione da parte del Parlamento: il ricor
so alla violenza da parte delle forze dell'ordine è sempre cosa che deve es
sere attentamente valutata in quest'aula. 

In questo caso, poi, quattro parlamentari sono stati colpiti e questo mi 
sembra una ragione in più per approfondire la cosa, in quanto si tratta di 
un episodio che impedisce agli stessi parlamentari di assolvere ad una gra
vosa responsabilità del loro mandato, di cui rispondono di fronte ai loro 
elettori. 
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Mi propongo dunque di incontrare al più presto il ministro dell'interno 
per approfondire la questione e per fissare, insieme a lui, la data in cui il 
Governo potrà rispondere alle interrogazioni che sono state presentate. 

[...] 

Presidente. Onorevole Pannella, speravo che la sua scarsa fiducia nei miei 
confronti non arrivasse addirittura al punto da precisare che io non sono 
in grado di rilevare che vi è un Ufficio di Presidenza che deve essere com
pletato, stante il nuovo incarico dell'onorevole Scàlfaro, cui faccio pubbli
camente tutti i miei auguri (anche se con rammarico, onorevole Scàlfaro, 
devo dirlo con grande sincerità), che pone il problema di un Ufficio di 
Presidenza privo di un vicepresidente, tra l'altro di grande autorevolezza. 

La prego di credere che mi sarei comunque posta questo problema: in 
ogni modo, la ringrazio per la sollecitazione (Commenti del deputato Marco 
Pannella). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLE PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA VOTAZIONE 
DELLE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE E 

ALL'ARRESTO DEL DEPUTATO ANTONIO NEGRI 

Seduta del 20 settembre 1983 

Il 14 settembre 1983 l'Assemblea della Camera dei deputati inizia l'esame 
di quattro richieste di autorizzazione a procedere in giudizio ed all'arresto nei 
confronti di Antonio Negri, deputato eletto nelle liste radicali. Tra le princi
pali accuse figurano i reati di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, 
banda armata e associazione sovversiva. Negli interventi al dibattito, che im
pegna lAssemblea per diversi giorni, viene da più parti ricordato che la que
stione va al di là del destino personale del docente padovano e si inquadra 
in un discorso complessivo sugli <(anni di piombo" che hanno contrassegnato 
la storia del paese negli ultimi anni, e la Camera è chiamata a dare il suo 
contributo per far sì che sia fatta chiarezza su fatti e responsabilità e sia av
viata una fase di pacificazione e superamento di un periodo difficile della de
mocrazia. 

Il 20 settembre, dopo che nei giorni precedenti si è svolta la discussione 
generale, sono presentate due questioni sospensive, da parte dei gruppi co
munista e socialista, in relazione alle richieste di autorizzazione alla cattura 
fino alla pronuncia della sentenza di primo grado della Corte d'assise di Roma. 
A seguito della presentazione delle sospensive, il Presidente propone di met
tere ai voti le autorizzazioni a procedere in giudizio, procedendo nell'esame 
separato dei due argomenti, processo e arresto, che fino a quel momento sono 
stati discussi congiuntamente. Dopo la dichiarazione di Nilde lotti interviene, 
per un richiamo al regolamento, il deputato missino Pazzaglia sollevando la 
questione della ammissibilità delle sospensive e chiedendo di votare regolar
mente su tutte le richieste di autorizzazione, a meno che non si ritenga di 
considerare le proposte come stralci e non sospensive. Il Presidente replica 
alle osservazioni di Pazzaglia, fornendo chiarimenti sull'interpretazione del Re
golamento, e pone ai voti la procedura proposta che viene approvata. 

Presidente. Avverto che sul richiamo al regolamento sollevato dall'ono
revole Pazzaglia, a norma del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, 
darò la parola, ove ne venga fatta richiesta ad un oratore contro e ad uno 
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a favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Poiché nessuno chie
de di parlare, ricordo anzitutto che lei, onorevole Pazzaglia, ha esordito ci
tando la norma di cui al secondo comma dell'articolo 18 del regolamento. 
Vorrei farle notare che tale norma si riferisce ad un caso ben preciso e del 
tutto diverso: il caso, cioè, in cui la Giunta, entro il termine tassativo pre
visto dal primo comma, non abbia presentato la relazione su una doman
da di autorizzazione a procedere; relazione che, invece, per le autorizza
zioni a procedere in esame, è stata regolarmente presentata. 

Quanto al richiamo all'articolo 40 del regolamento, ritengo che le que
stioni incidentali da esso previste siano, in via generale, proponibili a fron
te di qualsiasi argomento sul quale la Camera sia chiamata a discutere, ec
cezion fatta per quelli per i quali la Costituzione prevede espressamente un 
termine tassativo. 

Infine, quanto alla tesi che, nel caso di specie, si tratterebbe di uno stral
cio e non già di una sospensiva, debbo osservare che lo stralcio tende a 
dare autonomia sia alla materia che si intende stralciare, sia a quella che 
rimane, ipotesi improponibile nel caso di specie, poiché l'autorizzazione alla 
cattura rimane condizionata dall'autorizzazione a procedere in giudizio. 

Pertanto, onorevole Pazzaglia, la ringrazio del suo contributo, ma non 
posso accogliere il suo richiamo al regolamento e porrò in votazione la pro
cedura proposta dalla Presidenza. 

Si procede quindi con le dichiarazioni di voto sulle domande di autorizza
zione a procedere in giudizio: il deputato radicale Melega propone che que
ste siano votate per parti separate nel senso di votare singolarmente ogni capo 
di imputazione, così come è avvenuto in sede di Giunta. Il Presidente non 
accoglie la richiesta di Melega ricordando che non vi sono precedenti in tal 
senso e considerando che VAssemblea deve esercitare una prerogativa costitu
zionale senza addentrarsi in valutazioni di merito. Trattandosi comunque di 
una questione che investe lo status dei parlamentari, mette in votazione la 
proposta della Presidenza, che viene approvata. 

Presidente. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto e di prestare 
attenzione perché siamo di fronte ad una richiesta di notevole rilevanza alla 
quale bisogna rispondere con molta attenzione. 

Onorevoli colleghi, credo che si debba procedere a quattro votazioni in 
relazione ai procedimenti medesimi. Mi pare invece che l'onorevole Mele
ga proponga che si proceda a votazioni per parti separate in relazione ai 
singoli capi di imputazione (Cenni di assenso del deputato Melega). 

Devo dire, con molta franchezza, che non ritengo possa accogliersi tale 
richiesta; infatti, nella prassi nella nostra Assemblea non esiste alcun pre
cedente di richiesta di votazione per parti separate di una autorizzazione a 
procedere. Nei casi, in verità rari, in cui si è proceduto a più di una vo
tazione ciò è avvenuto in relazione a distinte e diversificate conclusioni della 
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Giunta, che aveva ritenuto di proporre all'Assemblea la concessione del
l'autorizzazione per una parte soltanto dei reati contestati; caso che non ri
corre nelle presenti condizioni. Non dimentichiamo che il documento della 
Giunta è appunto unitario. 

So bene che potrebbe obiettarsi che in Giunta si è seguita anche una 
diversa procedura, secondo cui sono state effettuate una pluralità di vota
zioni prima di giungere al documento preparato per l'Assemblea. Voglio 
però richiamare, in questo caso, la natura e la finalità dell'attività della 
Giunta medesima; il cui compito, eminentemente istruttorio, può giustifica
re valutazioni più analitiche proprio per giungere alla formulazione di pro
poste per l'Assemblea. 

Devo inoltre sottolineare che l'Assemblea - do molta importanza a que
sto aspetto - è chiamata a pronunciarsi sull'autorizzazione a procedere pre
stando grande attenzione alla natura ed al carattere della prerogativa costi
tuzionale che essa esercita, e senza addentrarsi in valutazioni che potrebbero 
entrare nel merito e che quindi debbono restare di esclusiva competenza 
dell'autorità giudiziaria. 

Ritengo pertanto che si debba procedere a votazioni unitarie per proce
dimento; ciò in considerazione del fatto che le richieste di autorizzazione 
a procedere, insorte o in fase istruttoria avanzata, o a istruttoria ultimata 
o, in un caso, addirittura in dibattimento, si riferiscono ad una moltepli
cità di fatti tra loro strettamente connessi, che hanno dato luogo a unita
rie situazioni processuali. Non a caso, del resto, la Giunta è pervenuta a 
proposte unitarie per i singoli procedimenti. 

Per la delicatezza della questione, ho creduto doveroso esporre con molta 
franchezza il mio personale e maturato convincimento. Tuttavia, come altre 
volte ho fatto in presenza di questioni concernenti lo status dei parlamen
tari, ritengo di dover chiamare l'Assemblea a pronunciarsi su tale questio
ne, se naturalmente l'onorevole Melega insiste nella sua proposta. 

Nel corso della stessa seduta sono approvate le proposte della Giunta di 
concedere le autorizzazioni a procedere in giudizio e vengono respinte le ri
chieste di sospensiva. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA 

Seduta del 6 ottobre 1983 

Il Presidente risponde alle osservazioni fatte dai deputati Bozzi Negri e 
Gianni in merito ai criteri adottati dai Presidenti delle due Camere per le 
nomine delle commissioni bicamerali e, in particolare, della Commissione par
lamentare per i procedimenti d'accusa. 

Bozzi critica che sia stato adottato un "criterio ponderale" che ha portato 
a conseguenze anomale - quale l'esclusione dei liberali dalla Commissione 
parlamentare per i procedimenti d'accusa - evitabili con l'applicazione del cri
terio proporzionale. 

Negri condivide le argomentazioni di Bozzi ma, diversamente dal gruppo 
liberale, i deputati radicali non parteciperanno alla votazione perché «respin
gono la logica e i meccanismi che governano la vita di questa Camera dei 
partiti che si accinge a nominare, in base alle direttive dei partiti, la Com
missione parlamentare per i procedimenti d'accusa con l'esclusione di un rap
presentante dei radicali. 

Anche Gianni si associa al rilievo formulato da Bozzi; avrebbe infatti pre
ferito per la composizione della lista della Commissione l'adozione di migliori 
criteri di rappresentanza. Per questo motivo i deputati del PDUP voteranno 
contro la lista predisposta dal Presidente. 

Presidente. In risposta alle obiezioni sollevate vorrei far presente che, in 
primo luogo, il criterio adottato dai Presidenti delle due Camere nella for
mazione della lista che sarà sottoposta al voto delle Assemblee è quello 
concordemente adottato dagli stessi Presidenti nelle passate legislature e a 
fronte del quale nessun gruppo fino a questo momento ha sollevato obie
zioni di questo tipo. 

In secondo luogo, per quanto attiene al merito dell'osservazione secon
do cui, con l'adozione del criterio fin qui seguito, gruppi con maggiore 
forza complessiva nelle due Camere si vedono scavalcati, dal punto di vista 
della rappresentanza in alcuni organismi bicamerali, da gruppi di minore 
consistenza, faccio presente che ciò è già accaduto in altre legislature e co-
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munque deriva da un calcolo della proporzionalità dei gruppi che viene ef
fettuato sulla base della consistenza dei gruppi stessi in ciascuna delle due 
Camere, le quali, come è noto - questo è il punto fondamentale - , hanno 
gli stessi poteri, ma non uguale consistenza numerica. 

Per quanto riguarda il merito dell'osservazione - rispondo ad essa in 
quanto, come giustamente diceva l'onorevole Bozzi, rimanga traccia di ciò 
negli atti della Camera - secondo cui, con l'adozione del criterio sopra ri
cordato, il rapporto tra i gruppi negli istituendi organi bicamerali verreb
be alterato rispetto al rapporto esistente tra gli stessi gruppi nell'ambito 
delle due Assemblee, faccio presente che questo risultato non si verifica co
munque nella Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa che 
il Senato e la Camera si accingono ad eleggere. Pertanto ritengo, di intesa 
con il Presidente del Senato, che l'Assemblea debba senz'altro procedere 
alla votazione della lista già distribuita. 

Per quanto concerne, invece, la nomina degli altri organi bicamerali, mi 
riservo di verificare, insieme al Presidente del Senato, se sia il caso di pro
cedere ad una revisione dei criteri finora adottati. 

Sospendo la seduta fino alle ore 16,30. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL BILANCIO INTERNO DELLA CAMERA PER L'ANNO 1983 

Seduta del 22 novembre 1983 

A conclusione del dibattito sul bilancio interno della Camera, Nilde lotti 
interviene per alcune precisazioni, su questioni sollevate nel corso della di
scussione, che a suo giudizio solo il Presidente può chiarire. In particolare sul 
finanziamento pubblico dei partiti e sulle procedure inerenti alla presentazio
ne dei bilanci afferma che, in base alla normativa vigente e al giudizio dei 
revisori dei conti, non è necessario che venga data pubblicità alle relazioni 
che accompagnano i bilanci ed inoltre ricorda il principio secondo cui il con
tributo assegnato ai gruppi politici è in relazione alla loro consistenza nume
rica. Il Presidente fornisce poi chiarimenti riguardo al collegamento con i ter
minali della Ragioneria generale dello Stato. 

Affronta inoltre i problemi del personale e sottolinea come, attraverso la 
riforma delle carriere e l'elaborazione di un nuovo regolamento dei servizi, le 
strutture amministrative della Camera abbiano assunto un carattere estrema
mente moderno. Si sofferma sulla nuova sistemazione della Biblioteca che por
terà alla apertura al pubblico e sulla organizzazione del Servizio studi. Ri
sponde al deputato Melega in merito alla opportunità che la Camera si doti 
di una propria rete televisiva, dicendosi convinta che l'informazione parla
mentare debba essere fornita dalla RAI. Infine risponde ai deputati che hanno 
sollecitato il miglioramento dei servizi forniti ai parlamentari. 

Presidente. Poiché ritengo che il questore Giglia abbia parlato anche a 
nome dei questori Fracchia e Seppia, vorrei aggiungere, prima di passare 
all'esame degli ordini del giorno, poche parole su alcune questioni che 
sono state sollevate in questa discussione e che riguardano alcuni punti 
che il Presidente deve chiarire. Mi riferisco in modo particolare alle que
stioni relative al finanziamento pubblico dei partiti, ed in particolare alle 
procedure relative alla pubblicità del bilancio di questi ultimi; nonché al 
problema del collegamento con il sistema informativo della ragioneria dello 
Stato, questione, quest'ultima, sollevata da tutte le parti e che costituisce, 



486 Camera dei deputati 

per tutti i membri dell'Assemblea, un problema molto importante di co
noscenza e di informazione. 

Per quanto riguarda il bilancio dei partiti, è stato affermato da alcuni 
colleghi che sono intervenuti nel dibattito che si è proceduto al pagamen
to della quota di finanziamento pubblico malgrado il Movimento sociale 
italiano non avesse pubblicato la relazione al bilancio consuntivo sul gior
nale di partito e su un giornale di diffusione nazionale. Devo aggiungere 
per precisione - in quanto ritengo importante che tutti i colleghi sappiano 
questo - che tutte le relazioni, nessuna esclusa, sono state trasmesse alla 
Presidenza della Camera, così come prescrive la legge. Devo dire anzi che 
secondo il parere dei revisori dei conti, che sono stati da me consultati per 
questa questione, il Movimento sociale italiano - cito le parole - «ha re
golarmente presentato le relazioni illustrative dei bilanci 1981 e 1982, che 
sono tra le più ampie e ricche di informazioni». Vi è, è vero, il fatto che 
le relazioni non sono state pubblicate sugli organi di stampa che ho prima 
indicato; ma devo dire a questo riguardo che nello stesso modo si sono 
comportati altri partiti: per esempio il partito radicale non ha pubblicato 
la relazione al bilancio consuntivo del 1982. 

Crivellini. Le ho telefonato prima di pubblicare la relazione! 

Presidente. Mi sono fatta ricercare la documentazione, ma su i7 giornale 
d'Italia sono state pubblicate solo le cifre del bilancio consuntivo in data 
30 gennaio 1983, mentre le relazioni non ci sono. Devo però dire - ed è 
questa la cosa più importante - che i revisori dei conti ritengono che non 
sussista l'obbligo della pubblicazione della relazione, sia ai sensi della legge 
precedente del 1974, sia ai sensi delle innovazioni apportate dalla legge vi
gente 18 novembre 1981, n. 659. I revisori dei conti sono assolutamente 
fermi sul fatto che non sia necessaria la pubblicazione della relazione e ne 
spiegano anche le ragioni. Essi infatti dicono che la legge n. 659 «innova 
profondamente per quanto riguarda la trasmissione dei documenti al Pre
sidente della Camera, stabilendo, diversamente dalla legge precedente, che 
l'obbligo è esteso anche alla relazione allegata, proprio perché detta rela
zione non è meramente illustrativa, ma deve contenere elementi della si
tuazione patrimoniale che non possono comparire nel bilancio finanziario». 
Aggiungono anche che «la pubblicità della relazione al bilancio è poi assi
curata dalla norma che pone a carico degli uffici l'obbligo di pubblicare 
su un supplemento speciale della Gazzetta ufficiale tutti i documenti con
tabili relativi ai partiti», cioè il bilancio finanziario consuntivo, la relazione 
allegata e il rapporto del comitato tecnico dei revisori dei conti. Questa 
procedura, naturalmente, è quella che deve essere seguita, essendo vigente 
la legge n. 659. 

Vorrei anche aggiungere, rispondendo all'onorevole Teodori, un'altra con
siderazione. Durante il suo intervento, onorevole Teodori, io le avevo chie
sto a quando risalisse l'istituzione dei contributi ai gruppi parlamentari; lei 
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mi rispose che risaliva a molto tempo prima, ma che non importava sape
re quando e che era, comunque, una norma vigente. La mia richiesta di 
sapere la data tendeva ad andare a ricercare - poi l'ho fatta cercare io, 
visto che lei, onorevole Teodori, non mi ha indicato una data - le ragioni 
che erano alla base della decisione di fissare un certo sistema. 

Teodori. Ragioni distorte, come hanno detto poco fa anche i questori! 

Presidente. Lei sostiene che sono distorte... 

Teodori. Lo ha detto il questore Giglia! 

Presidente. Onorevole Teodori, dobbiamo capirci! Onorevole Teodori, io 
le rispondo, ma se lei non vuole ascoltarmi, evito di darle la risposta; ma 
sarà lei a non averla voluta! 

Voglio precisare che il contributo ai gruppi risale al 1954 e che succes
sivamente è stato riveduto un numero infinito di volte (nel 1959, nel 1964, 
nel 1967, nel 1971, nel 1977, ma non le ho citate tutte) per modificare, 
anche di poco, i criteri che lo ispiravano. Fondamentalmente, comunque, è 
rimasto alla base il criterio secondo cui, poiché questo contributo serve alle 
iniziative politiche che un gruppo parlamentare deve o può prendere verso 
l'opinione pubblica, esso debba avere un rapporto con l'entità dei gruppi 
stessi. Si può certamente andare ad un'ulteriore revisione dei criteri, ma 
questi non sono stati opera dei questori qui presenti, o di quelli prece
denti, poiché il contributo ai gruppi ha una lunga storia, di cui - credo -
si deve tener conto, anche per comprendere le ragioni che sono alla base 
di una certa scelta. 

Desidero poi affrontare brevemente la questione del collegamento con i 
sistemi informativi del Ministero del tesoro. E una questione che ha tor
mentato lungamente (lo ricordo per mia esperienza) le riunioni dell'As
semblea, quando si sono discussi la legge finanziaria e il bilancio dello Stato. 

Come i colleghi sanno (e lo sanno in modo particolare i colleghi che 
hanno fatto parte o che fanno parte della Commissione bilancio), è stato 
nominato per tale questione un comitato tecnico che ha terminato i pro
pri lavori e consegnato le sue conclusioni. Il comitato tecnico ritiene che 
trasmettere alla Assemblea parlamentare i programmi così come sono stu
diati per la Ragioneria dello Stato potrebbe porre problemi di compren
sione e di utilizzazione dei dati ed ha prospettato l'ipotesi (se ho bene in
teso le sue conclusioni) di approntare programmi particolari, proprio al fine 
di rendere più facile la lettura dei dati provenienti dalla Ragioneria dello 
Stato; questo comporterebbe un periodo di tempo lungo (si parla di al
meno due anni) ed anche spese piuttosto ingenti. 

Queste sono le conclusioni del comitato tecnico. È ovvio, però, onore
voli colleghi (ho citato queste conclusioni perché siano chiari tutti i dati), 
che nessuno di noi può considerarle conclusioni politiche. Ritengo che, a 
questo punto, sia necessario un momento di riflessione politica ed anche 
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una sede politica di decisione. È mia intenzione promuovere un incontro 
tra il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e il ministro del te
soro, naturalmente sentiti i presidenti delle Commissioni bilancio, in modo 
che si possa arrivare ad una decisione sulle modalità del collegamento. A 
mio avviso (esprimo una mia opinione personale), le difficoltà, più ancora 
che tecniche, sono di natura politica. Ritengo quindi che soltanto in sede 
politica si possa valutare e scegliere tra le soluzioni prospettate. 

Potrei fermarmi a questo punto, per le questioni di mia competenza sulle 
quali ritenevo opportuno intervenire; ma, poiché ho preso la parola, vorrei 
aggiungere alcune considerazioni a quanto i questori hanno già avuto oc
casione di dire. 

In primo luogo, qui è stato suggerito che nella selezione e reclutamento 
del personale della Camera si pervenga anche ad una ricerca di differenti 
professionalità a seconda dell'attività cui questo personale sarà destinato. E 
una proposta sulla quale l'Ufficio di Presidenza rifletterà. 

Vorrei però allacciare questo tema ad una questione più generale che, a 
mio avviso, è molto importante e che non è stata appieno valutata sia nella 
passata legislatura sia in questa legislatura. Voglio dire che nei primi mesi 
del 1979 venne formato alla Camera un comitato paritetico per l'esame della 
«struttura portante» - diciamo così - dei servizi e del personale della Ca
mera. La discussione su questo argomento, cui parteciparono tutte le rap
presentanze, sia sindacali sia culturali, della Camera, arrivò ad una conclu
sione, che diede origine ad una «riforma delle carriere» (così la chiamammo) 
e ad un nuovo regolamento dei servizi, approvato - se non erro - nel giu
gno 1981, che ha dato all'amministrazione della Camera non solo un ca
rattere del tutto diverso dal passato ma, a mio avviso, un carattere estre
mamente moderno. Debbo dire che in questo periodo di studio e di 
decisione la Camera si è avvalsa della consulenza di uomini di grande pre
stigio culturale, in materia di pubblica amministrazione. Ritengo, dunque, 
che oggi la Camera possa essere citata, almeno nello schema fondamentale 
che ho ricordato, come un'amministrazione che si muove - ed alcuni col
leghi lo hanno riconosciuto - sulla base di un grande spirito di modernità. 

Alla Camera dei deputati non si va avanti soltanto sulla base dell'anzia
nità (la quale, per altro, deve essere sempre considerata), poiché vi è un 
sistema di verifiche di professionalità e di aggiornamento che tutto il per
sonale affronta nel corso della sua carriera, per poter salire ad un livello 
superiore. In questa attività vi è il concorso di competenze della cultura 
universitaria italiana, oltre che dei migliori funzionari che abbiamo all'in
terno, cosi da poter avere un continuo aggiornamento ed il mantenimento 
di un livello di formazione sempre aderente ai problemi culturali tipici di 
una amministrazione del mondo moderno. A chi di voi è accaduto di pas
sare al secondo piano, sarà capitato di vedere che si svolgono esami, molti 
esami... Io mi chiedo se non siano addirittura troppi quelli che abbiamo 
inserito nella riforma delle carriere. 
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Abbiamo anche inserito, in questa riforma, modi nuovi di organizzazio
ne, come le unità operative, in ordine alle quali mi pare esista un punto 
interrogativo: in alcuni casi hanno funzionato egregiamente, dando risultati 
molto positivi, in altri, invece, sono state creazioni più burocratiche e for
mali che produttive sul piano della gestione dell'amministrazione. 

K o voluto ricordare queste cose, onorevoli colleghi, poiché vorrei an
nunciaste qui, in occasione della discussione del bilancio interno della Ca
mera, che intendiamo procedere ad un momento di riflessione sulla rifor
ma avviata nel 1981, quindi sull'intera organizzazione dei servizi e del 
personale, in una conferenza o giornata di studio, da tenere, anche sulla 
base di un documento introduttivo, riprendendo una iniziativa che era stata 
decisa al termine della scorsa legislatura. L'annuncio in questa sede è un 
modo, io ritengo, di dare solennità a tale iniziativa, di dare alla stessa im
portanza, ai fini di un funzionamento di questa nostra amministrazione sem
pre più rispondente ai bisogni della nostra Assemblea. 

Alcune altre cose che devo dire riguardano la biblioteca. Non voglio ag
giungere parole a quanto detto dal questore Giglia. Desidero, tuttavia, ri
cordare a tutti voi, colleghi, che il problema della biblioteca è diventato 
urgente. Non so - forse i questori potranno ricordarmi questa data - da 
quanti anni la biblioteca sia in attesa di una sistemazione, con una parte 
dei volumi trasmessi in altra sede e con grandi difficoltà di lavoro. 

Oggi, a via del Seminario, i lavori fondamentali, quelli portanti, come ha 
ricordato il questore Giglia, sono stati portati a termine da parte del genio 
civile con grande attenzione e, dobbiamo dire, anche con molto tempo; ma 
sappiamo come vanno le cose quando interviene il demanio dello Stato (non 
si tratta di un rimprovero, ma solo di una constatazione): i finanziamenti 
sono lenti, l'attività procede in modo molto scrupoloso, trascorre molto 
tempo e alla fine i lavori vengono a costare molto più di quanto era stato 
preventivato. Oggi, però, non è più possibile aspettare ancora per la siste
mazione della Biblioteca. Ritengo che nella prossima primavera sia possibi
le cominciare il trasferimento dei volumi nella sede di via del Seminario, 
realizzando cosi una biblioteca di indirizzo storico-politico-filosofico e giu
ridico (è infatti importante chiarire quale sia l'indirizzo di una biblioteca), 
aperta al pubblico, dotando non solo il Parlamento ma anche la città di 
Roma di uno strumento assai significativo. Sono quindi d'accordo con le 
proposte del questore Giglia, tenuto conto che il problema della bibliote
ca non è ormai più differibile. 

Desidero aggiungere qualche osservazione per quanto riguarda la scuola 
di formazione professionale, cui si è riferito, tra gli altri, l'onorevole Ferri. 
Io ho molto apprezzato il suo intervento, onorevole Ferri, e la ringrazio 
per alcune considerazioni che in tale intervento lei ha voluto svolgere a 
proposito del funzionamento del Servizio studi, che noi consideriamo una 
perla della nostra amministrazione, in virtù della sua capacità di collegarsi 
in funzione di supporto alle Commissioni parlamentari. Condivido piena-
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mente ciò che lei ha detto al riguardo e ritengo che per questa strada si 
debba continuare a procedere. Soluzione che ritengo preferibile all'altra, 
consistente nella creazione di piccoli centri studi nell'ambito di ogni Com
missione. Occorre invece perfezionare tutti i collegamenti che già si realiz
zano con grande spirito di collaborazione tra i servizi, sviluppare in parti
colare il Servizio studi in tutte le sue branche, superando alcune carenze 
che oggi sussistono soprattutto per quanto riguarda il numero dei funzio
nari addetti. In questo senso, la linea da seguire non può che essere quel
la che è stata invocata. Lei però, onorevole Ferri, ha parlato anche della 
scuola di formazione professionale, osservando che alcune espressioni con
tenute nella Relazione sullo stato dell'amministrazione (forse si tratta del
l'accenno al fatto che la scuola «dovrà vivere con e per l'Amministrazio
ne») l'avevano lasciato un po ' dubbioso. Ora, su questo problema io vorrei 
- prima di passare all'ultimo aspetto che intendo trattare, quello del
l'informazione - fare qualche breve considerazione. Nel periodo che ci se
para dalla fine della seconda guerra mondiale, nei grandi centri di cultura 
del nostro paese che sono le università, lo studio del diritto che fa riferi
mento al Parlamento, all'attività degli organi costituzionali, ai rapporti tra 
gli organi che determinano l'indirizzo politico del paese, ha avuto uno svi
luppo molto lento. Mi basta ricordare - se non vado errata, sulla base dei 
dati che nella giornata di ieri erano in mio possesso - che soltanto quin
dici università italiane hanno delle facoltà in cui si insegna il diritto parla
mentare. I colleghi che hanno preso parte - a me è capitato più di una 
volta - a commissioni di concorso per il reclutamento di funzionari parla
mentari (e si tratta di concorsi rigorosissimi e ad altissimo livello) avranno 
notato che la maggioranza, o meglio la totalità, di coloro che superano un 
concorso ha posto un impegno personale nell'approfondimento di determi
nate branche della cultura giuridica e amministrativa, al di là delle cogni
zioni acquisite nei corsi universitari. 

Sono profondamente convinta che l'istituzione di un centro - l'espres
sione «scuola parlamentare» non è la più adatta - di formazione su que
ste discipline, così poco coltivate nelle università italiane, naturalmente non 
chiuso all'interno di questo palazzo ma realizzato d'intesa con il Senato e 
con la partecipazione della regione e dell'università, dia la possibilità non 
di diventare funzionario parlamentare che, come diceva l'onorevole Ferri, 
farebbe aumentare il senso della corporazione, ma l'opportunità di istituire 
un centro di cultura della istituzione, settore oggi - bisogna riconoscerlo -
troppo negletto. Riteniamo che questo sia utile non solo al Parlamento e 
ai giovani delle università italiane, ma anche al nostro paese per corregge
re quella che è una distorsione incomprensibile dopo quasi quarantanni 
dalla fine della seconda guerra mondiale. 

Per concludere, desidero brevemente soffermarmi sul problema relativo 
all'informazione. L'onorevole Melega ha posto il problema di avere una fonte 
televisiva propria della Camera dei deputati, per garantire i cittadini del-
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l'informazione parlamentare e al tempo stesso lasciare la libertà agli stessi 
di scegliere sulla televisione di Stato, perché di quella noi parliamo, e non 
di quelle private alle quali non possiamo chiedere nulla. 

Non so se questa strada sia percorribile, anzi ho molti dubbi in propo
sito; io insisto ancora oggi, in sede di discussione del bilancio interno della 
Camera, perché la Radiotelevisione garantisca un canale radiofonico in di
retta con il Parlamento. Ricordo di aver posto il problema il giorno del 
mio insediamento in questa Assemblea e lo ripeto ancora oggi; ritengo che 
l'informazione, per come sono oggi le notizie, abbia bisogno almeno di que
sta opportunità e dico anche che quando l'informazione riguarda momenti 
importanti della nostra attività politica, come ad esempio in occasione del 
dibattito sui missili, chiedere ai dirigenti della Rai TV e alla Commissione 
di vigilanza un certo spazio nel momento dell'informazione, perché questa 
è informazione, all'interno del telegiornale, sia un dovere del Presidente 
della Camera. Aggiungo che quanto ho fatto in occasione del dibattito sui 
missili sono intenzionata a farlo per tutti i momenti salienti del dibattito 
parlamentare. 

Infine, sono d'accordo con l'onorevole Bernardi per quanto riguarda la 
Commissione artistica e le attività in questo settore; devo anzi dire - e lo 
faccio senza alcuna remora - che ritengo di avere io stessa una responsa
bilità per non essere stata sufficientemente sollecita a ricostituire detta Com
missione e a muoverci su questo terreno. Condivido infatti tutto ciò che è 
stato detto qui dall'onorevole Bernardi. 

Onorevoli colleghi, si è molto parlato di condizione del parlamentare. Io 
credo che si debba fare ogni sforzo per dare ai parlamentari tutti i servi
zi di cui abbiano bisogno nella loro attività. 

Permettetemi però di concludere il mio intervento su questo argomento 
dicendo ai nuovi parlamentari (poiché quelli che sono qui da più legisla
ture lo sanno ormai molto bene) che, per quanto i servizi possano essere 
migliorati, per quanto possano essere adeguati alle esigenze dei parlamen
tari, vi è sempre un periodo difficile da superare, un periodo in cui si ri
chiede ai parlamentari uno sforzo personale perché anch'essi acquisiscano 
quella professionalità - uso questo termine: professionalità - che nel mondo 
moderno è necessaria per qualsiasi attività, qui dentro come fuori di qui, 
per tutte le attività che si svolgono nella società moderna. Credo dunque 
che noi dobbiamo fare uno sforzo, ma che debba esserci anche una com
prensione ed un uso corretto degli strumenti. Gli strumenti che già esisto
no, anche se a volte imperfetti, non vengono infatti talvolta neppure usati. 
Qualche collega lo ha appena ricordato. Deve quindi esserci uno sforzo per 
questo uso corretto degli strumenti, un impegno perché qui dentro i di
battiti siano al più alto livello possibile, non solo dal punto di vista poli
tico, ma anche per quanto riguarda i contenuti [Applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA SCELTA DELLE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN 
GIUDIZIO DA ISCRIVERE ALL'ORDINE DEL GIORNO 

Seduta del 30 novembre 1983 

Nella seduta del 30 novembre 1983 la Camera esamina le domande di au
torizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei deputati Terrari e Ro
dotà. Prima di procedere alle votazioni Pannello chiede la parola per un ri
chiamo agli articoli 41 e 18, secondo comma, del Regolamento. Riguardo al 
primo articolo chiede se sia tuttora in vigore il disposto del primo comma 
che prevede, in caso di richiamo al regolamento, che il proponente possa par
lare per non più di quindici minuti. Nilde lotti ricorda che il Presidente prima 
di dare la parola ai sensi dell'articolo 41, deve accertare che il richiamo sia 
pertinente e non venga utilizzato per parlare senza averne titolo. 

Riguardo al secondo argomento Pannello chiede chiarimenti in merito al 
criterio adottato per la scelta delle autorizzazioni da inserire all'ordine del 
giorno, visto che oltre alle domande in esame ve ne sono altre che aspettano 
di essere prese in considerazione: ritiene pertanto che non sia stato rispetta
to il secondo comma dell'articolo 18; la norma infatti dispone che, trascorso 
il termine tassativo di trenta giorni, qualora la Giunta per le autorizzazioni 
non abbia presentato la relazione, il Presidente iscrive senz'altro la domanda 
al primo punto all'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quelle 
di scadenza del termine. Nilde lotti replica ricordando che la Conferenza dei 
presidenti di gruppo, cui spetta stabilire il calendario dei lavori, ha previsto 
l'esame per la seduta odierna delle due domande di cui erano disponibili 
le relazioni e che per altre domande, la cui relazione non è stata ancora 
predisposta, la Giunta, ai sensi del Regolamento, ha chiesto ed ottenuto una 
proroga. 

Presidente. Onorevole Pannella, non è così. L'istituto del richiamo al re
golamento ha una precisa disciplina. Prima di dare la parola ad un depu
tato per l'illustrazione del richiamo al regolamento, occorre che il Presi
dente ammetta il richiamo stesso. Diversamente chiunque potrebbe chiedere 
la parola a questo titolo ed intervenire per quindici minuti, il che ovvia
mente non può essere. 
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Una volta ammesso il richiamo, i quindici minuti per la sua illustrazio
ne sono previsti dal regolamento. 

e. . . ] 
Presidente. Onorevole Pannella, la questione è molto semplice. Nella riu

nione della Conferenza dei presidenti di gruppo della scorsa settimana, te
nutasi per la fissazione del calendario dei lavori di questa settimana e dei 
primi tre giorni della prossima, risultavano disponibili soltanto le relazioni 
della Giunta per le due domande di autorizzazione a procedere iscritte al
l'ordine del giorno della seduta odierna [Interruzione del deputato Mellini). 
Onorevole Mellini, vuole lasciarmi parlare, per cortesia? 

Successivamente, dopo quella riunione dei capigruppo, sono state predi
sposte dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio le rela
zioni per altre due domande che verranno considerate nella prossima Con
ferenza dei capigruppo per la loro eventuale iscrizione all'ordine del giorno 
dell'Assemblea. Quanto alle domande di autorizzazione a procedere in giu
dizio che sono all'esame della Giunta, dal punto di vista regolamentare sono 
affatto in regola, essendo stata chiesta (là dove era scaduto il termine re
golamentare di 30 giorni) la proroga di cui all'articolo 18, secondo comma, 
del regolamento: non mi pare quindi che possa sorgere questione alcuna 
[Proteste del deputato Pannello). Onorevole Pannella, lei ha detto quello che 
ha voluto; io le ho risposto, e adesso chiudiamo la questione, perché non 
mi pare... 

Pannella. Il regolamento demanda a lei e non alla Conferenza dei capi
gruppo decidere quali siano le domande di autorizzazione a procedere da 
esaminare! Decide lei, quali sono quelle da iscrivere all'ordine del giorno! 

Presidente. Ribadisco quanto le ho detto: sono iscritte all'ordine del gior
no le domande di autorizzazione a procedere che, quando si è riunita la 
Conferenza dei capigruppo, erano in stato di relazione. 

Pannella. La Conferenza è irrilevante... 

Presidente. Non è affatto irrilevante: l'organo che decide l'ordine del 
giorno di questa Assemblea è la Conferenza; come può affermare che è ir
rilevante? [Proteste del deputato Mellini - Commenti del deputato Baghino). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA SESSIONE DI BILANCIO DEL 1983 

Seduta del 12 dicembre 1983 

A seguito dell'approvazione della legge J> agosto 1978 n. 468, in materia 
di strumenti legislativi della finanza pubblica, il 17 settembre 1983 la Ca
mera introduce nel proprio Regolamento un intero capo, il XXVII, istitutivo 
di un'apposita sessione parlamentare di bilancio, con lo scopo di organizzare 
i lavori parlamentari in modo da garantire tempi certi di approvazione del 
bilancio di assestamento e nello stesso tempo un effettivo esame della ge
stione finanziaria dello Stato e degli enti pubblici. 

Il 12 dicembre 1983 la Camera inizia la discussione dei disegni di legge 
sul bilancio dello Stato e sulla legge finanziaria per l'anno 1984 che, in base 
alle nuove procedure, dovrebbe svolgersi nel termine di trentacinque giorni, 
dato che i provvedimenti sono già stati esaminati dal Senato. Prima di di
chiarare aperta la discussione congiunta sulle linee generali, il Presidente lotti 
ricorda che, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento, la Conferenza dei pre
sidenti di gruppo ha proceduto all' organizzazione della discussione stessa, de
terminando il tempo a disposizione di ciascun gruppo. 

Dopo l'intervento del Presidente, i deputati Pannella e Pazzaglia interven
gono per richiami all'articolo 119 del Regolamento, chiedendo chiarimenti sia 
in merito all'interpretazione da dare al termine dei trentacinque giorni, sia 
alla decisione di separare, nell'organizzazione dei tempi, la discussione sulle 
linee generali da quella sugli articoli e manifestando preoccupazione per l'e
ventualità che la procedura adottata possa costituire precedente. Nilde lotti 
nel rispondere agli intervenuti osserva che i termini stabiliti dal Regolamen
to di norma si presentano come termini massimi da non superare, ma al di 
sotto dei quali si può scendere. Sul problema dell'organizzazione del dibatti
to sulle linee generali il Presidente ricorda quanto avvenuto in sede di Con
ferenza dei capigruppo. 

Presidente. Lordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni 
di legge; già approvati dal Senato: Disposizioni per la formazione del bi
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984); Bilancio di 
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previsione dello Stato per Tanno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per 
il triennio 1984-1986. 

Prima di dichiarare aperta la discussione congiunta sulle linee generali, 
ricordo alla Camera che, ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, la Con
ferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione del 9 corrente, ha proce
duto alla organizzazione della discussione determinando il tempo a dispo
sizione di ciascun gruppo per gli interventi. 

Provvedere pertanto, nel dare la parola ai colleghi iscritti a parlare, ad 
indicare il limite massimo di tempo per il loro intervento, a meno che i 
gruppi non facciano pervenire alla Presidenza una diversa suddivisione del 
tempo loro assegnato. 

[...] 

Presidente. Risponderò brevemente all'onorevole Pannella e all'onorevole 
Pazzaglia, i quali avevano sollevato la stessa questione in sede di Confe
renza dei presidenti di gruppo. 

Innanzi tutto, circa la durata della sessione di bilancio, mi sembra che 
l'onorevole Pannella tenda ad interpretare i termini regolamentari - di 45 
giorni in prima lettura e 35 in seconda lettura - come obbligatori, ossia 
come termini al di sotto dei quali non si potrebbe scendere. Ora a me 
pare che questa interpretazione contraddica il principio generale per cui i 
termini stabiliti dal regolamento si presentano sempre come termini massi
mi da non superare: ben sapendo che la sessione di bilancio è qualche cosa 
di ben diverso e di ben più importante del tempo per gli interventi, ri
cordo come esempio che l'articolo 39, primo comma, del regolamento, fissa 
in 45 minuti il tempo massimo per gli interventi in una discussione su un 
progetto di legge o su una mozione, ma evidentemente senza vietare che 
l'oratore intervenga per un tempo inferiore. Nè si dice, se ciò avviene, che 
questo non deve costituire precedente. L'esempio può apparire banale, ma 
è il primo che mi è venuto in mente. 

Bisogna quindi stare molto attenti a non introdurre il principio della ob
bligatorietà dei termini stabiliti dal regolamento, perché ne risulterebbero 
obblighi a carico dei parlamentari non previsti dal regolamento. 

Circa il problema, sollevato dall'onorevole Pazzaglia, della organizzazione 
dei lavori, vorrei ricordare che ora non ricorre il caso in cui la Conferen
za dei capigruppo abbia raggiunto un accordo, bensì quello, previsto dal 
settimo comma dell'articolo 119, dell'organizzazione della discussione in As
semblea da parte del Presidente della Camera. Il Presidente della Camera 
formulò con molto anticipo, rispetto all'ultima Conferenza dei presidenti di 
gruppo, la proposta sulla quale vi era stato il consenso dei capigruppo, di 
fissare al 22 dicembre il termine massimo per l'approvazione dei documenti 
finanziari. Poiché però nelle ultime riunioni della Conferenza dei presiden
ti di gruppo sono emerse difficoltà al riguardo (ma io mantengo come mia 
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proposta tale termine, onorevole Pazzaglia, l'ho detto nella Conferenza e lo 
ribadisco qui in aula) che mi pare saggio, perché altrimenti non so dove 
andremo a finire, che si è stabilito, saggiamente, di organizzare, con l'ac
cordo di tutti, la discussione sulle linee generali, rinviando ad un'altra Con
ferenza dei presidenti di gruppo la verifica della possibilità di mantenere il 
22 dicembre come termine massimo. 

Per quanto riguarda le preoccupazioni avanzate, onorevole Pannella e 
onorevole Pazzaglia, mi auguro (senza arrivare a dire, cosa che io non ri
terrei assolutamente valida sotto il profilo regolamentare, che questo episo
dio non costituisce precedente) che di fronte all'importanza del dibattito 
sulla legge finanziaria e sul bilancio nessun gruppo, di maggioranza o di 
minoranza, venga preso da follia improvvisa perché io ritengo che sia di 
tale peso la discussione della legge finanziaria e del bilancio che certamente 
tale discussione non la si può fare in una nè in poche giornate. 

Seduta del 15 dicembre 1983 

Sull'argomento dell'organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di 
legge di bilancio, Nilde lotti interviene nuovamente il 15 dicembre. In aper
tura di seduta ricorda che la sessione di bilancio si è avviata sulla base di 
un accordo unanime dei gruppi che ne aveva fissato la conclusione entro il 
22 dicembre, ma essendo venuta meno la possibilità di un'intesa sull'ulterio
re svolgimento della sessione, è stato convenuto di affidare al Presidente un 
mandato limitato per l'organizzazione della discussione congiunta sulle linee 
generali dei disegni di legge. Vista la complessità della situazione il Presi
dente comunica all'Assemblea di aver ritenuto opportuno consultare la Giun
ta per il regolamento sulle modalità di applicazione delle norme regolamen
tari sulla sessione di bilancio nel caso specifico. Nel riferire le determinazioni 
della Giunta, dichiara di averle fatte proprie, in particolare sottolinea come 
la soluzione adottata non costituisce precedente, ma soltanto un criterio ap
plicativo per il caso di specie. Comunica quindi l'organizzazione del seguito 
della discussione, concordata con i presidenti dei gruppi. 

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta 
dei disegni di legge, già approvati dal Senato: Disposizioni per la forma
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984); 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio plu
riennale per il triennio 1984-1986. 

Ricordo ai colleghi che la sessione di bilancio si è avviata sulla base di 
un accordo unanime dei gruppi, intervenuto in sede di formazione del pro
gramma dei lavori dell'Assemblea per il periodo 14 novembre-22 dicembre, 
che ne aveva fissato la conclusione entro il 22 dicembre, anche allo scopo 
di evitare il ricorso all'esercizio provvisorio. Sulla base di questo accordo 
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si sono concluse in termini abbreviati le fasi relative all'esame presso le sin
gole Commissioni di merito e la Commissione bilancio e sono state altresì 
depositate le relazioni, per la maggioranza e di minoranza, in tempo utile 
per iniziare la discussione in Assemblea il 12 dicembre. Da questo mo
mento in poi, per ragioni politiche che rientrano nell'autonoma valutazio
ne e responsabilità dei singoli gruppi, è venuta meno, nonostante i ripetu
ti tentativi operati dalla Presidenza, la possibilità di un accordo sull'ulteriore 
svolgimento della sessione, convenendosi solo su un limitato mandato al 
Presidente di organizzare la discussione congiunta sulle linee generali dei 
due disegni di legge. 

In relazione alla complessa situazione venutasi a determinare, il Presi
dente ha ritenuto opportuno consultare la Giunta per il regolamento sulle 
modalità di applicazione delle norme regolamentari sulla sessione di bilan
cio nel caso specifico. La Giunta, considerato l'intero sviluppo della vicen
da e valutati i comportamenti intervenuti, con particolare riguardo al fatto 
che le Commissioni di merito hanno organizzato i propri lavori in ottem
peranza alle indicazioni derivanti dal programma a suo tempo concordato, 
ha ritenuto all'unanimità che il tempo da riservare per la discussione in As
semblea è in tal caso di 14 giorni a decorrere dall'inizio della discussione. 
La Giunta ha sottolineato che tale decisione non implica una interpreta
zione di carattere generale su durata e termini della sessione di bilancio, 
che resta pertanto impregiudicata, ma costituisce soltanto un criterio appli
cativo per il caso di specie che si è venuto concretamente a determinare 
in relazione al succedersi delle circostanze ricordate. 

Il Presidente ha fatto propria tale determinazione, che non costituisce 
quindi precedente, provvedendo, dopo aver sentito nuovamente i presiden
ti dei gruppi a predisporre la seguente organizzazione del seguito della di
scussione in Assemblea: la conclusione ultima della discussione è prevista 
per domenica 25 dicembre; le ore complessive sono 94 (l'orario delle se
dute è fissato, infatti dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21 , domenica 18 e do
menica 25 soltanto dalle 9 alle 13); neutralizzazione per le operazioni di 
voto e per i pareri del relatore per la maggioranza e del Governo: 14 ore. 
Le residue 80 ore, per interventi nella discussione degli articoli, comprese 
naturalmente le dichiarazioni di voto anche finali e i pareri dei relatori di 
minoranza, vengono suddivise con una base comune di 3,40 ore e per il 
resto proporzionalmente, secondo il seguente schema (la regola seguita è 
quella già in precedenza utilizzata, cioè un 50 per cento del tempo diviso 
in parti uguali fra tutti i gruppi ed un 50 per cento diviso proporzional
mente alla consistenza dei gruppi stessi): 

DC 
PCI 
PSI 
MSI 

3,40+14 
3,40+10,45 
3,40+4,30 
3,40+2,35 

17,40. 
14,25 
8,10 
6,15 



498 Camera dei deputati 

PRI 3,40+1,50 = 5,30 
PSDI 3,40+1,25 = 5,05 
Sin. Ind. 3,40+1,15 = 4,55 
PLI 3,40+1 = 4,40 
PR 3,40+0,45 = 4,25 
DP 3,40+0,35 = 4,15 
MISTO 3,40+1 = 4,40 

40,20+39,40 = 80,00 

Naturalmente queste cifre comprendono il tempo a disposizione dei grup
pi per Tesarne degli articoli sia del disegno di legge finanziaria sia di quel
lo di bilancio, ma le ho indicate globalmente, poiché i presidenti di grup
po hanno preferito avere a disposizione i dati relativi al tempo complessivo. 

Sulla base di tale ripartizione dei tempi, si è convenuto che la conclu
sione dell'esame del disegno di legge finanziaria avvenga non oltre giovedì 
22 dicembre. 

Nel corso della discussione, passando all'esame degli articoli, il Presidente 
lotti avverte che sono stati presentati degli emendamenti al disegno di legge 
finanziaria e, in correlazione, al disegno di legge di bilancio e comunica al
l'Assemblea la soluzione adottata per l'illustrazione e la votazione degli emen
damenti, in considerazione del particolare nesso esistente tra i due provvedi
menti in discussione e delle peculiarità del disegno di legge finanziaria. 

Presidente. Onorevole Pannella, lei ha partecipato questa mattina alla riu
nione della Conferenza dei presidenti di gruppo e sa quindi che è stato ri
chiesto dall'onorevole Cafiero, che dopo il voto sull'articolo 22 della legge 
finanziaria, sia nuovamente convocata la Conferenza stessa. Poiché quella 
riunione - dato che non ho motivo di oppormi, e credo neanche i colle
ghi, a tale richiesta - sarà forse un pò più tranquilla di quelle che abbia
mo tenuto in questi giorni, l'argomento che lei ha posto potrà essere esa
minato nei dovuti termini. 

Per quanto riguarda i rilievi mossi dagli onorevoli Cafiero e Gorla, e 
comunque si voglia guardare il problema, non c'è dubbio che ci si trova 
di fronte ad una sessione di bilancio che per metà è stata gestita con un 
accordo unanime, mentre per la seconda parte, non essendosi più realizza
to tale accordo, si è posta la necessità di trovare un modo per uscire da 
una situazione che era del tutto fuori del comune. Credo che la soluzione 
adottata sia equa e giusta: d'altra parte, essa non vuole costituire prece
dente, perché non insiste sul complesso delle norme relative alla sessione 
di bilancio. 

Possiamo a questo punto procedere con il nostro lavoro e passare all'e
same degli articoli del disegno di legge n. 927 (disegno di legge finanzia
ria per il 1984) nel testo della commissione, e degli emendamenti relativi. 
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Preciso che vi sono alcuni emendamenti che prevedono modifiche al di
segno di legge finanziaria e, in correlazione, modifiche al disegno di legge 
di bilancio. Conformemente alla soluzione adottata dalla Presidenza della 
Commissione bilancio, considerato lo speciale nesso esistente tra i due prov
vedimenti, che realizzano congiuntamente una manovra unitaria, è stato de
ciso di consentire la presentazione di tali emendamenti nel testo integrale 
e la loro illustrazione nel corso della discussione degli articoli del disegno 
di legge finanziaria, con l'avvertenza che in tale sede si procederà alla vo
tazione, per ciascun emendamento, soltanto della parte riferita al medesimo 
disegno di legge; alla votazione della restante parte, ove la prima sia ap
provata, si procederà nel corso della discussione degli articoli del disegno 
di legge di bilancio. 

Va per altro chiarito, come è del pari emerso nel corso dell'esame in 
seno alla Commissione bilancio, che il disegno di legge finanziaria è la sede 
propria per adottare ogni decisione in ordine ai fondi speciali per il fi
nanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere ap
provati nell'anno 1984 e che pertanto tali emendamenti devono essere esa
minati e votati nella loro interezza in questa sede, ancorché rechino 
indicazioni che, in caso di approvazione, dovranno essere collocate negli 
elenchi nn. 6 e 7 allegati ai capitoli nn. 6856 e 9001 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro. 

Pertanto, gli emendamenti Sinesio ed altri Tab. A. 8, Pannella ed altri 
Tab. B. 17, Tab. B. 18 e Tab. B. 19; Dutto ed altri Tab. B. 2; Crivellini 
ed altri Tab. C. 6, in questa sede saranno ammessi alla illustrazione nella 
loro interezza e alla votazione limitatamente alla prima parte e gli emen
damenti Mancuso ed altri Tab. A. 9 e Pannella ed altri Tab. B. 20, ugual
mente, potranno essere illustrati nella loro interezza, ma, in questa fase, po
tranno essere votati limitatamente alle prime parti. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Macciotta. Ne ha facoltà. 

Seduta del 22 dicembre 1983 

Si giunge al voto finale dei disegni di legge nella seduta del 22 dicembre. 
Nilde lotti interviene, prima della votazione, per ringraziare le forze politiche 
per il senso di responsabilità dimostrato, che ha consentito di attuare le nuove 
disposizioni regolamentari e di rispettare i tempi evitando l'esercizio provvi
sorio. Sottolinea inoltre come le nuove procedure consentano un reale con
fronto tra maggioranza ed opposizione. 

Presidente. Onorevoli colleghi vorrei anche io nel tempo brevissimo uti
lizzato da alcuni colleghi, dire poche parole. Cari colleghi, prima di passa
re alla votazione finale, desidero ringraziarvi per l'impegno intenso e rigo
roso che avete dato nella discussione della legge finanziaria e del bilancio. 
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In tutte le sedi, nelle Commissioni di merito, ed in particolare, onorevole 
Cirino Pomicino, nella Commissione bilancio, per la prima volta i nostri la
vori sono stati regolati dalle nuove norme della sessione di bilancio. Si è 
trattato di un collaudo particolarmente severo anche per i tempi ulterior
mente ristretti dall'esigenza di evitare il ricorso all'esercizio provvisorio. 

Questo risultato è stato reso possibile dal senso di responsabilità di tutte 
le forze politiche presenti in quest'aula che, pur esprimendo ispirazioni e 
contenuti diversi, hanno attuato e valorizzato questo strumento di organiz
zazione dei lavori che ci siamo dati. Restano aperti i problemi di inter
pretazione e di applicazione delle nuove norme che l'esperienza stessa con
correrà a risolvere, così come sul piano costituzionale restano aperti i 
problemi sulla natura e sui rapporti tra legge finanziaria e bilancio, sui quali 
occorrerà riflettere. Ma non su questo voglio soffermarmi. 

Ritengo soprattutto importante sottolineare la forte novità di questa no
stra esperienza che esprime un'esigenza di fondo di un Parlamento mo
derno, quella di un dibattito serrato che non appanni le posizioni di cia
scuno, e a cui si leghi la decisione effettiva e tempestiva; in questo modo 
si realizza non solo un rapporto più efficace tra Parlamento e paese, ma 
si esprime una dialettica reale, un confronto sui contenuti tra maggioranza 
ed opposizione e quindi una capacità effettiva di partecipare alla direzione 
della vita nazionale. 

Cari colleghi, desidero anche, come voi lo avete fatto con me, formula
re a voi tutti, al Presidente del Consiglio, ai membri del Governo ed alle 
vostre famiglie, gli auguri più fervidi per il Natale e per il nuovo anno. 

Chiudiamo oggi un periodo di lavoro intenso e non sempre facile, ma 
possiamo farlo con la convinzione di aver operato bene, o almeno di aver 
fatto il nostro dovere. 

Voglio infine rivolgere - credo di interpretare il pensiero di voi tutti -
ai dipendenti della Camera, ed in primo luogo al Segretario generale (Ge
nerali applausi), il ringraziamento più vivo per la collaborazione sempre in
telligente e totale che ci hanno dato. Anche a loro ed alle loro famiglie gli 
auguri più sinceri (Generali applausi). 

Onorevoli colleghi, dobbiamo ora passare alla votazione finale sul bilan
cio di previsione dello Stato per il 1984. 
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SULLA C O M P O S I Z I O N E D E L L ' U F F I C I O D I P R E S I D E N Z A 

Seduta del 18 dicembre 1983 

II Presidente lotti comunica all'Assemblea che l'Ufficio di Presidenza ha 
deliberato di irrogare al deputato radicale Melega, la censura con interdizione 
dalla partecipazione ai lavori parlamentari per dieci giorni, per aver insulta
to il Presidente di turno Aniasi nel corso della seduta del giorno preceden
te. Pur ricordando che non sarebbe ammessa discussione sulla comunicazio
ne delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza, Nilde lotti concede la parola a 
Pannello per un richiamo al regolamento. Pannello non entra nel merito 
dello decisione, ma solleva la questione della composizione dell'Ufficio di 
Presidenza sottolineando che l'organo delibera in una situazione di illegitti
mità in quanto non vi sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari, come 
stabilito dall'articolo 5 del Regolamento. Il Presidente osserva che le argo
mentazioni addotte non sono fondate e afferma la piena legittimità dell'Uf
ficio di Presidenza, ricordando inoltre che esso è stato costituito quando an
cora non era stata autorizzata la formazione di gruppi con meno di venti 
deputati. 

Presidente. Onorevole Pannella, la mia risposta sarà molto breve. Lei ha 
sollevato, in merito alla formazione dell'Ufficio di Presidenza, tutta una serie 
di argomentazioni che aveva già espresso numerose volte, non soltanto in 
Assemblea ma anche in documenti scritti indirizzati alla Presidenza: argo
mentazioni che tuttavia ritengo non abbiano fondamento. 

L'Ufficio di Presidenza venne costituito in modo che vi fossero rappre
sentati tutti i gruppi esistenti nel momento in cui venne costituito. E lei 
sa bene che in quel momento, quando fu eletto (e non poteva non essere 
eletto), i gruppi cosiddetti minori non erano ancora riconosciuti. 

Pannella. Dolosamente! 

Presidente. No, onorevole Pannella, non dolosamente perché, come lei 
ben sa, nel regolamento è scritto che, per essere riconosciuti come gruppo, 
è necessario che tale gruppo si componga di almeno di 20 parlamentari; e 
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che l'Ufficio di Presidenza può - non deve - riconoscere altri gruppi in 
deroga alla norma. Ma, lo ripeto, il regolamento dice «può», non «deve». 

Quindi, l'Ufficio di Presidenza è nella piena legittimità dei suoi poteri, 
e pertanto l'usurpazione di potere che lei crede di ravvisare nelle delibere 
di sanzioni disciplinari, purtroppo (dico purtroppo perché non è mai pia
cevole comminare sanzioni disciplinari), è un'usurpazione di potere che ve
ramente non ha alcun fondamento. 

Quanto poi alla diversità ideologica, in queste vicende essa non c'entra 
assolutamente, e la prego vivamente di cancellare anche solo un sospetto 
di questo genere, perché qui si tratta di fatti concreti, di parole concrete 
e non certamente di diversità ideologica! 
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SULL'AMMISSIBILITÀ D E L L A P O S I Z I O N E D I F I D U C I A 
S U L L E P R E G I U D I Z I A L I D I C O S T I T U Z I O N A L I T À 

Seduta del 3 febbraio 1984 

Nel corso della discussione del disegno di legge sull'abusivismo edilizio, 
nella seduta del 2 febbraio 1984 il Governo pone la questione di fiducia sulla 
reiezione delle pregiudiziali di costituzionalità presentate da alcuni gruppi del
l'opposizione, che ritengono il disegno di legge in contrasto con le norme co
stituzionali sulle competenze delle regioni e sui poteri di amnistia del Presi
dente della Repubblica. La richiesta di fiducia da parte del Ministro Mammì 
apre un dibattito per richiami al regolamento in cui viene contestata l'am
missibilità della posizione della fiducia sulle pregiudiziali, in quanto neghe
rebbe al Parlamento il controllo di legittimità costituzionale anteponendo a 
tale controllo ragioni di carattere politico. Dopo aver ascoltato i numerosi in
terventi in tal senso, il Presidente lotti decide di investire della questione la 
Giunta per il regolamento e convoca la Conferenza dei presidenti di gruppo, 
ove si registra una intesa tra il Governo ed i gruppi presentatori delle pre
giudiziali, in base alla quale questi ultimi ritirano le pregiudiziali ed il Go
verno chiede il rinvio alla Commissione dei progetti di legge per un riesame 
del testo unificato. 

Il 3 febbraio Nilde lotti comunica in Assemblea l'accordo raggiunto in sede 
di Conferenza dei presidenti di gruppo e rileva il venire meno della neces
sità di una decisione formale sui richiami al regolamento sollevati nella pre
cedente seduta. Tuttavia conferma la sua opinione circa l'ammissibilità, allo 
stato attuale dei precedenti e delle norme regolamentari vigenti, della posi
zione della fiducia, in ciò confortata anche dagli orientamenti espressi nella 
Giunta, pur ritenendo opportuna una riflessione approfondita sul problema 
nell'ambito del processo di riforma del Regolamento. 

Presidente. Lordine del giorno reca il seguito della discussione del testo 
unificato del disegno di legge: Norme in materia di controllo dell'attività 
urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere 
abusive; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra: Disci
plina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia, Tassi, Guarra e 
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Boetti Villanis Audifredi: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella pic
cola edilizia abitativa. 

Onorevoli colleghi, nella Conferenza dei presidenti di gruppo, da me con
vocata nella mattinata di oggi, si è registrata un'intesa tra i gruppi presenta
tori delle pregiudiziali di costituzionalità ed il Governo, in base alla quale 
i presentatori hanno ritirato le pregiudiziali ed il Governo ha chiesto il rinvio 
alla Commissione dei progetti di legge per un riesame del testo unificato, 
da concludere nel corso della prossima settimana. Ritengo pertanto di dover 
accogliere tale richiesta. La discussione è, quindi, rinviata ad altra seduta. 

Il sopravvenuto ritiro delle pregiudiziali, onorevoli colleghi, comporta ov
viamente il venire meno dell'oggetto su cui è stata posta la questione di fi
ducia e della necessità di una formale decisione sui numerosi richiami al 
regolamento sollevati nella seduta di ieri. 

Ritengo tuttavia di dover confermare l'opinione da me qui espressa circa 
l'ammissibilità, allo stato attuale dei precedenti e delle norme regolamenta
ri vigenti (ed in particolare del quarto comma dell'articolo 116 della posi
zione della fiducia sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate ai sensi 
dell'articolo 40, in ciò confortata dalla maggioranza degli orientamenti 
espressi nella Giunta per il regolamento. 

Devo per altro aggiungere che, nella stessa Giunta, permane in proposito 
una rilevante area di dissenso e si è altresì manifestato il generale convinci
mento che tutta la materia del regime della questione di fiducia e, conse
guentemente, delle modalità di votazione, dovrà essere oggetto di approfon
dita riflessione nel quadro del processo in atto di riforma del regolamento. 

[...] 

Presidente. Onorevole Mellini, lei ha già risposto alla domanda che mi 
apprestavo a farle, perché non capivo bene che senso avesse il suo inter
vento. Devo dirle, onorevole Mellini, che da lei, che ha sempre affermato -
ed io ho ritenuto con profonda convinzione - di avere il più alto concetto 
del Parlamento e di questa sede, non mi sarei aspettata che si esprimesse 
con i termini con i quali si è espresso. Pur iniziando in una sede non ap
propriata si è poi proceduto nella sede propria perché la Conferenza dei ca
pigruppo, quando sorgano, può anche interessarsi di tali questioni. Con la 
soluzione raggiunta non si è fatto alcun compromesso, e non so neppure se 
si troverà un compromesso o comunque una soluzione, lo si vedrà nel corso 
della prossima settimana. Ma in questo modo si è evitato, onorevole Melli
ni - e di questo dovrebbe essere soddisfatto, almeno quanto lo sono io -
che si andasse ad un voto che la discussione di ieri pomeriggio, alla quale 
lei stesso ha partecipato, ha dimostrato che una grande parte della Camera 
vedeva con molto sospetto. Credo dunque, onorevole Mellini, che davvero 
lei non abbia motivo di lamentarsi e ritengo che le parole che ha pronun
ciato non possano avere alcun riferimento a quanto è avvenuto {Applausi). 
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C O M M E M O R A Z I O N E D E L P R E S I D E N T E D E L 
S O V I E T S U P R E M O D E L L ' U N I O N E S O V I E T I C A 

YURI V L A D I M I R O V I C A N D R O P O V 

Seduta del 13 febbraio 1984 

Yuri Vladimirovic Andropov era nato nel 1914. Ambasciatore a Budapest 
durante la rivolta del 19%, diresse i servizi segreti sovietici dal 1967 al 1982. 
Nel novembre del 1982, alla morte di Breznev, divenne Segretario generale 
del Partito comunista sovietico, e nel giugno del 1983 fu eletto Presidente 
del Praesidium del Soviet supremo. 

Nel breve periodo in cui fu ai vertici del potere sovietico pose le basi per 
riforme politiche ed economiche ed aprì la strada al gruppo riformatore gui
dato da Gorbaciov, mentre più problematici furono i rapporti con gli Stati 
Uniti nei negoziati per la riduzione degli armamenti nucleari. 

Dopo una lunga malattia, morì il 9 febbraio del 1984. 
NeWesprimere il cordoglio dell'Assemblea, Nilde lotti auspica una ripresa 

delle trattative per il disarmo che apra nuove speranze di pace nel mondo. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, nella giornata di venerdì abbiamo appreso con rammarico 
la morte di Yuri Vladimirovic Andropov, Presidente del Presidium del Soviet 
supremo e Segretario generale del partito comunista dell'Unione Sovietica. 

Egli aveva assunto quest'ultima carica nel novembre del 1982, e quella 
di Presidente del Soviet supremo nel giugno del 1983. La breve durata 
delle sue responsabilità, e i sette mesi della malattia che lo ha portato alla 
morte, non consentono di dare un compiuto giudizio sulla sua opera. 

Tuttavia voglio ricordare le ultime proposte di Andropov sulla questione 
che angoscia tutti noi degli armamenti nucleari e della corsa al riarmo. Pur 
dopo la drammatica rottura della trattativa di Ginevra, ritengo che esse co
stituiscono un tentativo di ricercare una via al dialogo e alla possibile in
tesa con gli Stati Uniti d'America seppur nei limiti - che sappiamo quan
to pesino nell'azione delle grandi potenze - dell'orgoglio e dell'intransigente 
salvaguardia delle posizioni del suo paese. 

Ci auguriamo che questo spirito, che pareva animare gli ultimi atti del
l'iniziativa internazionale di Andropov, possa continuare nei suoi successo-
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ri per garantire a tutti una prospettiva di pace, di progresso, di coopera
zione tra i popoli. 

Con questi sentimenti rinnovo ai popoli delle Repubbliche dell'Unio
ne Sovietica, al Presidium del Soviet supremo e al partito comunista 
dell'Unione Sovietica il profondo cordoglio della Camera dei deputati e 
sospenderò la seduta per mezz'ora in segno di lutto {Segni di generale 
consentimento). 
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S U L L ' I R R E G O L A R I T À D E L L A V O T A Z I O N E 
D I U N E M E N D A M E N T O AL D I S E G N O D I L E G G E 

SULL 'ABUSIVISMO E D I L I Z I O 

Seduta del 9 marzo 1984 

Nel corso della seduta del 9 marzo, in cui si discutono i progetti di legge 
sull'abusivismo e sul condono edilizio, viene posto in votazione un emenda
mento presentato dal deputato comunista Sapio sulle sanzioni comminabili dal 
sindaco agli abusivi. Una prima votazione per alzata di mano, il cui esito è 
negativo, solleva le proteste sia della maggioranza che dell'opposizione ed il ri
sultato viene contestato anche da uno dei segretari di Presidenza. Il Presidente 
di turno Aldo Aniasi ritiene di procedere ad una verifica con voto elettronico 
e l'emendamento viene approvato, ha proclamazione del voto causa rinnovate 
proteste della maggioranza e la seduta viene sospesa. Alla ripresa il Presidente 
lotti comunica all'Assemblea la sua decisione di rinviare il seguito del dibattito 
al 13 marzo, anche per consentire un'attenta verifica dei fatti e dei precedenti. 

Presidente. Onorevoli colleghi, nel corso della votazione per alzata di 
mano su un emendamento all'articolo 9, sono state mosse contestazioni da 
una parte e dall'altra della Camera. In particolare, uno dei segretari pre
senti sul banco della Presidenza ha contestato l'esito della votazione. Il Pre
sidente di turno ha così ritenuto di dover ripetere la votazione. 

In realtà, esistono al riguardo due norme nel regolamento: in base alla 
prima (articolo 53 primo comma), «il voto per alzata di mano in Assem
blea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza re
gistrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione»; 
in base alla seconda (articolo 57, primo comma), «quando si verifichino ir
regolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la vota
zione e disporre che sia immediatamente ripetuta». 

Ora, debbo dire che ritengo necessario, preliminarmente, verificare esat
tamente come siano andate le cose e quindi aver modo di leggere i reso
conti: rendersi conto dei fatti è senza dubbio il primo obbligo del Presi
dente. Aggiungo che la tensione in aula è stata certamente molto grande, 
e probabilmente questa è la ragione (o una delle ragioni) dei fatti che sono 
avvenuti. Ritengo pertanto che sia più opportuno, ai fini anche di un mi-
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gliore risultato dei nostri lavori, rinviare il seguito del dibattito sul prov
vedimento relativo al condono edilizio alla seduta di martedì 13 marzo pros
simo, anche per consentire una verifica dei precedenti. Vi sono infatti pre
cedenti di annullamento della votazione e di sua ripetizione, ma vi sono 
pure precedenti di segno diverso. E necessario quindi apprezzare la situa
zione in tutti i suoi elementi. 

Seduta del 13 marzo 1984 

II 13 marzo, prima di proseguire nell'esame del provvedimento, Nilde lotti 
conferma l'approvazione dell'emendamento, ricordando che situazioni analoghe 
si sono verificate nelle sedute del 28 aprile 1980 e del 30 giugno 1982; sot
tolinea il delicato compito cui sono chiamati i segretari di Presidenza ed in
fine richiama l'attenzione della Giunta per il regolamento ad un approfondi
mento degli articoli che riguardano le modalità di svolgimento delle votazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei pro
getti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edili-
zia; sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive; Ni-
cotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia ed altri: 
Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa. 

Onorevoli colleghi, in relazione alle votazioni svoltesi a conclusione della 
seduta di venerdì 9 marzo, durante la discussione dell'articolo 9 del pro
getto di legge ed alle questioni insorte in tale circostanza ho esaminato at
tentamente il resoconto stenografico della seduta medesima. Da tale lettu
ra ho tratto il motivato convincimento che il caso in esame debba ricondursi, 
indipendentemente dalle espressioni usate, a precedenti di annullamento e 
ripetizione della votazione in base ad apprezzamento non sindacabile delle 
circostanze di fatto operato dal Presidente di turno, in presenza di discor
danti valutazioni dei segretari sul risultato. Ricordo in tal senso le sedute 
del 28 aprile 1980 e 30 giugno 1982. 

Ritengo pertanto che allo stato degli atti non si possa che prendere atto 
della votazione avvenuta e proclamata in virtù della quale l'Assemblea ha 
approvato l 'emendamento Sapio 9.4, interamente sostitutivo dell'articolo 9. 

Desidero comunque approfittare della presente occasione per sottolinea
re il delicato e quanto mai importante compito degli onorevoli segretari di 
Presidenza, che debbono con tempestività rappresentare al Presidente le 
loro valutazioni sull'esito del voto, così concorrendo a fornire a tutti gli 
elementi necessari alla proclamazione del medesimo. 

Voglio infine far presente che proprio alla luce dei precedenti citati e del
l'episodio di venerdì scorso ritengo opportuno, in una delle sue prossime 
riunioni, richiamare l'attenzione della Giunta per il regolamento sugli arti
coli 53 e 57 per un approfondimento degli elementi costitutivi delle rispet
tive fattispecie e per la conseguente definizione degli ambiti di applicazione. 
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S U L L ' A S S E G N A Z I O N E A L L E C O M M I S S I O N I R I U N I T E 
B I L A N C I O E L A V O R O D E L D I S E G N O D I L E G G E 

D I C O N V E R S I O N E D E L D E C R E T O - L E G G E 15 F E B B R A I O 1984, 
N . 10 SUL C O S T O D E L L A V O R O 

Seduta del 26 marzo 1984 

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 
10 relativo a misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di 
indennità di contingenza viene assegnato in sede referente alle commissioni 
riunite V (bilancio) e XIII (lavoro). Il deputato Gitti, ai sensi dell'articolo 
%-bis del Regolamento, propone una diversa assegnazione. Trattandosi di un 
provvedimento intersettoriale, che investe la competenza di più commissioni, 
è importante focalizzare l'attenzione sul carattere essenziale del decreto-legge. 
Egli sottolinea l'importanza del provvedimento nella complessa manovra eco
nomica e finanziaria del Governo e la grande rilevanza che ha assunto, nel 
dibattito politico del paese, l'articolo 3 relativo al trattamento economico dei 
lavoratori dipendenti. Ritiene, pertanto, che, avendo la V Commissione la 
competenza primaria in tema di bilancio e programmazione economica, il prov
vedimento non possa che essere assegnato a quest'ultima, con il parere delle 
commissioni affari costituzionali, lavoro, industria e sanità. 

Il Presidente, pur avendo preso in considerazione le argomentazioni addot
te da Gitti, spiega i motivi della diversa assegnazione del provvedimento. 

Presidente. Onorevole Gitti, non nascondo che, nelTassegnare alle Com
missioni riunite bilancio e lavoro il disegno di legge n. 1487, di conver
sione del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, tutti gli argomenti da lei 
ricordati sono stati esaminati anche da me. Mi rendo conto che ve ne è 
principalmente uno, oltre ad altri non secondari, per il quale assegnare un 
provvedimento, che investe il dibattito politico così profondamente nel no
stro paese, a due Commissioni riunite, significa avere una Commissione 
composta da circa 100 deputati e mi rendo conto, io per prima, che diri
gere i lavori di una Commissione siffatta non è certamente molto agevole. 
Devo tuttavia ricordare che un argomento mi ha fatto scegliere questa stra
da e cioè il fatto che l'ufficio di presidenza della Commissione lavoro, al
l'unanimità, mi ha inviato una lettera in cui, esponendo ragioni molto valide 
(per esempio che l'articolo 3 del decreto-legge riguarda soprattutto ed in 
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primo luogo la competenza della Commissione lavoro) si chiedeva che il 
provvedimento venisse assegnato alla competenza primaria anche della Com
missione lavoro. Ritenendo validissime le ragioni così addotte, ho deciso di 
assegnare il provvedimento alle Commissioni riunite bilancio e lavoro. 

L'onorevole Gitti ha ora avanzato una proposta diversa e cioè che il prov
vedimento sia assegnato soltanto alla Commissione bilancio e che la Com
missione lavoro debba esprimere, come altre Commissioni, il suo parere. Su 
questa proposta, di diversa assegnazione ai sensi del primo comma dell'ar
ticolo 96-bis del regolamento, l'Assemblea è chiamata a deliberare per al
zata di mano, sentiti un oratore contro ed uno a favore per non più di 
cinque minuti ciascuno. Tuttavia, data l'importanza della questione, a norma 
dell'articolo 45 del regolamento, darò la parola ad un deputato per cia
scuno dei gruppi che ne facciano richiesta. La Camera delibererà poi per 
alzata di mano ai sensi del citato primo comma dell'articolo 96-bis del re
golamento. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà. 
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S U L L E Q U E S T I O N I P R O C E D U R A L I R E L A T I V E 
A L L A D I S C U S S I O N E D E L D I S E G N O D I L E G G E 

D I C O N V E R S I O N E D E L D E C R E T O - L E G G E 17 A P R I L E 1984, 
N . 70 SUL C O S T O D E L L A V O R O 

Seduta del 4 maggio 1984 
SULLA NOMINA DEL RELATORE 

Dopo che il decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, sul costo del lavoro è 
decaduto, per decorrenza dei termini, a causa dell'ostruzionismo condotto dalle 
opposizioni, il Governo lo reitera adottando un decreto-legge di analogo con
tenuto. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 aprile 1984, 
n. 70 relativo a misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati 
e di indennità di contingenza giunge alla Camera in seconda lettura e viene 
esaminato in sede referente dalle commissioni riunite V (bilancio), XII (in
dustria) e XIII (lavoro); l'esame in Aula inizia il 4 maggio. Il deputato Mac-
ciotta chiede la parola per un richiamo all'articolo 79, quarto comma, del Re
golamento. Macciotta solleva una questione di principio e fa propria la richiesta 
di alcuni gruppi parlamentari di nominare un relatore per commissione, so
stenendo che le tre commissioni non costituiscono un organo unico che ne
cessariamente nomina un unico relatore per la maggioranza e uno o più re
latori di minoranza. 

Bassanini ritiene fondato il richiamo al regolamento formulato da Macciot
ta. Il Presidente risponde sostenendo la tesi che le commissioni riunite costi 
tuiscono un collegio unico. 

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare contro il richiamo al regola
mento formulato dal deputato Macciotta, vorrei brevemente rispondere ai 
colleghi. 

Effettivamente Tesarne di un provvedimento da parte di più Commissio
ni riunite pone un interrogativo, del resto già sollevato ripetutamente in 
precedenza. A questo proposito, però, mi guarderei bene dal seguire la tesi 
che mi è sembrato di scorgere nella parole dell'onorevole Macciotta, se
condo cui le Commissioni riunite non costituirebbero - come invece io ri
tengo che sia - un unico collegio. Sulla base di questa logica si dovreb
bero avere un relatore per la maggioranza ed uno o più relatori di 
minoranza. I precedenti in materia, però, sono vari. In alcuni casi si è avuta 
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la nomina di un relatore per la maggioranza e di un relatore di minoran
za, anche in caso di esame da parte di più Commissioni riunite. In altri 
casi si è avuta, invece, la nomina di un relatore per la maggioranza - ed 
in alcuni casi, sia pure limitati, anche di più relatori per la maggioranza -
e di più relatori di minoranza. Non sono molti, però, i precedenti in cui 
i gruppi di minoranza abbiano avuto più di un relatore che sia intervenu
to nella discussione. Credo, infatti, che se ogni gruppo nominasse il suo 
relatore, già ve ne sarebbero tanti. Tuttavia ritengo che, in questo caso, si 
debba procedere anche sulla base del buon senso e quindi, tenendo conto 
che la maggioranza dei gruppi di opposizione è intenzionata a fare inter
venire un solo relatore, per quel gruppo che intenda nominare più relato
ri di minoranza vedremo in che modo si potrà concordarne il numero. Ciò 
che non potrei accettare sarebbe la nomina da parte di un gruppo di un 
numero di relatori di minoranza indeterminato per un provvedimento esa
minato da Commissioni riunite congiuntamente. 

Vorrei pertanto chiedere ai gruppi di minoranza, che intendono designare 
più di un relatore, di avvicinarsi al banco della Presidenza per trovare un 
accordo su tale questione. 

Seduta del 17 maggio 1984 
SULLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA 

Dopo che l'Assemblea ha respinto alcune questioni pregiudiziali di costitu
zionalità, il 5 maggio, con gli interventi dei relatori, inizia la discussione sulle 
linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge. I gruppi 
di opposizione ribadiscono, pur da posizioni differenti, il giudizio negativo sul 
provvedimento in esame e presentano - in particolare il gruppo di Democra
zia proletaria - più di tremila emendamenti. Il Governo decide allora di porre 
la questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione. 
Nonostante il ritiro della maggior parte degli emendamenti presentati, il Go
verno mantiene la sua decisione di ricorrere alla fiducia. 

Il Presidente lotti interviene per rispondere a Napolitano che aveva an
nunciato il ritiro dei quattro emendamenti presentati dal gruppo comunista e 
aveva protestato contro la RAI che nel TG2 aveva parlato di «ostruzionismo 
comunista». 

Il Presidente osserva che il ritiro degli emendamenti ha mutato radical
mente la situazione e condivide le critiche rivolte da Napolitano all'emitten
za pubblica. 

Presidente. Onorevoli colleghi, gli interventi di questa mattina hanno mo
dificato radicalmente la situazione. All'inizio della seduta gli emendamenti 
presentati erano più di tremila, mentre allo stato dei fatti siamo di fronte 
formalmente - in questo sono d'accordo con l'onorevole Bassanini - a 208 
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emendamenti. Probabilmente tali emendamenti - occorrerà un po ' di tempo 
per condurre uno studio al riguardo - a seguito di assorbimenti e preclusio
ni diventeranno circa 100. Tutto ciò crea evidentemente una situazione nuova. 

I colleghi presidenti di gruppo sanno che già ieri era intenzione della 
Presidenza convocare la Conferenza dei capigruppo successivamente alla vo
tazione ex articolo 27, secondo comma, del regolamento, per l'inserimento-
di nuove materie all'ordine del giorno. Ritengo pertanto che, di fronte alla 
rilevante novità che si è manifestata in questo momento, sia ancora più op
portuno convocare la Conferenza dei capigruppo. Credo infine che sia ne
cessaria una breve sospensione della seduta, prima di dare la parola ai re
latori, con l'augurio che la riunione della Conferenza non duri troppo a 
lungo. La sospensione dovrebbe essere soltanto di un'ora, in modo che non 
si abbia una perdita di tempo, ma piuttosto la possibilità, per il Parlamento 
e per i relatori, di riflettere un momento sulla novità determinata dal riti
ro di numerosi emendamenti. 

Vorrei aggiungere, onorevoli colleghi, prima di sospendere la seduta, che 
tutti parlano della posizione della questione di fiducia da parte del Go
verno, ed effettivamente la stampa e la televisione la danno per certa... Sono 
d'accordo con lei, onorevole Napolitano, che lo ha ricordato: infatti non è 
lecito a nessuna emittente televisiva, né privata né pubblica (e tanto meno 
a quella pubblica) alterare le posizioni che vengono assunte dai gruppi in 
Parlamento (Vivi applausi all'estrema sinistra, dei deputati del gruppo della 
sinistra indipendente e a destra). E questo vale oggi per una parte politica 
e domani per qualsiasi altra: guai a noi se questo principio di carattere ge
nerale, che deve essere sempre rispettato, viene meno! 

Anche se la stampa e la televisione hanno parlato della posizione della 
questione di fiducia, formalmente (ed è questo che ci interessa da un punto 
di vista parlamentare) il Governo non l'ha ancora posta; e questo è un dato 
di fatto, una ragione di più per convocare la Conferenza dei presidenti di 
gruppo e per sospendere, sia pure brevemente, la seduta. 

Convoco quindi la Conferenza dei presidenti di gruppo nella biblioteca 
del Presidente alle 10,30 e sospendo la seduta. 

Seduta del 18 maggio 1984 
SU UN RICHIAMO ALL'ARTICOLO 116 DEL REGOLAMENTO 

La seduta del 18 maggio si apre con le dichiarazioni di voto sull'articolo 
unico del disegno di legge di conversione, sulla cui approvazione il Governo 
ha posto la questione di fiducia. 

II Presidente interviene per richiamare il deputato Capanna entrato in Aula 
recando un cartello. 

Presidente. Prima di dare la parola all'onorevole Ciocia, vorrei rivolger
mi all'onorevole Capanna. Onorevole Capanna, lei è entrato qui nell'aula 
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ed ha girato anche per i corridoi del palazzo con un cartello appeso alla 
giacca. 

Capanna. È un biglietto. 

Presidente. E un biglietto piuttosto voluminoso, diciamo un cartello non 
grande. H o già avuto modo, in un'altra occasione in cui lei girava per i 
corridoi del palazzo, come uomo-sandwich, con un grande cartello appeso 
davanti, di avvertirla che un comportamento di tal genere non era ammis
sibile. Riconosco che questo di oggi è di proporzioni diverse, ma è pur 
sempre un cartello, ed io non posso consentire che nell'aula si entri o si 
giri per i corridoi in questo modo. Vorrei anche ricordare all'onorevole Ca
panna che questo deve restare, come credo lo sia per tutti noi, il Parla
mento italiano, altrimenti ciascuno si sentirà in diritto di portare un car
tello diverso, ed io mi chiedo dove si andrebbe a finire! [Proteste del 
deputato Capanna). 

Mi lasci terminare, onorevole Capanna. La prego di togliersi quel car
tello, altrimenti sarei costretta a richiamarla all'ordine e, in seguito, se per
sistesse, ad allontanarla dall'aula, cosa che non voglio fare. Le ricordo che 
fra poco si voterà la fiducia e dopo, forse, questa seduta da normale di
venterà continua; in tal caso, lei non sarebbe in grado di esprimere la fi
ducia né di esprimere un voto su un provvedimento nei confronti del quale 
lei e i colleghi del suo gruppo avete condotto un certo tipo di battaglia. 
La prego, non mi costringa a questo: la invito pertanto a togliersi il car
tello (i7 deputato Capanna, senza rimuovere il cartello, esce dall'aula). 

Dopo l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversio
ne viene deliberata la «seduta-fiume». Bassanini intervenendo per un richia
mo all'articolo 116 del Regolamento, chiede che vengano subito votati gli 
articoli aggiuntivi all'articolo unico del disegno di legge di conversione. Egli 
sostiene che il Regolamento distingue tra emendamenti ed articoli aggiunti
vi. L'articolo 85 del Regolamento accomuna emendamenti ed articoli ag
giuntivi ai fini della discussione, mentre ai fini delle votazioni essi vengono 
trattati separatamente, nel senso che gli articoli aggiuntivi vengono votati 
dopo la votazione dell'articolo unico e non dopo la votazione degli emen
damenti. Un'ulteriore conferma alla sua tesi discende dall'articolo 87, quin
to comma. 

Spagnoli concorda con la tesi sostenuta da Bassanini: gli articoli aggiunti
vi in fase di votazione acquistano piena autonomia rispetto agli emendamen
ti. Quindi una volta approvato l'articolo sul quale il Governo ha posto la fi
ducia, decadono gli emendamenti relativi ma non gli articoli aggiuntivi. 

Gitti, al contrario, non ritiene fondata la questione sollevata da Bassanini: 
essa deve essere vista alla luce dell'articolo 116 del Regolamento che disci
plina la questione di fiducia. 
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II Presidente interviene per motivare il proprio disaccordo con le tesi di 
Bassanini e Spagnoli e passa agli ordini del giorno. 

Presidente. Onorevoli colleghi, credo che la questione posta dall'onore
vole Bassanini sia sollevata per la prima volta in quest'aula, e questo non 
vuol dire che non abbia fondamento. Ma anche dal modo in cui l'onore
vole Bassanini l'ha esposta, a me pare che vi siano molti argomenti con
trari alla sua tesi. In particolare, a me sembra che l'argomento fondamen
tale sta nel fatto, che per quanto io ricordi, non mi è mai capitato di 
vedere un articolo aggiuntivo votato come articolo invece che come emen
damento. 

Lei, giustamente, ha detto che quando vi siano articoli aggiuntivi si vota 
prima l'articolo con i suoi emendamenti. Certo che avviene questo, ma 
gli articoli cosiddetti aggiuntivi vengono sempre considerati emendamenti 
all'articolo... 

Bassanini. Si votano dopo e costituiscono articoli a sé! 

Presidente. Vengono considerati emendamenti aggiuntivi, e in ogni mo
mento è così. Aggiungo anche, onorevole Bassanini che lei ha letto il quin
to comma dell'articolo 87, ma fino ad un certo punto. Io le leggo il resto: 
«salvo la posizione della questione di fiducia a norma del secondo comma 
dell'articolo 116» (Commenti al centro). Allora, mi pare che anche in que
sto quinto comma ci sia una risposta a quanto lei diceva. 

In ordine a quanto affermato dall'onorevole Spagnoli, è vero che si è ve
rificato l'episodio da lui ricordato (e mi pare proprio che si trattasse della 
legge sul condono fiscale), ma in quell'occasione non era stata posta la que
stione di fiducia. La differenza sta in questo piccolo particolare: la que
stione di fiducia non era stata posta. Dunque, è evidente che quegli arti
coli aggiuntivi, sia che fossero considerati emendamenti sia che fossero 
considerati articoli autonomi, in quel caso dovevano essere votati. 

In questo caso, onorevoli colleghi, poiché gli articoli aggiuntivi sono emen
damenti, a norma dell'articolo 116 del regolamento essi sono da conside
rarsi decaduti. Il testo su cui è stata posta la questione di fiducia è il testo 
della Commissione e quindi è un testo determinato e preciso. E pertanto, 
tutti gli emendamenti presentati a quel testo devono considerarsi, a norma 
dello stesso articolo 116, decaduti. 

Sono d'accordo con l'onorevole Gitti sul fatto che la questione pos
sa essere riesaminata dalla Giunta per il regolamento de iure condendo, 
come ha detto l'onorevole Gitti; ma, alla stato dei fatti, innoveremmo 
veramente il regolamento se procedessimo in un modo in cui non ab
biamo mai proceduto. Ritengo, quindi, che la questione possa considerar
si chiusa. 

Passiamo agli ordini del giorno. 
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Seduta del 18 maggio 1984 (Giornata di sabato 19 maggio 1984) 
SULL'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI PROGETTI DI LEGGE 

Nella giornata del 19 maggio, alla ripresa della seduta, il deputato Spagno
li chiede, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, del Regolamento, l'inseri
mento all'ordine del giorno dell'Assemblea di alcuni progetti di legge. Egli 
ricorda come vi sia una lunga prassi di inserimento di nuove materie anche 
nel corso di sedute continue. Rodotà si associa alle argomentazioni addotte 
da Spagnoli a sostegno dell' ammissibilità della sua richiesta. 

Il Presidente risponde ai deputati intervenuti nella discussione, spiegando 
perché non può accogliere la richiesta di applicazione dell'articolo 27 del 
Regolamento. 

Presidente. Poiché nessun altro intende prendere la parola sulla que
stione, cerchiamo di concluderla. 

Io ho ascoltato con molta attenzione tutte le cose che sono state dette, 
in primo luogo da lei, onorevole Spagnoli. Lei ha posto naturalmente una 
questione politica: quella della presenza dei colleghi della maggioranza che, 
allo stato attuale, è molto esigua. E quando lei pone tale questione ovvia
mente non può che trovare il mio consenso perché, anche se siamo in pe
riodo di ostruzionismo ed anche se è noioso, dobbiamo riconoscerlo, per 
la parte che non partecipa all'ostruzionismo stesso, ascoltare i colleghi che 
parlano molto a lungo, ciò non rappresenta certamente una ragione suffi
ciente - e forse anche qualche cosa di più, una ragione valida - per non 
essere presenti in Assemblea. Su questo punto certamente non ho che da 
associarmi alle parole che lei ha pronunciato; però, una cosa è la questio
ne politica, una cosa è la questione regolamentare ed io credo che noi dob
biamo mantenerle molto ben distinte, altrimenti faremmo una confusione 
molto pericolosa. 

Allora, per quanto riguarda la prima questione, io ho chiesto all'onore
vole Bassanini (e lo dico anche a lei, onorevole Spagnoli) se a suo avviso 
la discussione e la seduta siano la stessa cosa: perché tutta la questione è 
lì. Del resto, l'onorevole Tamino, nel suo intervento, ha detto alcune cose 
che andavano proprio in questo senso. L'articolo 27 dice che «la proposta 
relativa» (cioè quella dell'inserimento nell'ordine del giorno di altri argo
menti) «può essere presentata da trenta deputati o da uno o da più pre
sidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino almeno di 
pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia 
per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione 
sia stata sospesa». «Sia stata sospesa»: allora, onorevoli colleghi, io metto 
da parte la questione relativa alla seduta. In questa seduta, sono pienamente 
d'accordo, non è stata avanzata nessuna richiesta di applicazione dell'arti
colo 27: quindi, lasciamo da parte tale questione che non vedo per quale 
motivo sia emersa (ma forse non l'ho intesa perché non ho sentito la prima 
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parte della discussione). Lasciamo da parte la questione, quindi; io dico 
senz'altro che qui noi non stiamo per passare ad altro punto all'ordine del 
giorno né, tanto meno, che la discussione è stata sospesa. 

Bassanini. Come si poteva interrompere la seduta se non sospendendo 
la discussione? 

Presidente. E qui viene probabilmente il nodo della questione perché noi 
non possiamo confondere la discussione con la seduta, altrimenti - e pren
do proprio le parole dell'onorevole Tamino - ogni interruzione tecnica sa
rebbe una sospensione della discussione. 

Bassanini. È come dire che si può mangiare senza aprire la bocca. 

Presidente. Onorevole colleghi, una tesi di questo genere - lei, onore
vole Bassanini, è stato chiamato da me nella Giunta per il regolamento per 
la stima che ho di lei e delle sue competenze regolamentari - , mi si per
doni (Commenti a sinistra e all'estrema sinistra)... Chiederei di poter parla
re! Una tesi di questo genere non è neppure lontanamente sostenibile! 
(Commenti a sinistra e all'estrema sinistra). Per favore, l'abitudine a non la
sciar parlare gli altri raggiunge veramente l'incredibile: anche ieri, nella riu
nione che abbiamo fatto, non avete neppure lasciato parlare il Presidente. 
Vorrei che, come io ho ascoltato voi, ascoltaste a vostra volta il Presiden
te che cerca di rispondere ai quesiti che sono stati posti. 

La discussione non può essere sull'interruzione, perché non è possibile 
seguire la tesi dell'onorevole Tamino, che sostiene che la discussione non 
è la seduta, ma la discussione risulterebbe sospesa ogni volta che c'è una 
interruzione tecnica. A me non interessa, onorevole Bassanini, che l'inter
ruzione sia di ventiquattro ore, o di un'ora, o di dieci minuti, o di un mi
nuto, o che non ci sia affatto; non è questo il punto; l'interruzione non 
c'entra affatto, e non ho alcuna remora ad affermarlo. Io dico una cosa di
versa, dico che la sospensione della discussione significa che l'argomento 
che era all'ordine del giorno dell'Assemblea e che era oggetto di discus
sione è stato abbandonato. Non si può intendere in alcun altro modo, al
trimenti, in periodo di ostruzionismo, durante la «seduta-fiume», non si po
trebbe fare un minuto di interruzione, perché anche un minuto di 
interruzione darebbe modo di sollevare la questione dell'articolo 27. Ed al
lora, scusatemi, il modo di concepire i lavori della Camera diventa assurdo. 

Pochetti. Questo non è vero! 

Presidente. Onorevole Pochetti, la prego! 

Pochetti. Mi può consentire... 

Presidente. Onorevole Pochetti, la prego, mi lasci parlare. Credo, a que
sto punto, di poter parlare; mi lasci parlare, per favore. 
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Se vogliamo essere onesti con noi stessi, non possiamo dire che la so
spensione della discussione oppure la sospensione tecnica siano la stessa 
cosa, perché sono due cose profondamente diverse. 

Sono stati portati diversi esempi; il più famoso è quello del 1978, esat
tamente quello conosciuto come precedente dell' onorevole Galloni, perché 
fu in quell'occasione che l'onorevole Galloni fece appello all'articolo 27. 
Ma, onorevoli colleghi, io ho qui davanti le parole esatte pronunciate il 16 
dicembre del 1978: «La seduta continua era stata chiesta ... in relazione al
l'ostruzionismo condotto da un gruppo dell'estrema sinistra, in particolare 
dai deputati Pinto e Gorla. ... Per altro si è prodotto nell'ultima giornata 
un fatto nuovo, l'inserimento del gruppo del MSI-destra nazionale nella ma
novra ostruzionistica. Il programma di lavoro dell'Assemblea rende a que
sto punto problematica la conversione in tempo utile del decreto-legge n. 
642, e chiede quindi che siano inseriti nell'ordine del giorno, d'accordo con 
una grandissima maggioranza dell'Assemblea...» (Commenti a sinistra). Ma 
c'eravate anche voi, in quella maggioranza, onorevoli colleghi, lo sapete 
molto bene. 

Bassanini La maggioranza si verifica in aula! 

Pochetti. Se si fosse andati ai voti avremmo vinto! 

Presidente. Ma questo non c'entra niente, «...d'accordo con una larghis
sima maggioranza dell'Assemblea chiede che venga inserito all'ordine del 
giorno il provvedimento relativo alle variazioni di bilancio...» eccetera. 

Onorevoli colleghi, questo episodio rientra nella seconda delle ipotesi del
l'articolo 27, quando cioè si stia per passare ad un altro punto all'ordine 
del giorno. Non vorrei entrare nella questione, perché non ero io in quel 
momento che gestivo (se mi si consente questo termine) l'Assemblea; ma 
oggi, a distanza, posso dire che l'articolo 27 era in questo caso rispettato 
fino in fondo, e che era rispettata la norma che dice che non si può in
terrompere la seduta continua fino a che non sia esaurito l'argomento? Pro
babilmente no; ma di fatto il significato è questo. Noi, scusate, non siamo 
degli automi, e il regolamento della Camera non può essere una serie di 
norme meccaniche, che si applichino indipendentemente dalla situazione in 
cui ci si trova (Commenti a sinistra). Sissignori, indipendentemente dai casi 
concreti che si presentano; perché altrimenti non faremmo mai una di
scussione fino in fondo, in questa Assemblea. Sono profondamente convinta 
di quanto dico, e questa mia convinzione - e lo sanno in molti, credo 
anche l'onorevole Spagnoli - non parte da oggi; ha una radice lontana, che 
è una radice logica, di fronte alla quale, mi dispiace molto, ma tutti gli ar
gomenti che sono stati portati saltano a pie' pari, scusatemi, il rapporto tra 
discussione e seduta, o meglio tra discussione e sospensione dei lavori, per
ché qui siamo nel caso di «seduta-fiume». Onestamente, non è assoluta-
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mente possibile identificare la sospensione della discussione con la sospen
sione dei lavori. 

Aggiungo un'altra considerazione. Si è detto che ci sono altri precedenti, 
e si è citato, se non erro, il precedente Bianco, del 1982. Non ho qui ora 
sotto mano il testo, ma non è importante, perché lo ricordo bene. L'ono
revole Spagnoli - voglio sottolinearlo, perché sono totalmente d'accordo con 
lui - ha posto la questione in modo molto corretto, perché in quel caso 
ci muovevamo nell'ambito del calendario, cosa che non era per il precedente 
del 1978; e quando ci si muove nell'ambito del calendario, a seguito della 
trasformazione avvenuta dopo la modifica del regolamento, l'articolo 27 di
venta uno strumento del Presidente quando occorra, per una determinata 
situazione che si verifica nei lavori dell'Assemblea, proporre un argomento 
su cui i lavori possano essere utili. 

Credo allora, onorevoli colleghi, che possiamo anche riprendere tutta que
sta discussione in sede di Giunta per il regolamento. Mi impegno anzi a 
farlo, perché senza dubbio certi temi dopo che siano stati posti in discus
sione, vanno chiariti. Vi pregherei molto però di non insistere sulla richie
sta di applicazione dell'articolo 27, perché assolutamente non sono in grado 
di accoglierla. 

Penso che si possa, a questo punto, dare la parola all'oratore successivo. 

Seduta del 18 maggio 1984 (Giornata di lunedì 21 maggio 1984) 

SULLA POSIZIONE DELLA FIDUCIA SU UN ORDINE DEL GIORNO 

Dopo Vapprovazione di un ordine del giorno su cui il Governo ha posto 
la fiducia, il Presidente interviene per spiegare le decisioni prese dalla Presi
denza e dalla Giunta per il regolamento in merito alla votazione degli altri 
ordini del giorno presentati. 

Presidente. Passiamo all'esame degli altri ordini del giorno presentati. Av
verto che decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal 
quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per eventuali votazioni a 
scrutinio segreto mediante procedimento elettronico. 

Onorevoli colleghi, come è noto, la posizione da parte del Governo della 
questione di fiducia su un ordine del giorno di istruzione in relazione ad 
un progetto di legge non ha precedenti nell'ambito di applicazione del re
golamento del 1971: ho ritenuto pertanto opportuno convocare la Giunta 
per il regolamento, accogliendo la richiesta formulata da varie parti, per un 
adeguato approfondimento di tutte le implicazioni procedurali. 

Dalle posizioni emerse in seno alla Giunta per il regolamento è stata in
nanzitutto confermata all'unanimità la correttezza della decisione della Pre
sidenza di dare la precedenza al voto sull'ordine del giorno su cui il Go
verno ha posto la questione di fiducia, giacché la lettera e lo spirito della 
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norma regolamtare escludono con assoluta chiarezza che possa in tal caso 
trovare applicazione il primo comma dell'articolo 116. 

Si è invece manifestata una consistente area di dissenso sull'ampiezza del
l'efficacia preclusiva da ricollegare all'approvazione dell'ordine del giorno su 
cui il Governo ha posto la fiducia, anche in considerazione della partico
lare natura di tale strumento di indirizzo, non pienamente assimilabile alle 
mozioni ed alle risoluzioni sotto il profilo dell'ammissione al dibattito par
lamentare; a tali perplessità si è unito l'unanime riconoscimento che tutta 
la disciplina prevista dall'articolo 116 appare per diversi aspetti contraddi
toria e insoddisfacente. 

Per queste ragioni la Giunta ha convenuto con il Presidente sulla op
portunità di verificare le condizioni per l'adozione nel caso specifico di una 
soluzione ampiamente concordata che consenta di procedere, senza pregiu
dicare alcuna questione di principio, alla votazione di quegli ordini del gior
no che risultino in nessun modo configgenti con lo strumento su cui il 
Governo ha posto la fiducia. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA PRASSI D E L L A R E I T E R A Z I O N E D E I D E C R E T I - L E G G E 

Seduta del 4 settembre 1984 

II Presidente richiama l'attenzione dell'Assemblea sulla prassi della rei
terazione di decreti-legge non convertiti in legge che solleva nuove deli
cate questioni di correttezza costituzionale in ordine ai rapporti Governo-
Parlamento. 

Presidente. Onorevoli colleghi, in relazione a tali ultimi decreti-legge, che 
rinnovano, sia pure con qualche modifica, precedenti provvedimenti di ur
genza dei quali la Camera aveva rifiutato la conversione in legge, ai sensi 
dell'articolo 96-bis del regolamento, per difetto dei presupposti richiesti dal
l'articolo 77 della Costituzione, sento il dovere di richiamare l'attenzione 
dell'Assemblea sulla circostanza che in tali casi ed in altri analoghi, tutti 
recentissimi, la prassi della reiterazione di decreti-legge non convertiti in 
legge tende a modificarsi qualitativamente, sollevando nuove delicate que
stioni di correttezza costituzionale in ordine ai rapporti Governo-Parlamen
to. Per la prima volta, infatti, le Camere si trovano di fronte a casi non 
isolati di reiterazione di decreti-legge - sostanzialmente nella loro globalità, 
sia pure talora attraverso la frantumazione in distinti provvedimenti - de
creti-legge di cui hanno precedentemente rifiutato la conversione in legge 
con un voto esplicito, o in sede di riscontro preliminare dell'esistenza dei 
presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, o anche in sede di 
votazioni sul merito. 

Invito pertanto la Commissione Affari costituzionali, nelTesprimere il pa
rere di cui al secondo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, a valu
tare attentamente anche sotto questo specifico profilo la correttezza costi
tuzionale del ricorso, nei singoli casi, alla decretazione d'urgenza, dandone 
adeguatamente conto in sede di motivazione del parere, con particolare ri
guardo all'entità delle modifiche apportate ai testi già respinti e/o ad altre 
rilevanti novità che si ritengano eventualmente intervenute nel frattempo. 
L'Assemblea sarà così posta in condizione, qualora investita ai sensi del re
golamento, di pronunciarsi in modo esauriente al riguardo. 
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Mi riservo altresì di convocare la Giunta per il regolamento per ap
profondire tutte le implicazioni che una prassi siffatta eventualmente com
porti, o possa comportare, sul piano più strettamente regolamentare (Ap
plausi all'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente 
e di democrazia proletaria e a destra). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL B I L A N C I O I N T E R N O D E L L A C A M E R A P E R L ' A N N O 1984 

Seduta del 16 ottobre 1984 

Il Presidente lotti, come di consueto, interviene nella discussione del pro
getto di bilancio delle spese interne della Camera, per rispondere alle que
stioni sollevate nel corso del dibattito che impegnano direttamente il Presi
dente. Affronta in primo luogo il problema dei bilanci dei partiti e della 
pubblicazione sui quotidiani delle relazioni ad essi allegate, ricordando le 
norme vigenti. Risponde al deputato Minervini della Sinistra indipendente 
sulla questione del modello di bilancio, già sollevata Vanno precedente, co
municando air Assemblea il parere ricevuto in merito dai revisori dei conti e 
sottolineando come alla luce di questo la Presidenza si sia mossa a termini 
di legge. Il Presidente interviene poi sull'ordine del giorno dei deputati Ro
dotà e Minervini diretto ad impegnare l'Ufficio di Presidenza a prendere in 
considerazione una risoluzione, presentata nella seduta dell'8 aprile 1981 della 
Commissione di inchiesta sul caso Sindona, in cui si faceva riferimento ad 
una scorrettezza relativa al bilancio di un partito. Nilde lotti sottolinea che 
ciò non è giuridicamente possibile e che la legge sul finanziamento ai parti
ti stabilisce che il Presidente della Camera, ai fini del finanziamento ai par
titi, deve prendere in considerazione solo i fatti comprovati da sentenze pas
sate in giudicato. 

Quanto al problema del collegamento tra la Ragioneria generale dello Stato 
e gli uffici della Camera respinge le considerazioni svolte circa il fatto che 
non sarebbe stato compiuto nessun passo avanti, dimostrando che la realiz
zazione del collegamento è in fase avanzata e che l'impegno della Presiden
za non è venuto meno. 

Infine risponde ad un ordine del giorno del deputato Battaglia, assicuran
do che si sta provvedendo alla istituzione di un ufficio che curi la termino
logia giuridica dei provvedimenti legislativi, questione che a suo giudizio non 
investe solo aspetti tecnici, ma anche di ordine politico. 

Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei rispondere alle questioni che sono 
state sollevate su attribuzioni del Presidente, oppure su questioni su cui il 
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Presidente si era impegnato in prima persona. Comincio dalla prima que
stione, che riguarda il bilancio dei partiti, che è stata sollevata dagli ono
revoli Minervini e Melega. 

Si è lamentata la mancata pubblicazione sui quotidiani delle relazioni al
legate ai bilanci dei partiti. Vorrei ricordare - non è la prima volta - che 
l'obbligo della pubblicazione sui quotidiani delle relazioni non sussisteva se
condo la legge 2 maggio 1974 e continua a non sussistere a seguito delle 
vigenti innovazioni introdotte con la legge 18 novembre 1981; entrambe, 
infatti, prevedono che l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani esista uni
camente per il bilancio finanziario consuntivo del partito. 

Tuttavia, la citata legge n. 659, l'ultima legge sul finanziamento dei par
titi, ha invece innovato per quanto riguarda la trasmissione dei documenti 
al Presidente della Camera stabilendo, diversamente da quanto era previsto 
dalla legge precedente, che l'obbligo della presentazione al Presidente della 
Camera è esteso anche alla relazione allegata, proprio perché detta relazio
ne non è meramente illustrativa, ma deve contenere elementi della situa
zione patrimoniale che non possono comparire nel bilancio finanziario. 

La pubblicità della relazione al bilancio è poi assicurata dalla norma che 
pone a carico degli uffici l'obbligo di pubblicare su un supplemento spe
ciale della Gazzetta ufficiale tutti i documenti contabili relativi ai partiti, 
cioè il bilancio finanziario consuntivo, la relazione allegata e il rapporto del 
Comitato tecnico dei revisori dei conti. 

Si tratta, infatti, di una pubblicazione, piuttosto considerevole, che ab
biamo fatto anche nello scorso anno e che comunque rispecchia in modo 
molto preciso le attuali norme per la pubblicazione delle relazioni e del bi
lancio dei partiti. 

L'onorevole Minervini, in modo particolare, ha sollevato una seconda 
questione che riguarda il modello di bilancio. Onorevole Minervini, credo 
che questa questione sia stata da lei sollevata anche nella passata discus
sione sul bilancio interno della Camera. In quella occasione io inviai le 
sue osservazioni ai revisori dei conti perché non solo volevo avere un pa
rere ma soprattutto volevo sottoporre le sue considerazioni proprio a chi 
prepara il modello di bilancio. Ne ho ricevuto questa risposta, che io vor
rei leggere perché diventi in qualche modo un atto pubblico, anche se, 
onorevole Minervini, mi pare che questa risposta dei revisori dei conti le 
sia stata da me inviata e quindi lei sa esattamente come stanno le cose: 
«I sottoscritti membri del comitato tecnico per il controllo dei bilanci dei 
partiti politici hanno ricevuto singolarmente la lettera del 28 febbraio 1984 
con la quale ella richiama ancora una volta alla loro attenzione le consi
derazioni che le sono state sottopposte da alcuni deputati a proposito del 
modello di bilancio dei partiti politici. Come ella ha voluto ricordare, i 
sottoscritti ebbero ad esprimersi in proposito motivatamente nella relazio
ne che le fu rimessa fin dai primi mesi dell'anno 1982. Il doveroso ri
pensamento sull'argomento, cui ella è invitato, ha condotto a confermare 
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talune considerazioni già espresse in quella sede. È indubbio che il di
sporre di una situazione patrimoniale come parte dei documenti di bilan
cio di esercizio assicurerebbe una ben migliore conoscenza delle vicende 
economiche dei partiti politici. Le notizie di carattere patrimoniale che l'ar
ticolo 4 della legge richiede siano fornite dalla relazione sono lontane, a 
parte la loro frammentarietà, la varietà espositiva a cui in concreto sog
giacciono, dall'integrare una situazione patrimoniale nel significato che a 
questo documento danno la dottrina e la pratica contabile. Tuttavia, come 
fu a suo tempo esposto, l 'affiancamelo all'attuale modello di bilancio fi
nanziario di una situazione patrimoniale non potrebbe rappresentare la so
luzione apparentemente semplice del problema perché i due documenti si 
muoverebbero su vie diverse, l'una considerando il solo settore finanziario 
della gestione, l'altro il ben più complesso discorso economico-patrimo-
niale. La coesistenza di due rendiconti di diversa ispirazione non contri
buirebbe alla chiarezza e alla trasparenza dell'insieme del bilancio, ma forse, 
specialmente presso il lettore non tecnico, potrebbe costituire fonte di con
fusione. Fino a quando, così come prevede espressamente la legge 18 no
vembre 1981, il bilancio conserverà il suo carattere di rendiconto finan
ziario, non appare quindi conveniente affiancare ad esso uno stato 
patrimoniale. Se di una situazione patrimoniale il legislatore volesse di
sporre, modificando l'attuale normativa, che tuttavia è ancora in vigore, 
tutta l'ispirazione del bilancio dovrebbe mutare, dandosi ad esso una strut
tura che si approssimi o meglio coincida con quella che il codice civile 
prevede per quasi ogni tipo di azienda e che risulti perciò di una situa
zione patrimoniale, di un conto economico, e non finanziario, che ne rap
presenti il naturale completamento». 

Questa è la risposta dei revisori dei conti e quindi io, onorevole Miner
vini, avrei potuto anche, come dire, risparmiarmi la lettura di questa lette
ra, ma volevo che oltre a lei ne fossero al corrente anche i colleghi. Quin
di la Presidenza si è mossa nei termini di legge e credo quindi che le sue 
osservazioni allo stato dei fatti non possano essere accolte. 

Devo fare anche un'altra considerazione. L'onorevole Rodotà e l'onore
vole Minervini hanno presentato un ordine del giorno che dice: «La Ca
mera impegna l'Ufficio di Presidenza a prendere in considerazione la riso
luzione presentata dal senatore Riccardelli e dai deputati Minervini e 
Onorato nella seduta dell'8 aprile 1981 della 'Commissione per il caso Sin-
dona' e pubblicata nei resoconti stenografici delle sedute di detta Com
missione, volume VI, pagina 524». 

Vorrei far notare agli onorevoli Rodotà e Minervini che, dal punto di 
vista procedurale, non è possibile che la Presidenza della Camera prenda 
in considerazione una risoluzione presentata dal senatore Riccardelli e dai 
deputati Minervini ed Onorato in una Commissione bicamerale d'inchiesta. 
Caso mai, l'onorevole Minervini e l'onorevole Rodotà potrebbero presenta
re direttamente alla Presidenza il contenuto di quella risoluzione. 
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Voglio però svolgere anche un'altra considerazione. Se non erro, in quel
la risoluzione si accennava ad una scorrettezza relativa al bilancio di 
un partito politico risalente al 1974. Ora, onorevoli colleghi, la legge sul 
finanziamento pubblico dei partiti, che voi conoscete certamente meglio 
di me, afferma che il Presidente della Camera deve prendere in consi
derazione, ai fini del finanziamento dei partiti, solo quei fatti che siano 
comprovati da sentenza passata in giudicato. Non mi risulta che in que
sto caso via sia stata né una denunzia all'autorità giudiziaria né tanto meno, 
conseguentemente, una sentenza passata in giudicato, che è l'unico ele
mento che mi consentirebbe di prendere in considerazione le osservazioni 
dei colleghi. 

Melega. Con i tempi della giustizia italiana non succede mai niente! 

Presidente. Onorevole Melega, potete sempre presentare una denunzia 
alla magistratura, ma non chiedete a me di violare la legge sul finanzia
mento pubblico dei partiti. Aprite voi la procedura, mandatela avanti, ado
peratevi affinché in qualche modo si pronunzi la magistratura ed io ne terrò 
conto; prima che ciò avvenga, non posso fare quanto mi chiedete. 

Desidero poi rispondere alle osservazioni svolte da alcuni colleghi circa 
il collegamento tra la Ragioneria generale dello Stato e gli uffici della Ca
mera. A questo proposito, respingo le osservazioni svolte ieri da alcuni col
leghi circa il fatto che non sarebbe stato compiuto alcun passo avanti. Rin
grazio l'onorevole Bassanini di avere questa mattina, come dire, ristabilito 
la verità dei fatti, ma per conoscenza di tutti i colleghi - ritengo impor
tante che tutti sappiano a che punto siamo su tale questione - vorrei ri
cordare che l'accordo intervenuto il 23 gennaio 1983 fra il Presidente della 
Camera, il Presidente del Senato ed il ministro del tesoro (accordo con cui 
si perveniva alla definizione delle intese previste dal penultimo comma del
l'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, come modificata dall'articolo 49 
della legge 7 settembre 1982) ha incontrato qualche difficoltà. 

In quella occasione - voglio ricordarlo - fu accettata la richiesta avan
zata dal Ministero del tesoro, sulla base di motivazioni tecniche attinenti al 
funzionamento del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, 
di avviare una prima fase sperimentale del collegamento, limitatamente a 
due dei quattro sottosistemi che compongono attualmente quel sistema. In 
base a tale intesa il collegamento avrebbe dovuto avere inizio a partire dal 
maggio 1984 per il sottosistema spese e a partire dal settembre dello stes
so anno per il sottosistema bilancio, per la parte fondi speciali, controllo 
di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi. Con successiva lettera 
del 13 aprile 1984, il ministro del tesoro faceva sapere che difficoltà tec
niche derivanti dai ritardi nella consegna di nuovi apparati elettronici alla 
Ragioneria generale dello Stato imponevano una breve dilazione rispetto ai 
tempi previsti. Per le vie brevi la Ragioneria generale dello Stato precisava 
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che il collegamento poteva essere realizzato entro il mese di settembre per 
entrambi i sottosistemi individuati dalle intese. 

L'amministrazione della Camera, in previsione della scadenza di settem
bre, provvedeva ad avviare le procedure necessarie per l'acquisto di due 
terminali Olivetti e per l'attivazione di una speciale linea telefonica tra la 
Camera e la Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, nel mese di luglio, 
dieci funzionari ed impiegati della Camera partecipavano, insieme ai colle
ghi del Senato, ad un primo corso preparatorio all'uso dei terminali pres
so l'Italtel. Alla fine del mese di luglio, l'amministrazione della Camera, non 
avendo ricevuto assicurazioni convincenti dalla società Olivetti circa la data 
di consegna dei due terminali ordinati, provvedeva a reperire un termina
le Olivetti già utilizzato, da destinare al collegamento. 

Nei primi giorni di settembre, non essendo stato ancora realizzato il col
legamento telefonico (è questo il punto dolente!) richiesto nel mese di giu
gno, l'amministrazione rivolgeva numerose, pressanti sollecitazioni alla SEP, 
ricevendo ogni assicurazione circa la tempestiva realizzazione del collega
mento stesso. La linea telefonica è stata collegata tuttavia nella giornata di 
ieri, lunedì 15 ottobre, e sarà collaudata dai tecnici della SIP nella gior
nata di oggi. Il collegamento sarà sperimentato mercoledì prossimo dagli 
informatici della Ragioneria generale dello Stato e della Camera. Per la piena 
attivazione del collegamento occorrerà attendere che sia superata una prima 
fase di sperimentazione dell'impianto che dia agli operatori la necessaria pa
dronanza del sistema informativo. Secondo le intese raggiunte nel febbraio 
1983, completata questa prima fase, verranno estesi i contatti a livello tec
nico per l'estensione del collegamento anche agli altri sottosistemi e per la 
eventuale creazione di una specifica base informativa per il Parlamento. 

Come vedete, onorevoli colleghi, non è vero che non abbiamo fatto alcun 
passo avanti e anzi di passi ne abbiamo fatti molti, anche se devo ricono
scere che purtroppo non è stato predisposto tutto entro le scadenze pre
viste per la discussione del progetto di bilancio interno della Camera e 
forse si registrerà qualche ritardo anche per la discussione del disegno di 
legge di bilancio dello Stato. Di ciò mi rammarico molto, ma l'impegno 
della Presidenza della Camera in tale settore non è oggi minore di quan
to non fosse quando si è giunti, il 23 febbraio 1983, agli accordi che ho 
descritto con il Presidente del Senato e con il ministro del tesoro. 

Un'ultima osservazione vorrei formulare sull'ordine del giorno dell'ono
revole Battaglia, al quale assicuro che per quanto riguarda la terminologia 
giuridica dei provvedimenti legislativi la Camera sta provvedendo alla crea
zione di un ufficio incaricato di seguire i diversi progetti di legge attra
verso tutti gli stadi dell'/ter legislativo, in modo da ottenere leggi che dal 
punto di vista giuridico rispondano maggiormente alle esigenze espresse da 
tutti i settori politici ed anche da tutti coloro che si occupano di diritto. 

Aggiungo a tale proposito che personalmente ritengo che questo non sia 
soltanto un problema tecnico e di buon linguaggio giuridico, ma sia anche 
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un problema di ordine politico: nella fase che stiamo attraversando, quella 
che viene considerata l'oscurità di certe espressioni giuridiche è in realtà la 
difficoltà di esprimere passaggi di determinate concezioni proprie del pe
riodo nel quale viviamo; e dalla quale, pur considerando necessario fare 
tutti gli sforzi per giungere ad un linguaggio giuridico il migliore possibi
le, difficilmente - io credo - potremmo liberarci del tutto. 

Infine, l'onorevole Battaglia richiamava l'attenzione della Camera sul les
sico che si usa nei dibattiti politici. Onorevole Battaglia, concorderei sul
l'opportunità che il lessico nei dibattiti politici assumesse un livello più ele
vato, ma al riguardo non posso che augurarmi che vi sia nella nostra 
Assemblea qualche buon oratore (nel senso classico della parola), che usi 
bene la lingua italiana e che possa in qualche modo servire da esempio a 
tutti gli altri colleghi. Altri metodi a questo livello ed in questa Assemblea 
onestamente non saprei proprio prospettare. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

C O M M E M O R A Z I O N E D I E D U A R D O D E F I L I P P O 

Seduta del 7 novembre 1984 

Figlio dell'autore ed attore teatrale Eduardo Scarpetta, De Filippo nacque 
a Napoli il 24 maggio 1900. 

Debuttò giovanissimo sulle scene nella compagnia del padre, insieme ai fra-
telli Titina e Peppino. Le sue prime prove come autore risalgono agli anni 
'30, ma raggiunse la celebrità nel dopoguerra con Napoli milionaria, Questi 
fantasmi, il suo capolavoro Filomena Marturano, fino a Gli esami non fini
scono mai (1973), che è la sua ultima opera. Fu anche attore e regista ci
nematografico. 

Sempre sensibile ai temi sociali e ai problemi di Napoli, nel dopoguerra ri
costruì a sue spese il teatro San Ferdinando e si interessò dei giovani del car
cere minorile Filangeri, in particolare dopo la nomina a senatore a vita nel 
1981 da parte del Presidente Pertini. 

Morì a Roma il 31 ottobre 1984. 
Commemorandolo il Presidente lotti ne ricorda le doti umane, l'universa

lità della sua arte e l'impegno civile che si manifestò soprattutto nell'amore 
per Napoli e nella ricerca del dialogo con i giovani. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, è con profonda commozione che vogliamo rendere 

omaggio alla memoria di Eduardo De Filippo. La sua figura, la sua opera, 
sono patrimonio della nazione intera. Per questo e per il suo titolo altissi
mo di senatore a vita che la Costituzione ha voluto per quei cittadini che 
hanno onorato la nostra patria, la Camera dei deputati si raccoglie oggi in 
deferente ricordo. 

Di fronte al grande artista, a colui che ha saputo rappresentare nel modo 
più alto sentimenti comuni a tutti noi ed è riuscito a dare ad essi con la 
sua grande fantasia poetica carattere universale, forse solo la parola di uno 
dei tanti uomini semplici che con lui hanno gioito, hanno pianto, hanno 
riflettuto sulla vita, potrebbe esprimere tutta l'emozione che in questo mo
mento ci pervade. 
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Se ripensiamo alle sue opere, restiamo sempre colpiti dall'incredibile ca
pacità di Eduardo di mostrarci tutta la bellezza e la tragicità del vivere 
quotidiano, cioè di quell'insieme di piccole e grandi prove a cui nessun 
uomo può sottrarsi e che richiedono sempre, per essere affrontate dignità, 
coraggio, rispetto di se stessi. 

Da questa opera scaturisce una storia delle vicende umane ricca e com
plessa, non riducibile in una sola prospettiva e che tuttavia ha al suo cen
tro la fiducia nell'uomo. 

Eduardo esprimeva così il grande amore per Napoli e per il suo popo
lo. Di quella città conosceva, forse più di ogni altro la storia tormentata, 
i drammi per vivere e sopravvivere e quell'intreccio, spesso misteriosamen
te realizzato, tra gioia e dolore, tra pianto e riso. 

Nella cultura italiana l'idea di Napoli e della sua gente spesso è stata l'i
dea di una storia subalterna, di una sconfitta. Questo non c'è in Eduardo 
perché, anche dove maggiori sono le angustie e lo scetticismo, c'è sempre 
uno spiraglio per cui domani qualcosa potrà cambiare. Leve di questo cam
biamento sono i sentimenti di solidarietà, di giustizia, di umanità di un po
polo. Così si realizza un intreccio profondo tra la vita dell'artista e la vita 
dell'uomo, un uomo animato da una grande passione civile e democratica, 
che ha dato a tutti noi un grande contributo in momenti difficili della sto
ria del nostro paese. 

Dagli anni della ricostruzione, anni in cui gli italiani dovevano ritrovare 
fiducia in se stessi e nel loro futuro, agli anni più recenti di grandi trava
gli ideali e culturali, di grandi battaglie di civiltà per rendere più moderni 
e più giusti la vita e i costumi del nostro paese, Eduardo è stato sempre 
con il suo stile, con la sua naturale compostezza, dalla parte dei fermenti 
nuovi, dalla parte delle speranze più vere e per questo, forse, più audaci. 

Pensiamo alle sue parole sulla pace, contro gli armamenti, tutte ispirate 
dall'amore e dal rispetto dell'uomo. 

Poi, in questi ultimi tempi, quando percepiva la necessità e forse l'ur
genza di scegliere gli impegni su cui concentrare le sue energie, ecco la ri
cerca di un dialogo intenso e libero con i giovani e con il loro mondo. 

Abbiamo vivido il ricordo della sua visita ai ragazzi del Filangieri, ap
pena dopo la nomina a senatore a vita. E il Presidente Pertini, con il suo 
gesto, aveva reso concreto quel tributo di riconoscenza e di stima che mi
lioni di italiani, in tutti questi decenni, avevano portato nell'animo loro. 
Abbiamo vivido il ricordo delle sue lezioni all'università. C'era in lui non 
solo il desiderio di lasciare un insegnamento vivo ma anche di compren
dere, di scrutare i percorsi, forse nuovi rispetto al passato, delle coscienze 
di tanti giovani di fronte ai problemi della loro vita. Così, mentre era col
pito ed anche ammirato della ricchezza e dei fermenti e del profondo senso 
di autonomia dei giovani d'oggi - conquiste essenziali per ciascuno di noi 
- , avvertiva un problema, un nodo irrisolto si chiedeva: «Verso che cosa 
sono indirizzate queste energie? C'è in questi giovani un progetto intorno 
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al quale costruire la loro vita?». Il dialogo che ha intrecciato con i giova
ni era tutto volto a trovare insieme a loro risposte a questa domanda. 

Così lasciamo Eduardo, tenendo salda nel cuore e nella mente la me
moria della sua arte grandissima, della sua umanità, del suo sentire così 
profondamente le ansie, le gioie, i tormenti e le speranze degli uomini {Segni 
di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

C O M M E M O R A Z I O N E D I L U I G I G I G L I A 

Seduta del 16 novembre 1984 

A distanza di quasi un anno dalla morte, la Camera commemora Luigi 
Giglia. 

Il Presidente rende omaggio alle sue doti morali e professionali, ne esalta 
la passione e la concretezza nell'impegno politico e parlamentare e le capa
cità di mediazione, apprezzate anche dagli avversari politici; in particolare ne 
ricorda l'impegno come Questore per la soluzione dei problemi legati al la
voro dei deputati. 

Nato a Campobello di Licata (Agrigento) il 12 novembre 1926, Giglia ebbe 
un ruolo attivo nella Democrazia cristiana, prima come segretario provinciale 
del partito, poi come consigliere nazionale e membro della Direzione centrale. 

Divenuto deputato per la prima volta nel 1953, fu poi rieletto in tutte le 
legislature successive fino alla IX. 

Nella VI legislatura fu presidente della Commissione lavori pubblici e nella 
IX legislatura l'Assemblea lo elesse Questore. 

Fu più volte Sottosegretario ai lavori pubblici, alle poste e ai trasporti. 
Morì improvvisamente il 21 dicembre 1983. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Gover
no) Onorevoli colleghi, è con immutato rimpianto che la nostra Assemblea 
a distanza di circa un anno dalla improvvisa scomparsa, si raccoglie in de
ferente omaggio alla memoria dell'onorevole Luigi Giglia, Questore della 
Camera. 

Ricordarlo significa rendere onore ad un uomo che portò in tutta la sua 
attività una grande passione civile, un impegno infaticabile e rigoroso, una 
grande capacità di far politica, di lavorare giorno per giorno per far fun
zionare in ogni sede i meccanismi delicati e complessi della democrazia. 

Luigi Giglia era sempre attivo e presente nella concretezza del lavoro po
litico e parlamentare, nello studio e nella soluzione dei problemi reali del 
paese, che sempre sapeva riferire ad un progetto generale, alle ragioni idea
li che lo avevano portato a far politica. 
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Fu pienamente consapevole delle responsabilità e della specifica profes
sionalità che il mandato parlamentare richiede. Professionalità che per lui 
significava impegno morale, senso dello Stato e delle istituzioni, conoscen
za profonda delle leggi, delle procedure, delle strutture delle amministra
zioni pubbliche. Partecipava in prima linea al lavoro parlamentare anche 
quello meno appariscente delle Commissioni e dei Comitati, dove mate
rialmente si scrivono le norme, si confrontano le posizioni e le ispirazioni 
diverse delle forze politiche, si cerca parola per parola l'accordo necessario 
a dar vita alla legge. 

In tutto ciò egli era maestro, per la sua esperienza, e per la sua straor
dinaria capacità di condurre il confronto politico, di ricercare la mediazio
ne e l'accordo, di prendere decisioni ed assumersi le relative responsabilità. 
Per queste doti ebbe grande peso nella elaborazione della politica urbani
stica ed edilizia degli ultimi anni, fu un punto di riferimento indispensabi
le nell'attività parlamentare per amici ed avversari politici, dai quali era -
e lo dico senza alcuna retorica - egualmente apprezzato e rispettato. 

Luigi Giglia aveva cominciato giovanissimo l'attività politica nella sua 
Agrigento, divenendo nel 1946 - a soli venti anni, nei momenti durissimi 
del dopoguerra in Sicilia - segretario provinciale della democrazia cristia
na, e restando sempre poi - nonostante gli intensi impegni romani - una 
figura centrale della vita politica siciliana. Questo legame con la sua terra 
ha caratterizzato la sua milizia politica ed ha ispirato la sua costante at
tenzione ai problemi del Mezzogiorno, le battaglie che condusse perché essi 
fossero sempre considerati prioritari problemi nazionali. 

Entrò giovanissimo alla Camera nel 1953, e fu poi rieletto sempre con 
larghi consensi. Fu chiamato al Governo per la prima volta nel 1966, con 
il terzo Governo Moro, e poi più volte nei governi successivi, come sotto
segretario ai lavori pubblici - carica che ricoprì in diversi ministeri - alle 
poste, ai trasporti. Mantenne sempre una presenza attiva ed un ruolo diri
gente nel suo partito, negli organismi provinciali e regionali, nel consiglio 
nazionale e anche - come in ultimo - nella direzione centrale. 

La stessa intelligenza, lo stesso impegno, Luigi Giglia ha portato negli 
ultimi mesi della sua vita nella direzione politico-amministrativa della Ca
mera, come Questore. 

Ed è con particolare rammarico e commozione, onorevoli colleghi, che 
voglio ricordare il contributo che egli stava dando alla soluzione dei pro
blemi delicati e complessi che l'evoluzione delle funzioni e delle esigenze 
degli organi parlamentari ci pongono. 

Sui problemi di questa amministrazione, su quelli legati alla necessità di 
migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei deputati, egli era appassio
natamente impegnato, con la sua sapiente capacità di intervenire nella con
cretezza delle questioni di affrontarle riportandole sempre alla finalità ulti
ma di assicurare agli organi ed ai singoli parlamentari i servizi e le strutture 
necessarie per il proprio lavoro. 
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Onorevoli colleghi, la sua presenza era preziosa anche per questo, ed 
anche per questo tutti sentiamo fortemente la sua mancanza. 

Con questo animo, interpretando i nostri comuni sentimenti, rinnovo alla 
moglie ed ai figli dell'onorevole Giglia, al gruppo della democrazia cristia
na, a quanti gli furono vicini, il profondo cordoglio della Camera dei de
putati {Segni di generale consentimento). 
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S U L L A R E I E Z I O N E D E L L A T A B E L L A D E L 
M I N I S T E R O D E L L E F I N A N Z E I N O C C A S I O N E D E L 

D I B A T T I T O SUL B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E P E R L ' A N N O 1985 

Seduta del 15 novembre 1984 

In sede di discussione sul bilancio di previsione per Vanno finanziario 1985, 
il Presidente annuncia che la reiezione della tabella relativa allo stato di pre
visione del Ministero delle finanze pone seri problemi procedurali. 

Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei, innanzitutto, ricordare a tutti voi 
- anche se sono profondamente convinta del fatto che non ve ne sia bi
sogno e, quindi, lo ricordo prima di tutto a me stessa - che la reiezione 
della tabella relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero delle 
finanze pone certamente dei problemi procedurali abbastanza seri, nel 
senso che il Governo dovrà elaborare una nuova tabella e la Commissio
ne bilancio, prima della discussione in Assemblea, dovrà esaminarne la 
nuova formulazione. Non è pensabile, infatti, che si proceda all'approva
zione del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato senza che 
in esso figuri la tabella concernente il Ministero delle finanze o qualsiasi 
altro ministero. Devo, tuttavia, dire che il fatto che si tratti della tabella 
relativa allo stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze pone 
sia al Governo, sia al Parlamento, sia alle forze politiche la necessità di 
disporre di un tempo di riflessione maggiore rispetto a quanto sarebbe 
stato necessario se si fosse trattato, come è avvenuto lo scorso anno, ad 
esempio, della tabella concernente lo stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici, e ciò per la rilevanza del Ministero delle fi
nanze (Commenti). 

Mi era sembrato che questi commenti non suonassero soltanto come una 
battuta nei confronti del ministro Nicolazzi, ma che si trattasse di un dis
senso rispetto a ciò che io stavo dicendo. Quanto a questi commenti scher
zosi devo sottolineare, che io do molta importanza al Ministero dei lavori 
pubblici, che si è dato tanto da fare nel corso di quest'anno e di cui non 
si può certo dire che sia di secondaria importanza. Il Ministero delle fi
nanze, tuttavia, per la generalità dell'incidenza delle sue competenze, ha un 
valore diverso rispetto ad un singolo settore dell'amministrazione dello Stato. 
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Onorevoli colleghi, tenendo, allora, presenti queste considerazioni e te
nendo presente il fatto che il Governo dovrà presentare una nuova tabella 
e che il presidente della Commissione bilancio ha fatto sapere alla Presi
denza della Camera che la Commissione avrà bisogno di almeno un'ora e 
mezza per il suo esame, ritengo che il tempo necessario per tutto ciò ci 
porti, grosso modo, ad avvicinarsi alle ore 21 . In considerazione di ciò, 
avendo anche presente quanto dicevo prima in ordine alla necessità di 
una riflessione da parte delle forze politiche e dei gruppi, penso che la 
soluzione migliore sia quella di rinviare i nostri lavori a domani mattina 
alle 9. 

Interviene nuovamente per rispondere a Zanone che aveva definito il dibattito 
conseguente al voto sulla tabella del Ministero delle finanze un «dibattito ano
malo». 

Presidente. Onorevoli colleghi, se mi consentite, desidero raggiungere an
ch'io qualche considerazione. L'onorevole Zanone, nel suo intervento, ha 
definito questo dibettito come un dibattito anomalo. 

Servello. Informale! 

Presidente. Si possono usare tanti aggettivi. Io, in questo momento, de
sidero rispondere all'onorevole Zanone; in ogni caso, vi ringrazio dei vostri 
suggerimenti. U dibattito che si è svolto, dal punto di vista regolamentare, 
è del tutto giustificato in quanto esso è avvenuto sull'ordine dei lavori. Poi
ché le questioni sul tappeto erano di natura particolarmente rilevante, in
vece di dare la parola ad un oratore a favore e ad uno contro, ho rite
nuto di estendere la facoltà di intervenire ad un oratore per gruppo. D'altra 
parte, considerato quanto era accaduto, mi pareva giusto - anche se im
provvisato, così come lei poi di fatto l'ha definito - consentire alle varie 
forze politiche di esprimersi. 

Devo, inoltre, fare un'altra considerazione. Naturalmente, sono d'accordo 
con chi ha detto che quanto è avvenuto rappresenta un fatto molto rile
vante. Prova ne sia che la Presidenza e la Conferenza dei presidenti di 
gruppo hanno ritenuto, data la rilevanza di questo fatto, di non riprende
re i lavori dell'Assemblea su altre tabelle del disegno di legge di bilancio, 
ma di interrompere i lavori, così come del resto era stato anche richiesto, 
per ragioni tecniche, dalla Commissione bilancio. 

Desidero ancora, con molta chiarezza, dire (e questo perché non riman
ga alcuna ombra su questo fatto) che, naturalmente, è del tutto legittimo 
che una forza politica, di opposizione, chieda che il Governo tragga de
terminate conseguenze (così come ha fatto l'onorevole Reichlin, così come 
hanno fatto anche altri, come ha fatto l'onorevole Pazzaglia), in seguito a 
quanto è successo, ma deve essere anche del tutto chiaro che spetta al Go-
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verno valutare, nella sua autonomia, quanto è successo e trarre le conclu
sioni che gli sembreranno più opportune. 

Dico questo perché il Governo ha l'obbligo di presentare una nuova ta
bella del Ministero delle finanze (Applausi al centro) e la Camera ha l'ob
bligo di esaminare la tabella presentata dal Governo. 

Questo punto deve essere chiaro. Ognuno può dare giudizi politici sul 
Governo, sulla linea della maggioranza o della minoranza, ma gli obblighi 
da me ricordati non sono eludibili. Del resto, voi sapete bene che il solo 
voto che obblighi il Governo a dimettersi è quello negativo conseguente 
alla discussione sul rapporto fiduciario con il Parlamento. 

Rinvio pertanto a domani il seguito del dibattito sul disegno di legge 
n. 2106. 

Seduta del 1 6 novembre 1 9 8 4 
SUL RICHIAMO AGLI ARTICOLI 8 9 E 1 2 0 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA 

Il deputato Bassanini intervenendo per un richiamo all'articolo 89 del Re
golamento (che dispone che la Camera non debba tornare su deliberazioni già 
adottate) e all'articolo 120 (che prevede che i singoli stati di previsione del 
bilancio siano sempre esaminati dalle commissioni di merito competenti), ri
corda che con la bocciatura della tabella del Ministero delle finanze, avvenu
ta il giorno precedente, la Camera ha espresso una precisa valutazione politi
ca sull'indirizzo generale del Governo e sulla gestione delle risorse pubbliche. 
Il Governo dovrà quindi trarne le conseguenze e dimettersi, anche se ci sono 
precedenti in cui l'Esecutivo ha ritenuto la bocciatura di una tabella un mero 
incidente tecnico privo di implicazioni politiche. Egli ritiene, inoltre, che l'ar
ticolo riproposto dal Governo sia pressoché identico al precedente e ricorda 
che il Regolamento vieta che la Camera torni su decisioni già prese. Il nuovo 
articolo ed annessa tabella dovranno essere esaminati anche dalla Commissio
ne finanze e tesoro che dovrà esprimere il parere su quest'ultima. 

Valensise concorda con Bassanini ritenendo che il Governo, difronte 
ad un voto negativo sullo stato di previsione del Ministero delle finanze 
non possa ripresentare una tabella pressoché identica alla precedente. Da un 
punto di vista regolamentare ritiene che dovrebbe essere l'altro ramo del Var
iamento ad apportare le necessarie modifiche al testo del bilancio approvato 
alla Camera. 

Il Presidente risponde motivando il suo disaccordo con le posizioni espresse. 

Presidente. Onorevoli colleghi, com'è mia abitudine, non voglio porre in 
votazione questa questione relativa all'interpretazione del regolamento. Du
rante tutta la mia Presidenza ho chiesto il voto dell'Assemblea solo nei casi 
in cui il problema procedurale riguardava la composizione dell'Assemblea; 
in tutti gli altri casi mi sono assunta la responsabilità dell'interpretazione 
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del regolamento, anche se, in un caso come questo, sarebbe probabilmen
te per me più comodo ricorrere al voto dell'Assemblea. 

Onorevole Bassanini, lei ha dato ragione al Presidente, allorché ha so
stenuto che, se viene respinta una tabella, il Governo deve presentarne 
un'altra; cosa che io avevo detto d'altronde chiaramente già ieri sera, pro
prio nella previsione che stamane, su questo punto, si sarebbe accesa la di
scussione. Lei onorevole Bassanini, ha però anche dichiarato che la nuova 
tabella presentata dal Governo è identica a quella respinta, mentre l'ono
revole Cirino Pomicino ha, dal canto suo, affermato che gli onorevoli Bas
sanini e Reichlin hanno abbandonato i lavori della Commissione, non ten
tando neppure di presentare proposte emendative che modificassero 
profondamente la nuova tabella: desidero farle notare che, eventualmente, 
tale rilievo può essere fatto nel momento in cui si passerà ad esaminare la 
nuova tabella (perché allora si entrerà nel merito del suo contenuto) e non 
prima, perché altrimenti io stessa non sarei in grado di esprimere un giu
dizio. In quel momento lei, onorevole Bassanini, senza la necessità di in
tervenire per un richiamo al regolamento, potrà fare le obiezioni che ri
terrà opportune. 

Nella sostanza, il Governo ha presentato un articolo aggiuntivo, assimi
labile ad una nota di variazione al bilancio. Non c'è dubbio, onorevoli col
leghi, che il Governo abbia il dovere di presentare una nuova tabella; ciò 
fu detto molto chiaramente anche lo scorso anno. Ritengo quindi piena
mente legittima la presentazione, da parte del Governo, dell'articolo ag
giuntivo in questione. 

Circa l'affermazione dell'onorevole Valensise, secondo cui dovrebbe, sem
mai, essere il Senato ad approvare la nuova tabella del Ministero delle fi
nanze, mi chiedo come si possa trasmettere al Senato un disegno di legge 
di bilancio— che comprende gli stati di previsione di tutti i dicasteri— 
quando ne manchi uno. Come è possibile trasmettere una legge di bilan
cio in queste condizioni? Onorevole Valensise, lei stesso è in grado di com
prendere che un simile ragionamento non è assolutamente fondato 
(Commenti dei deputati Rauti e Valensise)] Sarebbe infatti assurdo tra
smettere al Senato un disegno di legge di bilancio privo di una tabella, e 
sarebbe assurdo se poi il Senato lo rinviasse alla Camera con l'inserimen
to della tabella mancante! Tutto ciò mi sembra assolutamente inammissi
bile e voi, onorevoli colleghi, state sostenendo delle tesi ispirate dal mo
mento politico contingente - che vi porta a dire cose che non pensate, 
perché contrarie ai principi del procedimento legislativo - ; diversamente, 
voi stessi le riconoscereste come illogiche. Da un punto di vista politico, 
potete chiedere al Governo tutto ciò che volete, ma da un punto di vista 
regolamentare, dobbiamo cercare di restare, almeno, nei limiti imposti dalla 
procedura! 

Onorevole Bassanini, lei ha anche affermato che la nuova tabella non è 
stata esaminata dalla Commissione competente per materia; le ricordo -
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come lo scorso anno ho fatto con l'onorevole Rodotà - che, ai sensi del 
settimo comma dell'articolo 120 del regolamento, le note di variazione - e 
siamo in presenza di una nota di variazione - sono esaminate soltanto dalla 
Commissione bilancio. La risposta alla sua osservazione, onorevole Bassani
ni, era quindi già contenuta nel precedente dello scorso anno. 

A questo punto, onorevoli colleghi, ritengo che si debba senz'altro ri
prendere l'esame del disegno di legge di bilancio; successivamente, se il Go
verno intenderà assumere atti o compiere gesti di altra natura, la Camera 
potrà trarne tutte le conseguenze. 

Il Presidente torna nuovamente sulla questione sollevata da Bassanini per 
ribadire di non poter accettare il suo richiamo al regolamento. 

Presidente. Onorevoli colleghi, intervengo brevemente su tale questione 
per dire all'onorevole Bassanini - come, del resto, mi pareva in certa mi
sura essere stato già preannunciato nel breve dibattito di questa mattina -
che non posso accettare il suo richiamo al regolamento. 

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, anche dell'onorevole Valensi
se che è intervenuto a favore della tesi Bassanini, dicendo che troppo spes
so ci si dimentica che non stiamo votando un qualsiasi disegno di legge. 
Stiamo votando il disegno di legge di bilancio. E voglio ricordare, a que
sto proposito, che la Costituzione, all'articolo 81, che tutti conosciamo, sta
bilisce che «Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto con
suntivo presentati dal Governo». 

E il solo caso in cui la Costituzione usa il termine «approvano». Allora, 
come potremmo essere nell'ambito della Costituzione se approvassimo per 
ipotesi, un bilancio senza una tabella? 

L'onorevole Bassanini dice che l'articolo aggiuntivo 23.01 del Governo 
non differisce dal testo respinto ieri dalla Camera. Anche lei, onorevole Bas
sanini, riconosce che, trattandosi del disegno di legge di bilancio, il Go
verno deve ripresentare l'articolo e la tabella. A parte le precisazioni svol
te adesso dall'onorevole Cirino Pomicino, io le voglio far notare, onorevole 
Bassanini (ma lei lo sa meglio di me, perché in questa materia è un esper
to) che l'articolo e l'annessa tabella formano un tutt 'uno; prova ne sia che 
noi votiamo insieme l'articolo e la tabella. 

Allora, va tenuto presente che nell'articolo mancano tre commi ed un 
comma è stato modificato e che nella tabella, come lei stesso ha ricono
sciuto, vi sono delle modifiche che lei definisce superficiali, ma questo è 
già un giudizio soggettivo. Se lei esamina, come deve essere fatto, l'artico
lo e la tabella nel loro insieme, lei si accorgerà, onorevole Bassanini, che 
la sua tesi, secondo cui l'articolo e la tabella sono uguali a quelli prece
denti, non risponde alla verità, avendo lei stesso affermato il contrario. 

Credo, allora, che si debba adottare, nell'esame dell'articolo aggiuntivo 
23.01 del Governo e della tabella riformulata, la stessa procedura dello scor-
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so anno. Pur trattandosi di un argomento più importante, dato che l'arti
colo e la tabella sono quelli relativi allo stato di previsione della spesa del 
Ministero delle finanze, la procedura da seguire e che è stata finora seguita 
è la medesima dello scorso anno. 

Voglio, infine, aggiungere un'altra considerazione, cui già facevo riferi
mento questa mattina. Lei, onorevole Bassanini, ha avuto l'amabilità di scri
vermi a questo proposito un biglietto (ed io le sono grata di avermi fatto 
conoscere i suoi argomenti) in cui lei contesta la mia affermazione secon
do cui la presentazione dell'articolo aggiuntivo 23.01 del Governo e della 
tabella n. 3 riformulata equivalga in qualche modo ad una nota di varia
zioni proposta dal Governo. Devo, però, farle notare che lo scorso anno 
io ebbi a fare esattamente la stessa affermazione e si seguì la stessa pro
cedura. Poiché quest'anno si versa in una situazione analoga, perché dovrei 
cambiare opinione, onorevole Bassanini? Dovrei forse riconoscere di aver 
sbagliato lo scorso anno. Sono invece convinta che anche l'anno scorso si 
è seguita la strada giusta. 

Sono, quindi, molto dolente del fatto, onorevole Bassanini - del resto lei 
è anche membro della Giunta per il regolamento ed io ho sempre parti
colare attenzione per le osservazioni dei membri della Giunta, che sono i 
miei collaboratori in fatto di interpretazione del regolamento - di non sen
tirmi di poter accettare il suo richiamo al regolamento. 

Passiamo, ora, al parere della Commissione. 
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A U G U R I P E R IL N A T A L E E L ' A N N O N U O V O 

Seduta del 20 dicembre 1984 

Il Presidente rivolgendosi ai deputati per gli auguri di Natale, fa un breve 
bilancio dell'attività svolta dalla Camera nel 1984, sottolineando, in particolare, 
i dati relativi all'approvazione dei disegni di legge presentati dal Governo. 

Presidente. Prima di passare alla votazione del provvedimento che ab
biamo esaminato, chiedo pochissimi minuti di attenzione, innanzitutto per 
fare a tutti voi e alle vostre famiglie gli auguri di buon Natale e di buon 
inizio d'anno {Vivissimi, generali applausi). 

Non intendo fare lunghi discorsi, anche perché di discorsi lunghi ne fac
ciamo sempre tanti ed è quindi bene, in queste occasioni, farne di molto 
brevi. I dati riassuntivi relativi alla attività della Camera sono stati esposti 
in modo molto dettagliato questa mattina nell'incontro con la stampa par
lamentare e ci auguriamo che ad essi venga dato spazio nella stampa di 
domani. Vorrei ora ricordarne solo uno che ritengo molto importante e 
quindi da riaffermare davanti all'Assemblea: nel corso del 1984, il Gover
no ha presentato alla Camera 317 provvedimenti, il 70 per cento dei quali, 
cioè 224, sono stati da noi approvati. Dico questo perché ritengo che fac
cia piacere a tutti noi vedere che non è esatto che la Camera non esami
ni i disegni di legge presentati dal Governo (Applausi). Anzi, mi pare che 
queste cifre dimostrino gli elevati livelli di iniziativa legislativa del Gover
no, mai registrati nel passato, e la capacità e serietà con cui la Camera ha 
saputo assecondare questa iniziativa. Questo dato mi pare sia il più elo
quente di tutti quelli che avrei potuto fornire. 

Agli auguri che ho rivolto a voi, onorevoli colleghi, ed alle vostre fami
glie, aggiungo - anche a nome dei componenti dell'Assemblea - gli augu
ri al Segretario generale, a tutti i funzionari, a tutti i collaboratori, a tutti 
i commessi, che lavorano per rendere possibile l'attività della Camera (vivi 
applausi). Anche per loro queste vacanze, che sono certamente meritate, 
siano un momento di serenità nelle loro famiglie (vivi, generali applausi). 
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S U L L ' A T T E N T A T O T E R R O R I S T I C O 
AL T R E N O N A P O L I - M I L A N O 

Seduta del 27 dicembre 1984 

II 23 dicembre 1984, nei pressi di San Benedetto Val di Sambro, in pro
vincia di Bologna, lo scoppio di una bomba sul rapido Napoli-Roma provocò 
la morte di 15 persone ed oltre 100 feriti. 

Una lunga inchiesta e una complessa vicenda giudiziaria individueranno i 
responsabili e accerteranno gli intrecci tra criminalità mafiosa, delinquenza co
mune ed eversione politica. 

Nilde lotti, nel commemorare le vittime, esprime dolore e angoscia di fron
te ad un eccidio così feroce e, ricordando altri luttuosi episodi che hanno scos
so l'Italia ed i cui responsabili sono ancora sconosciuti, sottolinea la neces
sità di assicurare con decisione e rapidità, giustizia alle famiglie delle vittime, 
per rispondere così alle sfide che minano la democrazia e scongiurare il ri
petersi di simili tragedie. 

Presidente (Si leva in piedi, e con lei i deputati ed i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, con emozione e dolore profondissimi ci raccogliamo 

oggi a rendere omaggio a delle vittime innocenti, a rinnovare la nostra so
lidarietà alle loro famiglie, ai tanti feriti che portano su di sé i segni di 
una violenza disumana. Domenica scorsa, contro il treno rapido Napoli-Mi
lano, contro uomini, donne, bambini in viaggio per ritrovarsi a Natale con 
le proprie famiglie, una mano omicida e senza volto ha posto un ordigno 
di terribile potenza. Così, nel buio di quella galleria, lo scoppio della bomba, 
la morte, l'indicibile sofferenza dei feriti hanno sconvolto, in un grande sus
sulto di dolore e di sdegno, l'animo dell'Italia intera, che si è ritrovata com
mossa ed unita nella grande dignità e compostezza dei colpiti, nello slan
cio eroico e coraggioso dei soccorritori che hanno saputo evitare 
conseguenze ancora più gravi. 

Sentiamo il peso e l'amarezza di dover tornare a pronunciare parole di 
cordoglio, di commemorazione: parole che possono sembrare inadeguate, o 
addirittura logore, dinanzi alla gravità dell'eccidio ed al senso di impoten
za che prende tutti noi di fronte a crimini di questa natura. 
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Eppure non possiamo tacere. 
Non solo perché le parole che pronunciamo in quest'aula hanno dietro 

di sé la tenacia, la grande forza morale, l'attaccamento alla libertà ed alla 
democrazia del nostro popolo, ma perché esse debbono costituire un im
pegno solenne, un'assunzione di responsabilità per rispondere con i fatti, 
con azioni concrete a questi crimini terribili. Siamo di fronte, onorevoli col
leghi, ad un gesto che è contro tutti e contro ciascuno, contro le condi
zioni elementari della vita collettiva, della convivenza civile, per seminare 
sgomento, paura, incertezza. Un gesto diretto contro il nostro popolo, con
tro la gente comune. Un gesto profondamente antinazionale che vuole col
pire la qualità e le prospettive della nostra democrazia, vuole colpire e di
struggere la fiducia e la speranza che i problemi del paese possano essere 
affrontati e risolti con l'impegno comune, con l'esercizio pieno dei propri 
diritti, nel rispetto delle regole della vita democratica. 

Le immagini che abbiamo visto in questi giorni hanno riportato alla no
stra memoria altre terribili stragi: piazza Fontana, piazza della Loggia, 17-
talicus, la stazione di Bologna, la lunga e sanguinosa linea di un terrorismo 
a cui non siamo riusciti ancora a togliere la maschera. Troppi inquietanti 
interrogativi rimangono sui responsabili materiali, su chi ha loro armato la 
mano, su chi li ha protetti e comunque favoriti ed aiutati. 

Ecco, l'attentato di domenica scorsa ha riaperto in pieno la strategia del 
terrore; un tentativo di ributtare indietro il paese proprio quando, sia pure 
con fatica, ricercava nelle sue leggi e nei suoi comportamenti il supera
mento della logica dell'emergenza, il ritorno a condizioni di normalità che 
il terrorismo aveva pesantemente intaccato. 

In questi giorni molti hanno sottolineato come il popolo italiano ha re
sistito e reagito al terrorismo con la forza della ragione, e come ancora una 
volta riuscirà a superare questo nuovo gravissimo colpo. 

E una constatazione giusta, che coglie la grande forza morale e civile 
degli italiani. 

Ma non ci possiamo fermare a questa constatazione. 
Di fronte a questo popolo, le istituzioni sono chiamate, obbligate, a fare 

fino in fondo la loro parte. 
Quante volte ho incontrato a Milano, a Brescia, a Bologna, le famiglie 

che chiedevano giustizia, ed avevano di fronte processi durati anni ed anni, 
che proprio al momento di stringere prove e responsabilità sono andati in 
fumo. Spesso ci si accorgeva che le indagini non erano state fatte, o fatte 
in direzione sbagliata, o carenti su punti fondamentali. Così quanta ama
rezza, sfiducia, e sentimento di una offesa forse addirittura più grave della 
perdita del proprio congiunto! 

Se oggi ci ritroviamo a commemorare nuove vittime di una strage che 
ripete nelle tecniche e nell'obiettivo drammi già conosciuti, questo forse è 
anche perché non sono stati individuati e colpiti gli esecutori e i centri re
sponsabili di quelle stragi. 



544 Camera dei deputati 

Sulle istituzioni dello Stato, sul Governo in primo luogo ma anche sul 
Parlamento, su tutti coloro che operano per attuare la legge grava dunque 
una grande responsabilità che implica comportamenti concreti, scelte pre
cise, capacità di azione e di analisi, compiuta e rigorosa, dei fenomeni ever
sivi, della loro composizione e qualità, delle connessioni e delle conniven
ze. E una responsabilità che non può essere elusa né rinviata: rinnoviamo 
oggi, per quanto è in noi, questo impegno solenne come debito verso i ca
duti, verso tutto il popolo italiano (Segni di generale consentimento). 
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SULLA P A R T E C I P A Z I O N E D I U N R A P P R E S E N T A N T E 
D E L G R U P P O R A D I C A L E A D U N A C O M M I S S I O N E 

I S T I T U I T A D A L L ' U F F I C I O D I P R E S I D E N Z A 

Seduta del 5 febbraio 1985 

II Presidente lotti risponde al deputato Spadaccia, intervenuto a nome del 
gruppo radicale, in merito alla composizione di una Commissione incaricata 
di procedere ad una verifica complessiva del sistema delle procedure ammini
strative e dei controlli attuati dall'amministrazione della Camera. Tale Commis
sione risulta composta anche dai questori della Camera e, poiché il compito 
dei questori è proprio quello di vigilare sul buon andamento dell'ammini
strazione, essi potrebbero venire a trovarsi in una posizione di «controllori 
controllati». Spadaccia critica anche la mancata partecipazione di un rappre
sentante radicale e ritiene che nella Commissione debbano essere chiamati a 
far parte i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. 

Presidente. Onorevole Spadaccia, lei mi ha annunciato che su tali que
stioni il gruppo radicale scriverà una lettera. Potrei, dunque, riservarmi a 
quella sede la risposta. Ed in effetti in parte me la riserverò, ma desidero 
subito dire una cosa che mi sembra estremamente importante. Giustamente 
lei - con molta correttezza, debbo riconoscerlo - ha letto il comunicato 
che questa mattina è stato emesso dall'Ufficio di Presidenza. A mia volta 
desidero sottolineare che, sempre con riferimento al comunicato, la Com
missione in esso prevista non ha un compito di inchiesta - poiché non ve 
ne sarebbe motivo - ma di «verifica complessiva dei sistemi e delle pro
cedure amministrativi e contabili vigenti alla Camera». 

Che i questori facciano parte di tale commissione, a mio avviso, proprio 
perché il compito della stessa è di una verifica dei sistemi e delle proce
dure amministrativi e contabili, è indispensabile, essendo proprio questa la 
funzione dei questori, a norma dell'articolo 10 che lei ha citato. 

Non siamo di fronte ad un fatto (il fatto è purtroppo successo) che di
mostri un cattivo controllo o mancanza di vigilanza da parte dei questori; 
dimostra, anzi, il contrario. Le stesse vicende stanno a significare che i con
trolli hanno funzionato e che hanno funzionato nel modo dovuto... 
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Melega. Nel modo dovuto? 

Presidente. ...tanto che il dipendente è stato costretto, lui stesso, ad am
mettere il fatto. Altrimenti, vi sarebbero stati controlli che avrebbero messo 
immediatamente a nudo quanto era accaduto. 

Ritengo, dunque, che proprio visti i compiti della commissione (ripeto, 
di «verifica complessiva dei sistemi e delle procedure amministrativi e con
tabili vigenti alla Camera»), i questori, che hanno determinate funzioni, deb
bano farne parte, integrati da altri membri dell'Ufficio di Presidenza. 

Lei, onorevole Spadaccia, chiede che a tale commissione partecipino anche 
i rappresentanti di quei gruppi che non sono rappresentati nell'Ufficio di 
Presidenza. Vede, onorevole collega, non tutti i gruppi presenti nell'Ufficio 
di Presidenza fanno parte di questa commissione. Mancano, ad esempio, il 
rappresentante socialdemocratico e quello repubblicano. Non vedo, dunque, 
il perché di questa sua richiesta. 

D'altra parte - e mi rincresce di dover ripetere sempre la stessa cosa 
- a norma del regolamento, l'Ufficio di Presidenza è composto dai rap
presentanti di quei gruppi che nel momento in cui l'Ufficio di Presiden
za stesso... 

Melega. Nel regolamento non è scritto! 

Presidente. Sissignore! Dicevo, dunque, che dell'Ufficio di Presidenza 
fanno parte rappresentanti di quei gruppi che, al momento della formazio
ne dell'Ufficio stesso, sono già costituiti. 

Teodori. Come i liberali! 

Presidente. Se aspetta un istante, arrivo a tale questione. 

Teodori. La conosciamo questa storia! 

Presidente. No, onorevole Teodori. Parlavo di rappresentanti di tutti quei 
gruppi che abbiano più di 20 deputati, a meno che - ed ecco il caso dei 
liberali - un gruppo, con più di 20 deputati, non ceda un suo «posto», 
ad un gruppo che ne ha meno, com'è avvenuto per i liberali... 

Teodori. A trattativa privata. 

Presidente e come è avvenuto, nella passata legislatura (lo voglio ri
cordare), per il gruppo radicale e per il gruppo del PDUP. 

Pollice. Di democrazia proletaria! 

Presidente. No, del PDUP. Il gruppo comunista ha ceduto, infatti, uno 
dei suoi posti di segretario al PDUP (venne eletto l'onorevole Gianni) ed 
il gruppo socialista ne ha ceduto uno al gruppo radicale, e venne eletto 
l'onorevole De Cataldo. 

Teodori. Ma il regolamento non è un mercato a trattativa privata! 
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Melega. Ma non c'è scritto quello che lei dice! 

Presidente. Come no! Onorevoli colleghi, perché non volete leggere il 
regolamento? 

Melega. Lo legga! 

Presidente.. Se così non fosse, perché allora sarebbe previsto che il Pre
sidente promuova le opportune intese tra i gruppi, affinché siano presenti 
nell'Ufficio di Presidenza tutti i gruppi parlamentari? Non vedo che cosa 
il Presidente potrebbe fare, se non chiedere ai gruppi maggiori di lasciare 
qualche posto a quelli minori! 

Spadaccia. Signor Presidente... 

Presidente. No, io le rispondo e la questione è chiusa; non possiamo 
fare il dibattito a botta e risposta. 

Spadaccia. Intendevo solo chiederle di sottoporre all'Ufficio di Presiden
za la nostra richiesta. 

Presidente. Sono dispostissima a sottoporre la questione all'Ufficio di Pre
sidenza. 

Spadaccia. La ringrazio. 

Presidente. Aggiungo che voi, come parlamentari e come esponenti del 
vostro gruppo, avete la possibilità di presentare una proposta di modifica 
del regolamento, che la Giunta competente esaminerà - potete starne certi: 
avete la mia parola - con la massima obiettività. 

Spadaccia. Io avevo posto il problema della commissione che è stata 
istituita. 

Presidente. Allo stato dei fatti, non è possibile decidere diversamente. Se 
così non fosse, quale significato avrebbe la norma secondo cui l'Ufficio di 
Presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di 20 
iscritti? Quale Ufficio di Presidenza potrebbe altrimenti autorizzare quei 
gruppi a divenire tali? 

In conclusione, sono d'accordo sul fatto che la richiesta avanzata dall'o
norevole Spadaccia sia presa in esame in sede di Ufficio di Presidenza, sulla 
base della lettera che lo stesso onorevole Spadaccia ha preannunziato; sono 
anche d'accordo che, in caso di formulazione di proposte di modifica al 
regolamento, la Giunta le prenda in esame nella maniera più opportuna. 
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S U L L E Q U E S T I O N I P R O C E D U R A L I R E L A T I V E A L L A 
D I S C U S S I O N E D E L D I S E G N O D I L E G G E D I C O N V E R S I O N E 

D E L D E C R E T O - L E G G E 19 D I C E M B R E 1984, N . 853 
I N M A T E R I A D I I M P O S T A SUL V A L O R E A G G I U N T O 

E D I I M P O S T E SUL R E D D I T O 

Seduta del 12 febbraio 1985 
(Continuata nei giorni 13, 14, 15 e 16 febbraio 1985) 

Nella discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione 
del decreto-legge del 19 dicembre 1984, n. 853, in materia di imposta sul va
lore aggiunto e di imposte sul reddito, Pazzaglia, intervenendo sull'ordine dei 
lavori, rileva la mancata espressione del parere sul disegno di legge di con
versione da parte della Commissione bilancio e chiede che la discussione non 
prosegua fino all'acquisizione del parere; tanto più che la posizione della que
stione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di 
conversione ha impedito lo svolgimento degli interventi sul complesso degli 
emendamenti presentati. 

Il Presidente dopo aver richiamato l'interpretazione regolamentare dell'arti
colo 116, data dalla Presidenza nella seduta del 23 gennaio 1980, secondo la 
quale la posizione della questione di fiducia apre una discussione politica sulla 
stessa questione di fiducia, dichiara di non poter accettare il richiamo al re
golamento formulato dal deputato Pazzaglia. 

Presidente. Onorevole Pazzaglia, credo che già questa mattina il Presi
dente di turno, onorevole Azzaro, replicando all'onorevole Valensise, abbia 
risposto al quesito da lei sollevato. 

Mi rammarico anch'io, visto che l'assegnazione alla Commissione bilan
cio era stata fatta nei dovuti termini, per la mancata espressione del pare
re da parte della Commissione stessa. 

Tuttavia devo dire che nella situazione che viene determinandosi, dopo 
la posizione della questione di fiducia da parte del Governo sull'approva
zione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, la questione 
risulta ancora più irrilevante, se lei mi consente, ai fini della discussione 
che dobbiamo affrontare; dico ancora più irrilevante rispetto al fatto che, 
come lei giustamente diceva precedentemente, la mancata pronuncia della 
Commissione non può bloccare i lavori dell'Assemblea. 

Comunque, per precisione, desidero ricordare che l'assegnazione alla 
Commissione bilancio è stata fatta il 23 gennaio 1985. 



Seduta del 12 febbraio 1985 549 

Dicevo che la questione è ancora più irrilevante in quanto, come lei cer
tamente ricorda, l'interpretazione dell'articolo 116 del regolamento data nella 
seduta del 23 gennaio 1980 - lei, del resto, nel suo breve intervento, l'ha 
ricordato - dà alla discussione che adesso si avvia il carattere di un di
battito politico sulla fiducia. 

A questo punto il fatto che la Commissione bilancio si sia o meno pro
nunciata per il parere, mi pare che non abbia eccessiva rilevanza perché il 
dibattito che si aprirà riguarda - ripeto - la discussione politica sulla stes
sa posizione della questione di fiducia. 

Quindi, non mi pare che il suo richiamo al regolamento possa essere 
accolto. 

Vorrei ricordare ai colleghi che, poiché il Governo ha posto la questio
ne di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico di conversione del de
creto-legge prima del passaggio all'esame dello stesso articolo e dei relativi 
emendamenti, la discussione proseguirà ai sensi del secondo comma del
l'articolo 116 del regolamento, come interpretato, su conforme parere della 
Giunta per il regolamento, nella seduta del 23 gennaio 1980, e costante
mente applicato in numerosi casi successivi. 

Interverranno, pertanto, i presentatori degli emendamenti, per una sola 
volta e per non più di 45 minuti, dovendosi comunque consentire, ai sensi 
dello stesso secondo comma dell'articolo 116, l'illustrazione di tutti gli emen
damenti presentati. 

Avverto che gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi 
presentati sono riferiti sia agli articoli del decreto-legge, con le annesse ta
belle, sia all'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo 
approvato dal Senato. 

Seduta del 12 febbraio 1985 
(Giornata di giovedì 14 febbraio 1985) 

Dopo la votazione per appello nominale e Vapprovazione dell'articolo unico 
del disegno di legge di conversione su cui il Governo aveva posto la que
stione di fiducia, si passa agli ordini del giorno. Il Presidente espone i crite
ri in base ai quali numerosi ordini del giorno sono stati dichiarati inammis
sibili criteri che sono gli stessi adottati nella seduta del 18 maggio 1984 
durante la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 
sul costo del lavoro. 

Il deputato Pazzaglia, richiamandosi all'articolo 88, primo comma, del Re
golamento, lamenta che gli uffici nonostante la sua insistente richiesta, hanno 
negato l'avvenuta presentazione dell'ordine del giorno della maggioranza, sul 
quale il Governo avrebbe posto la fiducia, provocando così la preclusione degli 
altri ordini del giorno, ^importanza di tale informazione appare evidente: co
noscere quell'ordine del giorno avrebbe permesso la presentazione da parte del 
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suo gruppo di altri ordini del giorno. Ribadisce che questo fatto così grave 
non può passare sotto silenzio e che esso deve servire a rendere chiaro che 
ogni deputato ha gli stessi diritti e gli stessi doveri: non vi sono deputati 
della maggioranza che abbiano privilegi e non ci sono deputati di opposizio
ne che non li abbiano. 

Il Presidente sottolinea che la condotta dell'Ufficio di Presidenza e degli 
uffici della Camera ha sempre considerato i parlamentari di maggioranza o di 
minoranza unicamente come rappresentanti del popolo italiano. 

Presidente. Onorevole Pazzaglia, non mi sembra che il suo richiamo al 
regolamento debba essere risolto chiedendo ai colleghi se intendano parla
re a favore o contro, quanto, piuttosto, dandole una risposta nel merito. 

Io ritengo che l'azione compiuta dall'Ufficio di Presidenza e dagli uffici 
della Camera sia sempre stata volta a considerare i parlamentari unicamente 
come rappresentanti del popolo italiano. Che fossero della maggioranza o 
di minoranza non ha mai avuto nessuna importanza ai fini dei diritti e dei 
doveri dei parlamentari sanciti dal regolamento della Camera. 

Devo, però, anche far notare - e lei converrà con me - che, quando ci 
si trova in una battaglia un po ' anomala e basata sull'ostruzionismo quale 
quella che si sta svolgendo in quest'aula da alcuni giorni, la tensione è 
molto grande, ed anche e soprattutto sugli ordini del giorno, che consen
tono l'uso di un maggiore tempo, possono esservi stati momenti in cui c'è 
stata la rincorsa a conoscere gli ordini del giorno altrui. 

Tuttavia, onorevole Pazzaglia, io potrei essere d'accordo con quanto lei 
ha affermato, se quell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza (mi 
fa piacere che lei si sia convinto che l'ordine del giorno esistesse sui ban
chi della Presidenza; si tratta dell'attuale ordine del giorno Usellini, n. 60) 
fosse stato oggetto di posizione della questione di fiducia da parte del Go
verno, se, dunque, fosse stato un ordine del giorno che tentava di preclu
dere tutti gli altri. Così non è stato, perché il Governo non ha posto la 
questione di fiducia e ciò mi pare che ridimensioni molto l'episodio. 

Siamo di fronte ad ordini del giorno che il Presidente ha dichiarato am
missibili o non ammissibili, senza alcuna distinzione tra quelli presentati da 
deputati della maggioranza e quelli presentati da deputati di minoranza. Su 
nessun ordine del giorno è stata posta la questione di fiducia. 

Pertanto, mi pare che, dal punto di vista della correttezza del procedi
mento... (Vivi commenti a destra - Proteste del deputato Baghino). 

Onorevole Baghino, mi lasci finire! 
Mi pare, quindi, che non sia avvenuto niente che possa in qualche modo 

nuocere alla battaglia che il gruppo del Movimento sociale italiano ha in
trapreso e intende condurre (Proteste a destra). 

Sospiri. È la correttezza degli uffici che chiediamo! La correttezza degli 
uffici non la sua, signor Presidente! 
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Presidente. Onorevole collega, io le ho risposto, anche per quanto ri
guarda la correttezza degli uffici. L'ordine del giorno era stato presentato: 
l'onorevole Pazzaglia si lamenta che non sia stato fatto conoscere, ma l'or
dine del giorno - sia pure all'ultimo momento - era stato presentato. 

Sospiri. Ed occultato. 

Lo Porto. L'ha presentato ieri sera. 

Presidente. Passiamo agli ordini del giorno, onorevoli colleghi. 

Seduta del 12 febbraio 1985 
(Giornata di venerdì 15 febbraio 1985) 

In sede di dichiarazione di voto sugli ordini del giorno presentati, il de
putato Preti, mentre preannuncia il voto contrario del gruppo del PSDI sul
l'ordine del giorno Fini, osserva che è contraddittorio, illogico e inammissi
bile che a ciascun parlamentare dissenziente venga consentito di fare una 
propria dichiarazione di voto. 

Il Presidente riconosce che la facoltà riconosciuta dal Regolamento ai dis
senzienti di dichiarare il proprio voto si presta a fini ostruzionistici e si im
pegna a sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento come richie
sto da Preti. 

Presidente. Onorevole Preti, lei ha sollevato la questione in aula, così 
come l'ha sollevata in una lettera che mi ha inviato ieri pomeriggio. 

La norma del regolamento ammette la dichiarazione di voto dei deputa
ti dissenzienti dal proprio gruppo. Tale norma è stata invocata in questa 
ed anche in altra occasione a scopo ostruzionistico. 

Dico subito che lo spirito di tale norma non aveva questa ampiezza, 
anche se essa innegabilmente si presta ad una interpretazione fraudolenta 
del regolamento (non si offendano i colleghi: lo dico nel senso di fraus 
legis), che rende difficile controllare se coloro che dichiarano di essere dis
senzienti lo siano davvero quando si passa al voto. E infatti difficile capi
re, in sede di votazione segreta, se costoro abbiano realmente votato come 
hanno dichiarato di voler fare. 

Sono comunque d'accordo con lei, onorevole Preti, sul fatto che l'espe
rienza fatta in questa ed in altre occasioni possa indurre la Giunta per il 
regolamento a ridiscutere questa norma. 

Passiamo ai voti. 
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I N M O R T E D I K O S T A N T I N C E R N I E N K O 

Seduta dell'I 1 marzo 1985 

Neil'esprimere il cordoglio della Camera dei deputati per la morte di Kon-
stantin Cernienko, Nilde lotti ne ricorda il ruolo positivo nella politica este
ra sovietica. 

Cernienko era nato nel 1911; membro del Comitato centrale del Partito 
comunista sovietico dal 1971, alla morte di Andropov nel febbraio del 1984, 
divenne Segretario generale del Partito comunista sovietico, e nell'aprile dello 
stesso anno fu eletto Presidente del Praesidium del Soviet supremo. 

Impresse una svolta alle trattative per il disarmo, continuando i negoziati 
con gli Stati Uniti nonostante l'installazione da parte della NATO di missi
li nucleari in Europa. 

Come il suo predecessore, resse il potere per pochi mesi e morì dopo una 
lunga malattia il 10 marzo 1985. 

Presidente (Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, stamane abbiamo appreso con rammarico la morte 
di Kostantin Cernienko, presidente del Presidium del Soviet supremo e se
gretario generale del partito comunista dell'Unione Sovietica. 

Cernienko aveva assunto quest'ultima carica il 13 febbraio 1984 e due 
mesi dopo quella di presidente del Presidium del Soviet supremo. 

Pur nella breve durata della massima responsabilità di direzione del suo 
paese, egli ha legato il suo nome alla svolta che ha consentito di riaprire 
il dialogo tra le due superpotenze superando l'ostacolo principale: la pre
giudiziale della rimozione dei vettori nucleari già installati nei paesi del
l'Occidente. 

La sua scomparsa avviene in un momento estremamente delicato per il 
futuro della pace. Verso Ginevra sono rivolte le aspettative e le ansie dei 
popoli di tutto il mondo, che auspicano l'accordo, che chiedono nuove re
lazioni internazionali per allontanare le minacce di guerra e per aprire stra
de di sviluppo, di cooperazione, di emancipazione. 

Credo che la convinzione della necessità del dialogo e la consapevolez
za delle responsabilità enormi che gravavano sul suo paese siano state alla 
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base della decisione di Cernienko di muovere un passo verso una pro
spettiva di pace. Ci auguriamo che lo stesso spirito animi gli atti dei suoi 
successori per garantire a tutti i popoli un avvenire di pace, di progresso 
e di cooperazione. 

Con questi sentimenti rinnovo ai popoli delle Repubbliche dell'Unione 
Sovietica, al Presidium del Soviet supremo e al partito comunista dell'U
nione Sovietica il profondo cordoglio della Camera dei deputati. Avverto 
che sospenderò la seduta per mezz'ora in segno di lutto. 
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S U L L ' U C C I S I O N E D I E Z I O T A R A N T E L L I 

Seduta del 27 marzo 1985 

Ezio Tarantelli era nato a Roma nel 1941, economista del lavoro, nel 1966 
entrò come funzionario al Servizio studi della Banca d'Italia. Insegnò sia negli 
Stati Uniti, presso il MIT e presso la UCLA (University of California, Los 
Angeles), che in Italia, a Milano e a Firenze, dapprima economia del lavoro 
ed in seguito economia politica. 

Autore di numerosi articoli e monografie, nel 1981 fondò ITSEL (Istituto di 
studi e economia del lavoro), associato alla CISL, diventandone il Presidente. 

Professore di economia politica presso la facoltà di economia e commercio 
dell'università "La Sapienza" di Roma, fu ucciso dalle Brigate Rosse il 27 
marzo 1985, a pochi passi dall'aula dove aveva appena tenuto una lezione. 

Il Presidente, dando in Aula l'annuncio dell'attentato, esprime la sua preoc
cupazione per questo episodio, che avviene nell'imminenza di importanti sca
denze nella vita politica del paese: a maggio si sarebbero svolte le elezioni 
amministrative e a giugno il referendum sulla scala mobile, nonché l'elezio
ne del Presidente della Repubblica. Nilde lotti accenna anche agli episodi ter
roristici che si erano verificati nei primi mesi del 1985 in tutta Europa. 

Presidente (Si leva in piedi, e con lei tutti i deputati e i membri del 
Governo). Onorevoli colleghi, durante i nostri lavori di stamane abbiamo 
appreso con dolore e sdegno la notizia dell'uccisione, compiuta con feroce 
determinazione, di Ezio Tarantelli, economista di valore, uomo profonda
mente impegnato nella vita del sindacato e nei problemi del mondo del 
lavoro. 

Questo assassinio, rivendicato dalle Brigate rosse, ripropone la gravità e 
la vitalità, persistente, del terrorismo; ripropone la questione drammatica di 
una forza violenta e criminale che vuole condizionare la vita del nostro 
paese, pesare con determinato calcolo nei processi di formazione della vo
lontà democratica. 

Questa strategia, che abbiamo conosciuto in tanti anni di spaventosi de
litti e di attentati, riprende allarmante spessore mentre si scatena un terrò-
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rismo europeo che, in forme e con obiettivi diversi, riapre prospettive, dà 
nuovi strumenti e possibilità ad organizzazioni criminali che sembravano 
sconfitte e disperse. 

Contro questo nemico oggi, quanto e più di ieri, è necessario opporsi 
e reagire per difendere la convivenza civile, il libero confronto, la vita 
democratica. 

Ed è con grande preoccupazione che constatiamo come quest'assassinio 
viene compiuto alla vigilia di scadenze importanti nella vita politica del 
paese, quando più che mai tutti abbiamo bisogno di un confronto e di un 
dibattito libero, leale ed obiettivo. 

Nel rinnovare il cordoglio della Camera dei deputati, alla famiglia, alla 
CISL, all'università, vogliamo riaffermare l'impegno di quanti operano nelle 
istituzioni - ciascuno per la sua parte di responsabilità - ad agire con la 
determinazione e la coerenza necessarie, su tutti i piani e con tutti i mezzi, 
ed attivando tutta la cooperazione necessaria anche sul piano internaziona
le (Segni di generale consentimento). 
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SUL P R O C E S S O V E R B A L E D E L L A S E D U T A D E L 29 M A R Z O 1985 

Seduta del 2 aprile 1985 

// 29 marzo la Camera prosegue la discussione del disegno di legge di at
tuazione del Concordato, che detta nuove norme sui beni e sul finanziamento 
degli enti ecclesiastici. Il provvedimento è duramente contrastato dai deputa
ti radicali che intervengono numerosi a scopi ostruzionistici. Particolarmente 
vivace e contestata risulta la votazione dell'articolo 50 del disegno di legge 
sul meccanismo di ripartizione dei fondi di finanziamento, in tale occasione 
i radicali decidono, per la prima volta nella legislatura, di abbandonare l'im
pegno a non partecipare alle votazioni, assunto in base al loro codice di com
portamento, e votano contro, ^articolo viene dichiarato approvato dal Presi
dente di turno Lattanzio, suscitando le vive proteste dei radicali che sostengono 
al contrario che l'articolo è stato respinto in quanto i voti favorevoli sono 
otto e i contrari nove. Dopo un serrato scambio di battute che portano al
l'espulsione del deputato Pannella, la votazione viene ripetuta e l'articolo in 
questione è approvato. 

Il 2 aprile, in apertura di seduta, intervengono sul processo verbale i de
putati Melega, Teodori, Rutelli e Pannella, per richiamare l'attenzione del Pre
sidente sul fatto che il processo verbale e il resoconto stenografico non danno 
conto dell'avvicendamento dei segretari al banco della Presidenza e dell'as
senza di titolari dell'incarico al momento della votazione dell'articolo 50, epi
sodio che, a loro giudizio, ha contribuito a determinare il travisamento del 
voto espresso. Osservano inoltre che dagli atti risulta che i radicali sono en
trati in Aula mentre si svolgeva la votazione sull'articolo 50, mentre sosten
gono di essere stati presenti già durante il voto sull'articolo 49, denunciando 
la falsificazione del processo verbale e del resoconto stenografico ed accusan
do la Presidenza di una conduzione dei lavori non rispettosa del Regolamento. 
Pannella, in particolare, chiede la correzione degli atti e un maggiore rigore 
riguardo alla presenza di segretari di presidenza e questori durante lo svolgi
mento dei lavori. 

Nilde lotti risponde agli intervenuti svolgendo alcune considerazioni sulla 
verifica del numero legale, problema sollevato anche in altre occasioni; so-
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stiene poi la correttezza della conduzione della seduta da parte del Vicepre
sidente Lattanzio e la assoluta fedeltà dei resoconti e del processo verbale 
rispetto a quanto avvenuto il 29 marzo. Giudica comunque valida la prote
sta per Vassenza dei deputati segretari e questori e si impegna a risolvere la 
questione. 

Presidente. C'è altri che intenda parlare sul processo verbale? Mi pare 
di no. Cerchiamo allora di dare una risposta alle osservazioni dei colleghi. 
Innanzitutto vorrei, onorevoli colleghi, partire da una questione che è stata 
sollevata numerose volte, anche nel corso della giornata di venerdì, a pro
posito del numero legale. Numerose volte è stata sollevata non la richiesta 
formale di verifica del numero legale, che è disciplinata dal regolamento in 
termini molto precisi, ma in modo generico la questione della mancanza 
del numero legale nelle deliberazioni dell'Assemblea. Vorrei ricordare in pro
posito che l'articolo 46 del regolamento dispone, al comma 4: «La Presi
denza non è obbligata a verificare se l'Assemblea sia, oppure no, in nu
mero legale per deliberare... 

Melega. ... «non è obbligata»...! 

Presidente. ... «se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti 
o quattro deputati»... 

Melega. In tal caso è obbligata a farlo! 

Presidente.... «e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una 
votazione per alzata di mano». Quindi la verifica del numero legale deve 
essere esplicitamente richiesta. 

Melega. Per essere obbligatoria! Ma la Presidenza può farla sua sponte! 

Presidente. Aggiungo che, se i colleghi avessero letto la recente, interes
sante pubblicazione del professor Pacelli (che attualmente dirige il Servizio 
Commissioni bicamerali), dedicata alla storia parlamentare, saprebbero che 
l'istituto del numero legale obbligatorio è stato abolito intorno al 1880, e 
da allora non è stato più considerato obbligatorio nelle deliberazioni della 
Camera, se non in occasione di votazioni per scrutinio segreto (poiché tale 
metodo di votazione comporta automaticamente la verifica del numero le
gale) o quando ne venga chiesta esplicitamente la verifica, dal prescritto 
numero di parlamentari. 

Rispondo così alla questione che è stata sollevata da più d'uno dei col
leghi che sono intervenuti, ma in modo particolare dall'onorevole Melega. 

Un'altra questione, che è stata sollevata dall'onorevole Melega ma ripre
sa con molta forza dall'onorevole Pannella, riguarda il fatto che non sia 
stato riportato sul resoconto stenografico, né sul Resoconto sommario, e men 
che meno nel processo verbale, l'avvicendamento dei deputati segretari. 
Qualcuno dei colleghi che sono intervenuti ha sfidato il Presidente a tro-
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vare traccia di tale avvicendamento, che pure si è verificato in sede di As
semblea, negli Atti parlamentari. Io debbo dire al riguardo che ricordo be
nissimo che tale fatto è avvenuto in Assemblea; ma io posso a mia volta 
sfidare i colleghi a verificare tutti i processi verbali ed i resoconti delle se
dute, sia quelli sommari che quelli stenografici, non solo della legislatura 
in corso ma anche delle legislature precedenti: si accorgeranno così che l'av
vicendamento tra i segretari non è mai registrato, essendo registrato sol
tanto Tavvicendamento tra i Presidenti di turno. 

Melega. Tra segretari! Non tra segretari e non segretari! 

Presidente. Anche tra segretari e non segretari! Lei può andarlo a cer
care... 

Melega. Comunque lei lo ha detto in aula! 

Balestracci. Ma sta' un po ' buono! 

Presidente. Onorevole Melega, mi consenta...! Onorevole Melega, cerchi 
il precedente e me lo porti! 

Melega. Ma io so che è successo venerdì: che lei ha pronunziato delle 
parole che non sono riportate... 

Presidente. Onorevole Melega, se lei, poi, non vuole ascoltare... 

Melega. Ma io ascolto! 

Presidente.... quello che le dico, non so proprio che cosa fare. Io non 
posso risponderle, e lo faccio con molta puntualità. 

Per quanto riguarda la questione del deputato segretario, debbo dire che 
era di turno l'onorevole Patria, che è stato presente tutta la mattina, si è 
allontanato per qualche istante (ed io ho chiesto allora all'onorevole D'Am
brosio di sostituirlo), quindi è ritornato: ed io ho sottolineato questo fatto, 
avvertendo i colleghi che l'assenza non era stata lunga. Ora, lei invano cer
cherebbe traccia di tali mie parole nei resoconti, ed è giusto che sia così! 
Successivamente, l'onorevole Patria mi ha chiesto di potersi allontanare. Io 
gli ho fatto presente che non sarebbe rimasto alcun deputato segretario pre
sente, ed allora l'onorevole Patria ha condotto presso di me l'onorevole 
Abete. Dall'onorevole Abete ho avuto l'impegno di seguire tutta l'attività 
dell'Assemblea: ho pertanto acconsentito ad accogliere la richiesta dell'ono
revole Patria. [Commenti dei deputati del gruppo radicale). Quindi, la re
sponsabilità è mia e potevo assumerla. E successo infinite volte che sia stato 
chiamato un deputato a svolgere funzioni di segretario. 

Melega. Basta che sia agli atti! 

Presidente. Spero che mi si dia atto, anche da parte vostra, che amici 
miei certo non siete - e lo dimostrate - che ho sempre assunto le mie re-
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sponsabilità. In questo caso, ripeto, la responsabilità è mia e l'ho assunta 
potendolo fare a norma di regolamento e soprattutto della prassi. 

Desidero che questo punto sia molto chiaro, onorevoli colleghi, perché 
quanto è stato affermato dall'onorevole Pannella ed anche dagli onorevoli 
Teodori e Melega - se i colleghi mi consentono - non è tanto grave in sé, 
quanto perché sottintendeva che ci sarebbe stata una falsificazione, non da 
parte dei funzionari stenografi, lo ha detto lei, onorevole Pannella... 

Melega. Certo! 

Pannella. Certo! 

Presidente.... quindi, ci saranno stati, suppongo, degli ordini ai funzio
nari per la falsificazione. Questa è l'affermazione più grave. 

Melega. Ma è la verità! 

Presidente. Questa, ripeto, è l'affermazione più grave perché il resoconto 
stenografico non è stato in alcun modo modificato. Ciò che in esso non è 
stato registrato, non viene mai registrato e, dopo tanti anni che sedete su 
questi banchi, onorevoli colleghi, è anche ora che sappiate anche questo. 

Vengo ora all'ultimo problema, che è di merito. Io ho molta stima, anche 
più di quanta non ne abbia lei, onorevole Pannella - e sono convinta che 
ne abbia molta - nei confronti dell'onorevole Lattanzio, che sono sicura 
non mi ha fatto certamente un resoconto non veritiero. 

Al momento dei fatti non ero in aula. Avevo lasciato la Presidenza del
l'Assemblea da pochi minuti. Avevo presieduto, infatti, fino alla votazione 
dell'articolo 48, mentre ciò di cui discutiamo è avvenuto in sede di vota
zione dell'articolo 50. Avevo lasciato, dicevo, la Presidenza dell'Assemblea 
da pochi minuti per prepararmi ai funerali del professor Tarantelli. H o 
avuto la relazione dell'onorevole Lattanzio, che certamente non posso met
tere in dubbio, ed ho fatto anch'io, come voi, almeno se è vero quanto mi 
ha detto l'onorevole Rutelli ieri pomeriggio in un incontro, che io stessa 
avevo richiesto; ho fatto anch'io, dicevo, una specie di inchiesta tra i de
putati presenti e la versione data da questi colleghi, contrariamente a quan
to lei mi aveva assicurato, onorevole Rutelli, non è uguale alla vostra, circa 
il numero... 

Rutelli. Lingue biforcute, questi colleghi! 

Presidente.... ma sarebbe assolutamente tempo perduto discutere tra voi 
che affermate che i voti contrari erano nove contro otto, di cui però solo 
due avevano alzato la mano, per cui non si sa se i «sì» erano due oppu
re otto, come giustamente ha detto, lei, onorevole Pannella, per quel senso 
di stanchezza che spesso porta a non alzare neppure la mano ed è male, 
sono d'accordo con lei... 

Pannella. Lei tante volte lo ha rimproverato! 
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Presidente....e quante volte, del resto, ho invitato i colleghi ad alzare la 
mano in sede di votazione? Il problema, però, non è questo. H o ascolta
to con la vostra stessa attenzione la lettura del processo verbale ed ho letto 
dall'inizio alla fine, sia il resoconto stenografico sia il Resoconto sommario. 
Non ho mai trovato, in questa prima fase di votazione dell'articolo 50, l'e
spressione relativa alla proclamazione del voto. 

Allora, cari colleghi, ... 

Melega. Certo, perché se è proclamato non si può più chiedere che sia 
modificato. 

Presidente. No, no. Non c'è la proclamazione del voto... 

Melega. Certo! 

Presidente. ...Onorevale Melega, mi lasci dire. La proclamazione del voto 
è l'atto che definisce il procedimento e rende valido il voto. Fino a quan
do non si pronuncia la proclamazione del voto l'articolo non è approvato. 

Melega. Certo, ha ragione. 

Presidente. Quindi, tutta la discussione e, se mi consentite una parola 
un po ' volgare, il fracasso che voi avete fatto e che ha impedito al Presi
dente di andare fino alla proclamazione del voto... 

Pannella. Meno male! 

Presidente. ...ha creato una situazione regolamentare per cui, mi spiace 
molto onorevoli colleghi ma da qualsiasi parte fosse avvenuto, quel voto non 
può considerarsi giuridicamente perfezionato. Regolamentarmente non esiste. 
Allora, quel voto deve essere ripetuto [Commenti del deputato Roccella). 

Aggiungo anche, onorevoli colleghi, (voi vi siete riferiti molto a questo 
aspetto), che voi avete detto che il voto non era stato proclamato, perché 
altrimenti non avreste potuto chiedere la controprova. A questo riguardo 
vi ricordo che a norma di regolamento la controprova, se ne viene fatta ri
chiesta, richiede un preavviso di 5 minuti. 

Pannella. Ma noi non l'abbiamo chiesta. 

Presidente. Questo, voi, lo sapete bene. 

Pannella. Infatti, non l'abbiamo chiesta. 

Melega. Abbiamo chiesto la constatazione della maggioranza. 

Presidente. Quindi, certamente le porte non possono essere chiuse e bi
sogna aspettare cinque minuti per ripetere la votazione. In ogni caso alla 
controprova si procede ogni volta che vi è incertezza o contestazione sul
l'esito di una votazione per alzata di mano. 
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Resta il dato fondamentale che il voto non è stato proclamato e quindi 
la votazione sull'articolo 50 è stata ripetuta, perché fino a quel momento 
il voto non esisteva. 

Melega. Certo. 

Presidente. Mi dispiace, onorevoli colleghi, mi dispiace, ma per questo 
non è stato valido il voto sull'articolo 50... 

Melega. «testa», vinco io «croce», vinci tu. 

Presidente....e non perché si fosse in aula in otto, in nove o in undici 
come affermano altri colleghi. 

Melega. Ma era la constatazione della maggioranza che noi chiedevamo, 
Presidente, prima della proclamazione del voto! 

Balestracci, Relatore per la II Commissione. Piano! 

Presidente. Onorevole Melega, lei deve sapere meglio di me che chi siede 
a questo posto deve guardare alla certezza del voto che è data soltanto dal 
segretario, dai documenti d'aula e dalla proclamazione del voto. Questa pro
clamazione non c'è stata e quindi la votazione sull'articolo 50 doveva es
sere ripetuta {Commenti del deputato Roccella). 

Se non ci sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato. 
{E approvato). 

Rutelli. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento. 

Presidente. Onorevole Rutelli, prima di darle la parola, mi permetta di 
aggiungere due brevi considerazioni. {Commenti del deputato Pannella). 

Onorevole Pannella, potrei avere la sua attenzione? 

Pannella. Mi lusinga il fatto che lei la richieda. 

Presidente. Desidero dire in questo momento che sono d'accordo su un 
aspetto che è stato ricordato questa mattina, perché effettivamente i fatti 
verificatisi venerdì scorso sono stati, da un certo punto di vista, molto spia
cevoli per tutti. 

Sono del parere che sia assolutamente valida la protesta per la mancan
za dei segretari e dei questori, e per il futuro rimedieremo a questo in
conveniente introducendo turni molto rigorosi: d'ora in poi, nell'Ufficio di 
Presidenza, si farà un turno - ovviamente non posso chiedere a tutti i com
ponenti dell'Ufficio di Presidenza di essere presenti contemporaneamente -
affinché in ogni momento dei lavori d'Assemblea siano presenti due segre
tari e un questore, oltre naturalmente i vicepresidenti di turno {Applausi 
dei deputati del gruppo radicale). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

C O M M E M O R A Z I O N E D I M I C H E L E D I G I E S I 

Seduta dell'I 1 aprile 1985 

Nato a Bari nel 1927, Michele Di Giesi iniziò il suo impegno pubblico 
come sindacalista, per dedicarsi poi all'attività amministrativa e politica nella 
sua città e nella regione Puglia. 

Fu eletto deputato nelle liste del Partito socialista democratico italiano per 
la prima volta nel 1972, e fu riconfermato nel 1976, 1979 e 1983. A parti
re dal 1979 ricoprì più volte la carica di Ministro. Morì il 20 novembre 1983. 

Nilde lotti ne ripercorre l'attività politica, ricordando soprattutto il suo im
pegno per il Mezzogiorno e l'attenzione ai problemi del mondo del lavoro. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, nei primi mesi di questa legislatura - domenica 20 
novembre 1983 - è venuto a mancare, immaturamente, il collega Miche
le Di Giesi. 

Vogliamo oggi ricordarlo in quest'aula: come politico appassionato, come 
uno dei parlamentari più attivi, costantemente impegnato in molteplici e 
delicati settori di attività. 

Michele Di Giesi era nato a Bari il 4 settembre del 1927 ed aveva svol
to per molti anni attività sindacale. Di qui una spiccata sensibilità ai pro
blemi sociali, che ha costantemente caratterizzato i suoi successivi impegni 
politici ed amministrativi. Consigliere e poi assessore nel comune di Bari 
alla fine degli anni '60, egli fu eletto nel 1970 consigliere regionale della 
Puglia e nel 1972 per la prima volta alla Camera dei deputati, di cui restò 
componente in tutte le successive legislature. 

Al 1979 risale la sua prima esperienza di ministro. Titolare nel quinto 
Governo Andreotti e nel primo Governo Cossiga del dicastero per gli in
terventi straordinari nel Mezzogiorno, Di Giesi si sforza di utilizzare tutti 
i possibili strumenti atti a favorire l'occupazione nel Mezzogiorno ed ela
bora l'idea di un progetto speciale per l'area metropolitana di Bari, mirante 
a legare intervento ordinario ad intervento straordinario in una nuova otti
ca di sviluppo e trasformazione urbana. 
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Eguale fervore ed eguale dedizione agli interessi dei lavoratori ed alle at
tese delle popolazioni del Mezzogiorno egli avrebbe mostrato nei successi
vi incarichi di governo: ministro delle poste e telecomunicazioni nel Go
verno Forlani, ministro del lavoro e della previdenza sociale nei due Governi 
Spadolini, ministro della marina mercantile nel Governo Fanfani. 

Uomo schivo e riservato, ma aperto al dialogo ed al confronto, Michele 
Di Giesi era rimasto per vent'anni di milizia politica fedele a quei valori 
di libertà e di giustizia sociale che aveva fatto propri da giovanissimo fra 
i braccianti della sua Puglia. Negli ideali del socialismo democratico, da 
sindacalista non meno che da ministro, aveva visto concretamente la possi
bilità di tradurre in soluzioni equilibrate le aspirazioni della sua gente. Il 
suo impegno negli ultimi anni era soprattutto volto a guardare al futuro 
del paese, con grande attenzione a quanto maturava in tutte le forze poli
tiche e nella società civile. Per questo sentiva prioritaria la necessità di de
dicare le sue energie alla vita del suo partito, al dibattito che in esso si 
andava sviluppando anche in relazione alle prospettive della politica gene
rale del paese. 

Anche per questo la scomparsa di un politico così impegnato, intelligente 
e lungimirante, quale è stato Michele Di Giesi, continua ad apparirci do
lorosa ed immatura ed è con questi sentimenti che rinnovo alla sua fami
glia, al gruppo parlamentare e al suo partito ed a quanti lo apprezzarono 
e gli furono vicini il profondo cordoglio della Camera dei deputati {Segni 
di generale consentimento). 
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S U L L ' A C C O G L I M E N T O D E L L E R I C H I E S T E D I M I S S I O N I 
E SU U N A R I C H I E S T A D I R I N V I O D E L L A D I S C U S S I O N E 

Seduta del 17 aprile 1985 

Nella seduta del 17 aprile 1985 la discussione del disegno di legge sugli 
enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico si avvia alla 
conclusione. Dopo la votazione dell'articolo 46, ripetuta cinque volte a causa 
della mancanza del numero legale e due volte a causa di una avaria del si
stema di votazione elettronica, il deputato Rutelli chiede la parola per un ri
chiamo all'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, sollevando la que
stione dei deputati in missione. In particolare il capogruppo radicale lamenta 
il fatto che alcuni deputati considerati in missione hanno in realtà partecipato 
alla votazione e che altri sono considerati in missione a tempo indeterminato. 

A tali osservazioni il Presidente lotti risponde, ribadendo quanto già altre 
volte precisato, che sono considerati presenti ai fini del computo del nume
ro legale soltanto i deputati membri del Governo o in missione per incari
co della Camera e non per motivi di ordine personale, riconosce tuttavia che 
alcuni problemi possono determinarsi relativamente all' accertamento del rien
tro dalle missioni, inoltre assicura che le missioni a tempo indeterminato non 
saranno più ammesse e che l'intera questione sarà sottoposta alla Giunta per 
il regolamento. 

Dopo le precisazioni del Presidente, Francesco Rutelli interviene ancora sul
l'ordine dei lavori per chiedere il rinvio della discussione del provvedimento 
in esame, motivato dal fatto che la ripetuta mancanza del numero legale ha 
allungato i tempi di approvazione del disegno di legge ed impedito l'esame di 
altri provvedimenti all'ordine del giorno. Nilde lotti replica sottolineando la 
pretestuosità della richiesta di rinvio e ricordando che quando la seduta è tolta 
per la mancanza del numero legale, l'ordine del giorno della seduta successi
va è vincolato. Pone quindi ai voti la richiesta di Rutelli, che viene respinta. 

Presidente. Per cortesia, onorevoli colleghi! 
Onorevole Rutelli, come ho già avuto modo di dirle nel corso di una 

discussione che ho avuto con lei, nella quale abbiamo cercato di analizza
re le difficoltà insite nel problema, le missioni presentate dai singoli depu-
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tati non vengono mai accettate - così come non sono state accettate nella 
seduta di venerdì - in quanto non previste dal regolamento. Al contrario, 
vengono considerati in missione e computabili a fini del numero legale, sol
tanto i deputati impegnati fuori sede per incarico avuto dalla Camera o se 
membri del Governo, per ragioni del loro ufficio. 

Ora, mentre il discorso iniziale è molto chiaro, il problema si complica 
- lo riconosco - quando bisogna accertare il momento in cui i deputati 
rientrano dalle missioni, perché non sempre la segnalazione dell'avvenuto 
termine della missione stessa è tempestiva. 

Tuttavia, onorevole collega, voglio farle notare che ogni volta che l'As
semblea procede ad una votazione a scrutinio segreto mediante procedi
mento elettronico, i nomi dei deputati che hanno preso parte alla votazio
ne vengono automaticamente cancellati dalla lista delle missioni. Un 
controllo, quindi, esiste. Per la votazione che si è appena svolta lo dimo
stra il fatto che i deputati in missione, che prima erano 46, sono adesso 
diventati 30; non ce ne sono quindi molti che sono andati in missione in 
questi giorni. 

Voglio comunque precisare che da ora in poi le missioni a tempo inde
terminato non verranno più ammesse; ed anche questo credo contribuisca 
a definire chiaramente questo punto. 

Rutelli. Oggi ci sono 17 deputati in missione a tempo indeterminato! 

Presidente. Erano missioni precedenti, onorevole Rutelli. Oggi non c'è 
alcuna missione a tempo indeterminato. 

Come ho già detto, le missioni a tempo indeterminato non verranno più 
accettate; e ad ogni modo, come ho già avuto occasione di dirle, la Giun
ta per il regolamento, su mia sollecitazione, sarà investita della questione. 
Allo stato dei fatti non posso darle che questa risposta. 

[...] 
Presidente. Onorevoli colleghi, vi prego. Onorevole Rutelli, scusi, lei ha 

detto chiaramente quello che vuole. Le rispondo dicendo che, come lei sa 
molto bene, o almeno come dovrebbe sapere essendo Presidente di un grup
po, la mancanza del numero legale determina il rinvio della votazione su 
quello stesso argomento di ora in ora, oppure per ventiquattro ore, e poi 
si continua di ventiquattro ore in ventiquattro ore, salvo i giorni festivi o 
i giorni nei quali la Camera non abbia previsto di lavorare, fino al mo
mento in cui sia verificata la sussistenza, su quell'oggetto in votazione, del 
numero legale. In chiusura della seduta di ieri, tolta per mancanza del nu
mero legale, io ho convocato la seduta odierna con lo stesso ordine del 
giorno, del quale ho dato lettura e sul quale nessuno si è alzato per ec
cepire alcunché (né poteva farlo a' termini di regolamento). 

Questo ordine del giorno conteneva il seguito della discussione sul dise
gno di legge relativo ai beni ecclesiastici e, al secondo punto, la discussio-
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ne del decreto sugli oneri fiscali nel Mezzogiorno. Esso non poteva conte
nere nulTaltro, e quindi nemmeno gli argomenti che il calendario origina
riamente prevedeva per le sedute di ieri e di oggi: ciò perché quando la 
seduta è tolta per mancanza del numero legale l'ordine del giorno della 
successiva seduta è vincolato, a norma del secondo comma dell'articolo 46 
del regolamento. 

Tutti gli argomenti previsti dal calendario sono decaduti... 

Rutelli. Non le contesto ciò. Propongo semplicemente un rinvio di que
sta discussione. 

Presidente. ...dall'ordine del giorno di oggi, a seguito della mancanza del 
numero legale. 

[...] 

Presidente. Onorevole Rutelli, lei chiede il rinvio della discussione per
ché nell'ordine del giorno non figurano più quei provvedimenti che ha ri
chiamato prima. Chiede anche una sospensione almeno finché non sia stata 
conclusa la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo. 

Le ho risposto - e le ripeto anche adesso quanto ho già detto - che 
quei provvedimenti non potevano figurare all'ordine del giorno per il sem
plice fatto che era venuto meno il numero legale. Ciò ha fatto saltare l'or
dine del giorno della seduta di venerdì e poi quello previsto dal calenda
rio per le sedute successive, introducendone invece - cosa oltre tutto da 
nessuno contestata - uno nuovo, cioè quello della seduta attuale. 

Se insiste sulla sua richiesta di rinvio della discussione, non può affatto 
appoggiarla alla cancellazione dall'ordine del giorno di quei provvedimenti. 
Questa, infatti, non è un'argomentazione regolamentare. 
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S U L L ' A U T O R I Z Z A Z I O N E A P R O C E D E R E N E I C O N F R O N T I 
D E L D E P U T A T O M A N F R E D O M A N F R E D I 

Seduta del 18 aprile 1985 

II 18 aprile 1985 l'Assemblea esamina la domanda di autorizzazione a pro
cedere in giudizio contro il deputato Manfredi, per i reati di violazione delle 
norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici e di corruzione per un 
atto contrario ai doveri di ufficio. La Giunta propone che l'autorizzazione sia 
concessa per il primo reato e negata per il secondo. Il relatore De Luca di
chiara che risulta alla Giunta che l'autorità giudiziaria abbia proseguito l'at
tività istruttoria dopo la presentazione della domanda di autorizzazione a pro
cedere e propone di sospendere l'esame del secondo punto, per mettere ai voti 
una questione pregiudiziale volta a disporre la richiesta di ulteriore docu
mentazione all'autorità giudiziaria, anche per mettere in condizione la Giun
ta di assumere una decisione più consapevole e di valutare se sussista un in
tento persecutorio nei confronti del deputato. La dichiarazione del relatore dà 
luogo ad una discussione in cui viene rilevata la delicatezza della questione 
sollevata che non riguarda solo il caso specifico, ma investe il ruolo stesso 
della Giunta. 

Il Presidente lotti replica sottolineando l'importanza del problema, già sol
levato nella passata legislatura, e ribadendo che la Giunta non è un organo 
istruttorio, ma può chiedere all'Assemblea di votare la richiesta all'autorità 
giudiziaria di atti istruttori posteriori alla domanda di autorizzazione a pro
cedere. Pone quindi ai voti la questione pregiudiziale. 

Presidente. Onorevoli colleghi, i problemi che dobbiamo affrontare sono 
delicati e vi prego, quindi, di prestare attenzione. 

Il relatore De Luca ed altri colleghi - tra i quali gli onorevoli Silvestro 
Ferrari e Pontello - hanno sottolineato che la Giunta non si è trovata nella 
situazione migliore per assumere una decisione a causa della incompletez
za della documentazione, con riferimento - sia ben chiaro - al periodo suc
cessivo alla domanda di autorizzazione a procedere da parte dell'autorità 
giudiziaria. 

Si tratta di un problema estremamente delicato, che non è la prima volta 
che viene sollevato. Già nella passata legislatura, infatti, abbiamo avuto di-
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verse occasioni - credo due volte - di parlarne. Con riferimento a tale pro
blema, il presidente della Giunta, onorevole Mannuzzu, mi ha inviato una 
lettera con il seguente quesito: se la Giunta possa richiedere atti istruttori 
posteriori alla domanda di autorizzazione a procedere. La mia risposta, nella 
passata legislatura e ancora di più in questo caso (penso che i componen
ti della Giunta per le autorizzazioni a procedere la ricordino) è stata sem
pre la stessa, cioè che la Giunta non è di per sè un organo istruttorio -
credo che questo sia fuori di ogni discussione - e che di fronte a dati di 
fatto, come quelli qui denunciati, nella relazione presentata alla Camera può 
proporre che l'Assemblea - e non la Giunta - richieda all'autorità giudi
ziaria i documenti istruttori successivi alla domanda di autorizzazione a pro
cedere. Ricordo di aver scritto queste cose in una lettera inviata al Presi
dente della Giunta il 26 settembre 1984. 

A questo punto, domando alla Giunta se avanza richiesta affinché la Ca
mera chieda all'autorità giudiziaria gli atti istruttori posteriori alla richiesta 
di autorizzazione a procedere. 

Chiedo al relatore e al Presidente della Giunta se è questa la loro pre
cisa richiesta. 

Mi scusi, onorevole relatore, ma nella relazione questo punto non era 
ben chiaro, mentre io ho bisogno di chiarezza. 

De Luca, Relatore. Questo punto è contenuto nella relazione che si con
clude con queste parole: «Si confida pertanto che l'Assemblea voglia rie
saminare tale questione». 

Presidente. Onorevoli colleghi, prima di procedere, l'Assemblea deve 
esprimere un proprio voto autonomo su questo punto; cioè, se l'Assemblea 
intenda richiedere all'autorità giudiziaria gli atti istruttori posteriori alla do
manda di autorizzazione a procedere. 

Cifarelli. Anche quelli precedenti. 

Presidente. Ricordo che, se l'Assemblea si pronuncerà in questo senso, 
la Giunta dovrà riesaminare la questione. 

Pertanto non si tratta di un rinvio in Giunta, ma della decisione di ri
chiedere atti istruttori, da cui deriva, appunto, il rinvio in Giunta. 

Credo che in questo modo i termini della questione siano sufficiente
mente chiari. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

S U G L I I N C I D E N T I A L L O S T A D I O D I B R U X E L L E S 

Seduta del 30 maggio 1985 

Il 29 maggio 1985 si svolse nello stadio "Heysel" di Bruxelles la finale di 
Coppa dei Campioni tra "Juventus" e "Liverpool". Dopo una giornata fune
stata da incidenti tra tifosi nelle vie della città, poco prima dell'inizio della 
partita, degli hooligans inglesi tentarono di entrare in un settore dello stadio 
occupato da sostenitori della "Juventus", provocando il crollo degli spalti. Nel 
crollo e nella calca furono travolte e schiacciate numerose persone, e ci fu
rono 39 morti e numerosi feriti. 

Pur tra notevoli perplessità, che provocarono in seguito contestazioni nei 
confronti della UEFA e delle autorità preposte alla sicurezza, si decise di dare 
ugualmente inizio alla partita, che si svolse in un clima tragico ed estrema
mente teso. 

Il Presidente lotti, nel suo intervento rileva l'insufficienza delle misure di 
sicurezza, auspica una severa punizione per i responsabili della strage e si in
terroga angosciata sull'opportunità di far svolgere l'incontro. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei i deputati ed i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, è con profondissimo dolore e sdegno che ci racco

gliamo con commosso pensiero per ricordare le vittime innocenti della stra
ge consumata con barbara violenza nello stadio di Bruxelles e che ha scon
volto e indignato i telespettatori di tutta Europa. 

Un momento che doveva essere di gioia sportiva e di amicizia è stato 
trasformato in un orrendo eccidio da gruppi di tifosi inglesi che si sono 
trasformati in veri e propri assassini. 

Dobbiamo dirlo senza reticenze: vi erano indubbi segnali e tristi espe
rienze precedenti che avrebbero dovuto rendere avvertite le autorità del 
paese ospitante e i responsabili dei servizi sportivi nazionali e internazio
nali sulla necessità di ampie e severe misure di prevenzione. Come quelle 
che furono adottate, Tanno scorso proprio qui a Roma, nella stessa identi
ca occasione. 
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Pesanti sono le responsabilità e chiediamo che vengano accertate e se
verissimamente punite. Così come chiediamo - e penso di interpretare i 
sentimenti di tutti - all'amico popolo inglese e alle sue autorità di identi
ficare, isolare e punire gli autori di tali sconvolgenti crimini che non diso
norano solo la Gran Bretagna ma la civiltà e il senso della comune convi
venza dei popoli. 

Un'ultima, angosciosa considerazione: forse perché sono una donna, mi 
sembra assurdo e disumano che si sia potuta svolgere la partita dinanzi a 
decine e decine di morti e centinaia di feriti. 

Con questi sentimenti, e certa di interpretare l'animo di tutti noi, rinno
vo le espressioni del profondo cordoglio della Camera, che in segno di lutto 
sospenderà i suoi lavori per venti minuti. {Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA S C I A G U R A D I STAVA D I T E S E R O 

Seduta del 22 luglio 1985 

Il 19 luglio 1985 a Stava di Tesero in Val di Fiemme (Trento) i due ba
cini di un invaso adibito a scarico di miniere cedettero Vuno sull'altro, e una 
massa fangosa scese a valle alla velocità di quasi 90 chilometri orari e spazzò 
via quanto trovò sul suo cammino. 

Morirono 268 persone e furono distrutti alberghi, case, capannoni azienda
li e ponti: uno strato di fango ricoprì una vasta area per una lunghezza di 
oltre 4 chilometri, in una catastrofe che in Italia è seconda solo al disastro 
del Vajont. 

Il Presidente lotti, espressa la solidarietà della Camera alla comunità e alle 
famiglie colpite dalla sciagura, si sofferma con forza sulla necessità di preve
nire con appositi interventi il ripetersi di tali disastri, ponendo le esigenze di 
sicurezza al di sopra del profitto economico. 

Ringrazia il Governo per la rapida promozione di un'inchiesta tecnico-am
ministrativa, che, con una relazione trasmessa alle Camere un anno dopo, con
staterà le carenze e le omissioni nella costruzione e nella gestione dell'im
pianto, analogamente a quanto accerterà nel 1992 il procedimento penale. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, la valanga di acqua e fango che venerdì scorso ha 
seminato distruzione e morte in Val di Fiemme ha scosso profondamente 
il paese. Dello sgomento, dell'emozione, dello sdegno per quanto è acca
duto mi sono già resa interprete, a nome di tutti voi, con la presidenza 
della regione Trentino-Alto Adige, ma desidero ribadire qui i sentimenti di 
solidarietà con le famiglie delle vittime e con i superstiti; con la comunità 
di quella valle così duramente colpita. 

La ferma richiesta che sia fatta giustizia, con un rigore maggiore che nel 
passato, è anche nostra. Vogliamo che finisca il tempo delle denunce a 
posteriori. 

Quante situazioni di pericolo, di allarme, di insicurezza incombono in 
tante parti d'Italia? Situazioni spesso conosciute, a volte denunciate pub-



572 Camera dei deputati 

blicamente, ma di fronte alle quali non vi è la capacità, la forza di inter
venire, di porre tempestivo rimedio. 

La tragedia di Stava, le tante altre tragedie che potrebbero colpire, in 
ogni momento ed in ogni parte del nostro territorio, i cittadini, nella loro 
vita e nelle attività quotidiane, sono la drammatica conseguenza di un man
cato governo del territorio, di un suo uso non razionale, di uno sfrutta
mento contingente e miope delle risorse naturali. 

Sull'interesse collettivo, sulla necessità della tutela e dello sviluppo del 
territorio, patrimonio inestimabile perché riguarda le condizioni ambientali 
della vita degli uomini per l'oggi e per il futuro, sono troppo spesso pre
valse logiche di speculazione. 

Voglio dirlo chiaramente: non possiamo considerarci un paese moderno, 
forte e civile sino a quando non avremo la capacità di affrontare questo 
tipo di problemi, che richiedono interventi rigorosi delle autorità pubbli
che, rispetto delle leggi, potenziamento delle strutture, indirizzo e limite se
vero delle attività dei privati. 

Dobbiamo comprendere che le libertà economiche e l'autonomia di ini
ziativa sono un bene se stanno dentro regole che garantiscano la sicurezza 
di tutti e di ciascuno. 

Nel dare atto alla sensibilità del Governo di avere immediatamente pro
mosso un'inchiesta per l'accertamento di tutte le responsabilità, auspichia
mo che essa si concluda rapidamente e che il Parlamento sia tempestiva
mente informato dei risultati, anche per quelli che sono i compiti che esso 
deve assolvere. 

Con questi sentimenti, e con il confermato impegno di fare, per quanto 
ci riguarda, fino in fondo la nostra parte, rinnovo il cordoglio della Ca
mera, e darò immediatamente la parola al rappresentante del Governo, ono
revole Zamberletti, ministro per la protezione civile. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'AMMISSIBILITÀ' D I U N E M E N D A M E N T O D E L 
G O V E R N O AL D I S E G N O D I L E G G E S U L L ' I N T E R V E N T O 

S T R A O R D I N A R I O N E L M E Z Z O G I O R N O 

Seduta del 1° agosto 1985 

La Camera procede nell'esame del disegno di legge sulla disciplina organi
ca dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il Presidente della Commis
sione bilancio Cirino Pomicino comunica che la Commissione ha accettato a 
maggioranza un emendamento del Governo, sostitutivo dell'articolo 3, sull'isti
tuzione di un'agenzia per il Mezzogiorno per l'erogazione degli stanziamenti 
nel Sud e specifica che sono stati sollevati dei problemi di ammissibilità. Nilde 
lotti dichiara inammissibile l'emendamento, in quanto ripropone sostanzial
mente un articolo respinto nella precedente seduta. Rinvia con rammarico l'e
same del provvedimento alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari, sotto
lineando che questa decisione deriva anche dalle perplessità di natura formale 
e politica che sono emerse nel corso del dibattito e delle votazioni del gior
no precedente. 

Presidente. Onorevole Cirino Pomicino, io penso che già la lettura del
l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 dia al Presidente elementi suffi
cienti per esprimere un giudizio. Se sarà necessario, la pregherò eventual
mente di esporre i problemi cui faceva cenno. 

Onorevoli colleghi, vi prego di prestare attenzione (e mi rivolgo anche a 
quei conversatori accaniti che non si sono accorti che il Presidente sta par
lando). 

Devo dire che, seguendo la lettura - ma soprattutto leggendo io stessa 
- dell'emendamento in questione, la mia attenzione è stata immediatamen
te attirata da due espressioni. La prima: «Per il finanziamento degli inter
venti previsti dai piani annuali di attuazione è istituita l'Agenzia per il Mez
zogiorno, con personalità giuridica e sede in Roma»; la seconda: «L'Agenzia 
di cui al precedente comma, sottoposta a vigilanza del ministro per gli in
terventi straordinari nel Mezzogiorno (...), è amministrata da un presidente 
nonché da un comitato esecutivo». 
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A parte il termine «agenzia», già contenuto in un emendamento respinto 
(ma non per questo il termine «agenzia» viene cancellato dal vocabolario, 
tanto meno da quello politico), le espressioni che ho citato sono identiche 
a quelle contenute nell'articolo 2, che ieri è stato respinto. Di conseguen
za non mi pare di poter ammettere siffatto emendamento. 

D'altra parte debbo anche aggiungere, per esprimere compiutamente il 
mio pensiero, che tutto l'insieme della vicenda, nonché il modo in cui si 
sono svolte ieri le votazioni (e forse lei, onorevole Cirino Pomicino, vole
va riferirsi a questo), creano effettivamente anche in me, nell'esprimere un 
giudizio che, leggendo, sorge istintivo, zone di perplessità, non solo di na
tura procedurale, ma anche di natura politica. 

Come avevo già preannunciato all'onorevole Cirino Pomicino, che ha 
avuto la cortesia di sottoporre alla mia attenzione tale emendamento, avevo 
chiesto un po ' di tempo per riflettere. Ma dieci minuti, da dedicare oltre 
tutto anche alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, che ancora non è con
clusa, non sono sufficienti a consentire al Presidente di esaminare tutti gli 
aspetti della votazione di ieri e del nuovo testo presentato dal Governo. 

Allora, onorevoli colleghi, piuttosto che dichiarare ammissibile un testo 
della cui ammissibilità non sono assolutamente convinta, penso che sareb
be preferibile adottare una soluzione che espongo con grande rammarico, 
perché come tutti i presidenti di gruppo e l'onorevole Cirino Pomicino 
sanno, ho molto insistito affinché la legge sul Mezzogiorno fosse inserita 
nel calendario di queste ultime due settimane di lavoro della Camera e ne 
fosse concluso l'esame (ancora ieri ho insistito in proposito nella riunione 
della Conferenza dei presidenti di gruppo) prima delle ferie estive. 

Piuttosto, però, che creare pasticci legislativi che sarebbe successivamen
te estremamente difficile correggere e che, in ogni caso, darebbero im
pressione di disordine e faciloneria, da un lato, e di difficoltà di affronta
re concretamente i problemi, dall'altro, propongo (io stessa che ho insistito 
perché il provvedimento fosse iscritto all'ordine del giorno) alla Camera di 
rinviare l'esame del progetto stesso alla ripresa dei lavori, dopo le ferie esti
ve, nel momento in cui si riuniranno le Commissioni. 

In tal modo si dà alla Commissione competente il tempo di riflettere 
fino in fondo ed eventualmente di fare altre proposte, capaci magari di dis
solvere i dubbi del Presidente; ed al Presidente di approfondire gli aspet
ti della questione e di convocare, ove lo ritenga, la Giunta per il regola
mento, al fine di esaminare questioni che, in questo momento, non sarebbe 
possibile valutare. E la ragione per la quale formulo la proposta di cui 
sopra (Il deputato Giacomo Mancini applaude). La ringrazio del suo ap
plauso, onorevole Mancini: era solitario, ma non per questo meno gradito. 

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esa
me del disegno di legge n. 2857 e delle concorrenti proposte di legge è 
rinviato alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA R I C O R R E N Z A D E L L A S T R A G E D I B O L O G N A 
D E L 2 A G O S T O 1980 

Seduta del 2 agosto 1985 

Nel quinto anniversario della strage di Bologna, Nilde lotti rende omaggio 
alle vittime e alle loro famiglie, e ricorda quanto gli italiani abbiano vissuto 
quell'episodio come un attentato alla vita democratica del paese. 

ho sdegno per tante stragi rimaste impunite è espresso, nel suo interven
to, dal richiamo alla sentenza emessa il giorno prima dalla Corte di assise di 
appello di Bari, che aveva assolto per insufficienza di prove gli imputati della 
strage di piazza Fontana a Milano del 1969. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, cinque anni fa, in questa stessa ora, alla stazione 
di Bologna veniva compiuta la strage più terribile, il colpo più efferato alla 
vita ed alla convivenza civile del nostro paese. 

Il nostro pensiero commosso e solidale va non solo alle vittime inno
centi, alle famiglie che in questi anni, nel ricordo dei loro cari, hanno ri
cercato e rivendicato con volontà tenace verità e giustizia; il nostro pen
siero va anche a tutti i cittadini di Bologna e dl tal ia che hanno sentito e 
sofferto quell'eccidio come una ferita profonda nella coscienza nazionale, 
come uno degli attentati più gravi alla vita della nostra democrazia. 

Questi sentimenti di profonda preoccupazione e di sdegno nel cuore del 
nostro popolo vengono dall'orrore e dalla sofferenza di sedici lunghi anni 
di terrorismo, di una catena di stragi rimaste impunite. Questi sentimenti 
viviamo, con maggior forza, dopo la sentenza di ieri, a Bari, che ci ha detto 
che gli autori della strage di piazza Fontana, dopo ben quattro processi, 
non sono ancora stati individuati e puniti. 

La magistratura ha giudicato secondo la sua libera ed autonoma valuta
zione, e non si vuole entrare nel merito di questo giudizio. E, però, inne
gabile che questa decisione riapre in modo drammatico il problema di un'in
tera area di terrorismo a cui lo Stato non è riuscito a togliere la maschera. 

Diventano così più pesanti gli interrogativi sugli apparati dello Stato, sulla 
loro azione e sul loro ruolo, di fronte a questi terribili colpi; sulla debo-
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lezza ed addirittura connivenza di alcuni loro settori, che non hanno sa
puto o voluto tempestivamente individuare i centri, i modi d'azione e le fi
nalità di questa spaventosa trama. 

Per questo, per un debito verso le famiglie delle vittime, verso Tintero 
paese, avvertiamo la necessità di un impegno rinnovato di tutti gli organi 
dello Stato, di tutte le istituzioni, per fare finalmente luce, per dare verità 
e giustizia, per rispondere con fatti ed azioni concrete alle richieste dei cit
tadini, per rendere credibile la giustizia e più forte il rapporto fra istitu
zioni e popolo. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL T E R R E M O T O C H E H A C O L P I T O IL M E S S I C O 

Seduta del 24 settembre 1985 

Il 19 settembre 1985 un fortissimo terremoto con epicentro nell'Oceano Pa
cifico scosse il Messico, colpendo in particolare la capitale, Città del Messico. 
Moltissimi edifici della capitale furono distrutti e le vittime furono migliaia, 
con centinaia di migliaia di senzatetto. 

ha tragedia si verificò in un periodo di particolare crisi economica del paese, 
e aiuti e soccorsi furono inviati da tutti i paesi del mondo; particolarmente 
consistente fu l'intervento della Protezione civile italiana. 

Nilde lotti, nell'esprimere la solidarietà della Camera, apprezza la solleci
tudine del Governo nei soccorsi e sottolinea il problema del debito dei paesi 
poveri e del sottosviluppo. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, alla ripresa dei nostri lavori voglio esprimere la più 

commossa solidarietà della Camera dei deputati all'amico popolo messica
no che vive ormai da quattro giorni una delle più terribili tragedie della 
sua storia. 

Abbiamo seguito e seguiamo con sgomento e ansia le immagini che dalle 
città del Messico, ma in primo luogo dalla sua capitale, ci mostrano le di
mensioni del disastro, la lotta coraggiosa di tanti, uomini e donne, per sal
vare vite umane, il rammarico e l'angoscia di non poterne salvare altre, che 
sappiamo essere lì, sotto quei giganteschi palazzi, caduti come castelli di 
carta. 

La commozione, la solidarietà, sono scattate in tutto il mondo. Sappia
mo che c'è una volontà concreta di aiutare il Messico e per questo voglio 
esprimere un apprezzamento per la sensibilità e la sollecitudine con cui 
anche il Governo italiano si è mosso. Sono convinta che continuerà anche 
nelle prossime settimane e mesi un impegno di solidarietà dei nostri pote
ri pubblici e dei singoli cittadini. 

Le dimensioni del dramma son tali da riproporre a tutti noi un proble
ma di fondo non solo del Messico ma di gran parte delle società latino-ame-
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ricane. Le gravi conseguenze del terremoto sono e ancor più saranno mol
tiplicate dalla pesante situazione economica di un paese che ha conosciuto 
in questi anni uno sviluppo rivelatosi fragile ed effimero e che oggi si trova 
in una impressionante condizione debitoria nei confronti dei paesi più ric
chi e industrializzati. 

Così il terremoto, questa tragica circostanza, ripropone all'attenzione del 
mondo intero la necessità di trovare una soluzione equa dei rapporti de
bitori internazionali. E pura illusione pensare che tanti popoli possano pro
gredire nella loro economia e rendere salda la democrazia se non si crea
no le condizioni di autosufficienza, di libera scelta dello sfruttamento delle 
risorse, di ragioni di scambio internazionale che non colpiscano i paesi più 
deboli. 

Con questi sentimenti rinnoviamo il nostro cordoglio e la nostra solida
rietà all'amico popolo messicano, con l'auspicio che Città del Messico e 
tutte le zone colpite riprendano la loro vita e la migliorino con la forza di 
un grande impegno rinnovatore. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL B I L A N C I O I N T E R N O D E L L A C A M E R A P E R L ' A N N O 1985 

Seduta del 3 ottobre 1985 

A conclusione del dibattito sul bilancio interno della Camera, il Presiden
te interviene con alcune considerazioni sui temi principalmente toccati. In 
primo luogo sottolinea il ritardo con cui si è giunti all''esame del provvedi
mento e dichiara di condividere l'impegno a depositare e pubblicare il bilan
cio di previsione della Camera entro due mesi dall'approvazione del bilancio 
dello Stato, auspicando che tale principio sia recepito anche in una norma del 
Regolamento. Si sofferma poi sulla questione del rapporto numerico tra fun
zionari e personale degli altri livelli, sostenendo che, pur non essendo stata 
perseguita una politica di compressione del personale direttivo, condivide le 
osservazioni di quanti ritengono opportuno aumentare il numero dei funzio
nari anche per dare maggiore impulso al coordinamento tra gli uffici legisla
tivi e quelli di documentazione. Fa quindi particolare riferimento al progetto 
di istituire un ufficio autonomo di bilancio in accordo con il Senato. 

Il Presidente tocca poi il tema della redazione tecnica degli atti legislativi, 
prospettando una rapida soluzione del problema. Sottolinea l'importanza delle 
questioni sollevate circa lo status del parlamentare e l'urgenza di trovare so
luzioni adeguate in particolare riguardo alle indennità, ai collaboratori e agli 
uffici da assegnare ai deputati, proponendo la costruzione di un nuovo pa
lazzo che possa ospitarli. 

Nilde lotti conclude con due considerazioni relative ai giornalisti accredita
ti presso la Camera e all'organizzazione dei lavori parlamentari per sessioni. 

Presidente. Onorevoli colleghi, consentite anche al Presidente di aggiun
gere alcune considerazioni. Cercherò di contenere il mio intervento in ter
mini brevi, in modo da accelerare il ritmo dei nostri lavori. 

Vorrei innanzitutto soffermarmi su un punto, che non mi pare sia stato 
toccato da alcuno dei tre questori, ma che io, invece, desidero sottolinea
re con molta forza. E stato rilevato da molti colleghi - e giustamente, a 
mio parere - che ancora una volta, malgrado un lieve miglioramento (negli 
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ultimi anni abbiamo sempre anticipato, ma in misura molto limitata, la data), 
arriviamo a discutere il bilancio di previsione della Camera dei deputati 
nella seconda metà dell'anno, per cui in pratica non si tratterebbe più di 
un preventivo. Condivido pienamente tale considerazione. Debbo dire che 
io stessa anche per la sollecitazione del Segretario generale ho molto insi
stito affinché il bilancio della Camera fosse inserito fra gli argomenti al
l'ordine del giorno nei diversi calendari approvati dalla Conferenza dei pre
sidenti di gruppo molto prima della chiusura estiva. Sfortunatamente in 
questo caso non sono riuscita nel mio intento e così il bilancio della Ca
mera viene discusso soltanto ora. 

Condivido quindi pienamente l'impegno, contenuto nell'ordine del gior
no firmato da tutti i presidenti di gruppo, secondo cui il bilancio preven
tivo della Camera deve essere presentato e pubblicato entro due mesi dalla 
data di approvazione del bilancio dello Stato e quindi immediatamente di
scusso. 

Si tratta di qualcosa che oggi è scritto in un ordine del giorno, ma per
sonalmente ritengo che dopo un certo periodo di esperimento potrà rive
larsi opportuno introdurre una apposita norma nel regolamento della Ca
mera, con un particolare carattere di cogenza. 

Un altro argomento (naturalmente io non risponderò a tutte le questio
ni cui hanno già risposto i questori; cercherò, invece, di intervenire su al
cuni temi che i colleghi hanno posto alla attenzione con grande rilievo) che 
viene ripreso nell'ordine del giorno a firma Rognoni, Napolitano, Formica 
e tutti gli altri presidenti di gruppo, il cui principale promotore è stato l'o
norevole Battaglia, e che è stato sottolineato anche nel corso della discus
sione da numerosi colleghi, riguarda il problema del rapporto numerico tra 
i funzionari della Camera ed Li complesso dei dipendenti. E stato anche af
fermato che tale rapporto numerico, rispetto alla percentuale di dieci anni 
fa, si è fortemente squilibrato in favore non dei funzionari ma degli altri 
dipendenti. Anzi, si è affermato che si è sviluppata una politica di «com
pressione» dei funzionari. Io deve dire che non capisco perché avrebbe mai 
dovuto essere fatta una politica di questo genere. 

Vorrei fare due osservazioni, una delle quali già fatta dall'onorevole Radi 
e sulla quale, quindi, non voglio diffondermi. L'onorevole Radi ha fatto no
tare che i funzionari non sono 101. Infatti, 101 sono i funzionari del ruolo 
generale; poi, ci sono i funzionari del ruolo stenografia e quelli del ruolo 
biblioteca. Saliamo così ad una cifra che supera i 160 funzionari. Bisogna 
essere precisi nel citare certi dati. 

L'altra considerazione che desidero fare è la seguente: dieci anni fa la 
Camera dei deputati aveva sede soltanto nel palazzo di Montecitorio e si 
cominciava a costituire l'attrezzatura del centro automatico a palazzo Raggi. 
Oggi, invece, ci troviamo, per lo sviluppo dei servizi della Camera, con il 
palazzo di vicolo Valdina, con il palazzo di via del Seminario, con il pa
lazzo Raggi e con il palazzo Lavaggi; quindi, inevitabilmente, certi servizi 
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ed un certo tipo di attività hanno portato all'espandersi di determinate ca
tegorie dei dipendenti della Camera più di quella dei funzionari. Questo 
mi sembra un discorso molto semplice e logico. 

Vorrei fare poi un'altra considerazione. Io condivido quanto è scritto nel
l'ordine del giorno Rognoni al punto e), in cui si parla di «modifica del
l'attuale rapporto tra personale direttivo e personale degli altri livelli attra
verso un piano preordinato di concorsi». Condivido l'opinione di tutti coloro 
che, nel dibattito di ieri, hanno sostenuto che sia opportuno rafforzare il 
numero dei funzionari nelle Commissioni ed anche in altri settori di atti
vità della Camera. 

In proposito vorrei fare due considerazioni. Ricordo anzitutto a coloro 
che affermano che in questi dieci anni si è verificata una compressione del 
numero dei funzionari che dal I o luglio 1976 al 18 gennaio 1982 (dopo 
tale data non si sono avuti più concorsi, ed infatti occorrerà espletarne uno 
quanto prima) sono entrati alla Camera 45 nuovi funzionari, su 97 che rap
presentano la consistenza attuale. Il che significa che i nuovi entrati negli 
ultimi nove anni rappresentano circa la metà del numero dei funzionari 
della professionalità generale attualmente in servizio. 

Aggiungo altre considerazioni in proposito. Poiché è stata ampiamente 
lamentata la carenza di forze destinate alla documentazione vorrei ricorda
re che nel corso degli ultimi anni si è praticamente creata una nuova fi
gura professionale: quella del documentarista. Il ruolo dei documentaristi 
(professionalità generale) conta 52 unità di cui 48 sono inquadrate nel li
vello dal I o gennaio 1979. Da tali cifre si può vedere quale dilatazione 
abbia avuto questa categoria di preziosi collaboratori del nostro lavoro. Su 
59 documentaristi di biblioteca (ruolo formalmente separato) 56 sono en
trati dal I o ottobre 1976. Bisogna anche dire che non tutte queste 56 unità 
sono addette alla biblioteca, ma molte prestano servizio in altri uffici della 
Camera. 

Tuttavia la considerazione più importante che volevo fare circa l'aumen
to del numero dei funzionari (sul quale, come ho detto precedentemente, 
sono d'accordo) è la seguente. In passato vi è stata la tendenza (di cui ho 
colto l'eco in questo dibattito) - che ha investito anche l'ambito dei fun
zionari - a creare presso ogni Commissione uno staff consistente ed auto
nomo (se mi si consente, per usare una espressione molto semplice, una 
sorta di servizio studi per ogni Commissione). L'Ufficio di Presidenza ha 
discusso a lungo della questione ed ha espresso avviso contrario a tale im
postazione perché una cosa è rafforzare il numero dei funzionari attual
mente assegnati alle Commissioni, altra cosa è scegliere questa seconda stra
da, che rischierebbe di creare duplicazioni e dispersione di forze. Abbiamo 
ritenuto e riteniamo infatti necessario disporre di un organico e numerica
mente consistente Servizio studi diviso in dipartimenti, ognuno dei quali sia 
legato al lavoro delle Commissioni, così da poter fornire alle Commissioni 
una ricca documentazione, mantenendone al tempo stesso la responsabilità 
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(se così si può dire), anche sotto il profilo di una visione sistematica delle 
varie materie. Ritengo che questa scelta si sia rivelata giusta ed efficace 
anche per la positiva collaborazione fra Servizio studi e Commissioni. 

Ed allora io sono d'accordo per l'aumento dei funzionari, ma in questa 
linea, poiché essa è la linea della Presidenza. Non mi pare che, fino agli 
ultimi tempi, tale linea sia stata modificata. 

Un'altra questione largamente sollevata... Onorevoli colleghi, sono cose 
che riguardano tutta la Camera. Mi rendo conto che non sono sempre 
molto brillanti, vorrei tuttavia pregarvi di prestare alle stesse attenzione, al
trimenti diventa poi facile cadere in posizioni che sono, magari, di accusa 
all'Ufficio di Presidenza per non aver affrontato questioni che sono invece 
state largamente affrontate e discusse ed in ordine alle quali si è scelta una 
linea, anche se magari diversa da quella sostenuta da altri parlamentari o 
anche da alcuni funzionari. Dunque, vi prego di fare un po ' di attenzione. 

E stato, dicevo, ampiamente discusso (e trova posto nell'ordine del gior
no sottoscritto dai presidenti di gruppo) della necessità di creare un Uffi
cio per il bilancio. Debbo ricordare che lo scorso anno abbiamo ottenuto 
due cose. Innanzi tutto, il collegamento con la Ragioneria generale dello 
Stato, da tanti anni richiesto. Sono d'accordo sul fatto che ancora non si 
ottiene tutto quel che può servire al parlamentare per il controllo della 
spesa e della attività finanziaria del Governo. Desidero per altro citare qual
cosa che è stato detto dall'onorevole Crivellini, il quale ha riconosciuto che 
i dati relativi ai flussi della spesa arrivano adesso dalla Ragioneria genera
le dello Stato al Parlamento. E non è una cosa di poco conto. Nello stes
so tempo (ed è la seconda delle decisioni), nella occasione che ho ricor
dato, si decise di dar vita ad una forma di coordinamento tra la segreteria 
della Commissione bilancio ed il dipartimento finanza pubblica del Servi
zio studi, per cominciare ad avere - come dire? - l'embrione di un Uffi
cio per il bilancio, cui per altro si dava così il tempo di esercitarsi per un 
certo periodo (un anno) prima di andare alla costituzione di un vero e 
proprio servizio autonomo. 

Ricordo che questo gruppo di coordinamento tra la Commissione bilan
cio e il dipartimento finanza pubblica del Servizio studi ha realizzato, in 
collaborazione con il Senato, documenti molto pregevoli, che ho con me e 
che certo non sono sfuggiti (o almeno mi auguro che così sia) ai colleghi. 
Ad esempio: «Situazione dei fondi speciali conseguente ai pareri espressi 
dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica e dalla V 
Commissione permanente della Camera dei deputati al 15 luglio 1985»; «Si
tuazione dei fondi speciali conseguente ai pareri espressi dalla V Commis
sione permanente del Senato della Repubblica e della V Commissione per
manente della Camera dei deputati al 15 settembre 1985»; «Quadro della 
legislazione di spesa e di minore entrata del 1985»; «Classificazione eco
nomica»; «Tipologia delle coperture al 18 settembre 1985»: quindi si parla 
non soltanto di una istanza fantomatica, ma di una sede di coordinamen-
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to che ha lavorato e prodotto documenti assai pregevoli. Si tratta oggi - e 
al riguardo sono pienamente d'accordo - di compiere un passo avanti, tra
sformando questa forma di coordinamento in un servizio autonomo per il 
bilancio. Naturalmente, dovremo trovare l'intesa con il Senato, perché tale 
condizione è indispensabile per realizzare un obiettivo del genere. 

Debbo peraltro, in relazione al problema in esame - ed è soprattutto 
per questo che ne parlo, ricordando tra l'altro che il tema è stato trattato 
anche nel corso della conferenza di organizzazione da me promossa nello 
scorso anno -, porre una considerazione di politica generale. Il Servizio o 
Ufficio autonomo per il bilancio deve essere finalizzato ad esaminare ed 
approfondire i dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato e quelli pro
venienti dagli enti pubblici. I colleghi deputati hanno pienamente diritto di 
conoscere e analizzare i dati forniti dal Governo, in modo che il loro giu
dizio sull'attività dell'Esecutivo sia confortato da elementi di valutazione 
molto precisi, sulla base appunto delle indicazioni fornite dal Servizio di 
cui si sta trattando. Cosa diversa sarebbe, evidentemente, impostare, come 
pure si era ipotizzato in altri tempi, un servizio destinato a realizzare una 
rilevazione autonoma di dati in qualche modo alternativi rispetto a quelli 
forniti dal Governo. Una simile prospettiva non sarebbe, a mio avviso, pra
ticabile e comunque si porrebbe in contrasto con la natura del rapporto 
tra Parlamento e Governo così come delineato dalla Costituzione. 

Un'ulteriore considerazione riguarda la redazione tecnica degli atti legi
slativi. E stato ripetutamente detto che in materia è stato approvato un or
dine del giorno, che è poi stato disatteso. Ebbene, debbo ricordare che, 
proprio sulla base delle richieste contenute in quell'ordine del giorno, è 
stato creato un gruppo di lavoro nell'ambito della Camera, che ha lavora
to a stretto contatto con analoghi gruppi di lavoro creati nell'ambito del 
Senato e del Governo, durante l'anno in corso. Si tratta infatti di una ma
teria che impone a ciascuno di rinunciare a procedere per proprio conto, 
in vista della necessità di dar luogo ad un unico-orientamento dei tre or
gani interessati. Debbo dire che Li lavoro preparatorio è terminato, e mi 
auguro che potremo ben presto disporre di documenti sulla base dei quali 
avviare la realizzazione di questa iniziativa. 

Vorrei ora, onorevoli colleghi, affrontare un'ultima questione, tra quelle 
che sono state sollevate nel corso del dibattito. Desidero però preliminar
mente pregare gli onorevoli colleghi del gruppo radicale, che per la verità 
sono solitamente assai attenti, di non agitarsi troppo, perché dà sempre un 
senso di fastidio a chi parla vedere tanta agitazione, come c'è in questo 
momento. 

Rutelli. Ha ragione, però incontriamo qualche difficoltà a raccogliere delle 
firme! 

Presidente. Vorrei ora affrontare, dicevo, un'ultima questione, quella dello 
status del parlamentare. 
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Anche a questo proposito ho potuto constatare che quanti sostengono 
che non si assumono iniziative in relazione agli ordini del giorno approva
ti devono poi aggiungere che qualcosa si è fatto, anche se in modo setto
riale. Debbono, cioè, riconoscere che un certo intervento è stato compiuto 
in un settore, che un altro intervento ha interessato un altro settore e che, 
dunque, quegli ordini del giorno non sono poi caduti nel nulla. 

Il problema è di ardua soluzione e non ho alcuna difficoltà a ricono
scerlo. In merito vorrei ricordare che concordemente il Presidente del Se
nato e quello della Camera diedero mandato al senatore Malagodi di ela
borare una proposta, da portare poi a conoscenza di tutti i gruppi 
parlamentari. Il senatore Malagodi ha formulato la sua proposta e l'ha in
viata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali ne hanno preso 
atto e concordemente l'hanno trasmessa a tutti i gruppi parlamentari: credo 
che i presidenti di gruppo presenti possano confermarlo. 

Personalmente, non ho ancora ricevuto alcuna risposta dai presidenti di 
gruppo. Mi auguro di riceverla presto ed è comunque mia intenzione con
vocare, subito dopo l'approvazione della legge di bilancio dello Stato, una 
riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dedicata all'esame della 
proposta del senatore Malagodi, per la parte riguardante le indennità par
lamentari, ma anche tutte le altre questioni concernenti lo status del par
lamentare, ivi compresi i collaboratori; il senatore Malagodi propone che 
essi siano in numero di due, e indica le forme per la loro organizzazione. 

Ritengo, infatti, che tale questione debba trovare rapidamente una solu
zione. Non si può lasciarla marcire ancora. 

Debbo però aggiungere che accanto alla questione politica ora ricordata, 
che è rilevantissima, vi è il problema sollevato ancora una volta dall'ono
revole Usellini. 

In proposito, debbo precisare che concordo sul modo in cui il collega, 
che non vedo presente in questo momento in aula, ha posto il problema. 
L'onorevole Usellini, infatti, ha richiamato l'attenzione dell'Ufficio di Presi
denza sul problema degli uffici da assegnare ai parlamentari, considerando 
tale assegnazione come un momento importante per facilitare l'attività del 
parlamentare. Tale questione risulterà ancora più importante se, come mi 
auguro, si affronterà l'esame delle proposte formulate dal senatore Malago
di e si risolverà, nel senso indicato o in altro modo, anche il problema dei 
collaboratori. 

Tuttavia, debbo aggiungere con molta franchezza che le nostre fatiche -
in primo luogo dei questori, ma anche della Segreteria generale - nella ri
cerca di palazzi che, nelle adiacenze della Camera, possano soddisfare le 
nostre esigenze, sono, e mi dispiace riconoscerlo, fallite. Non siamo riusci
ti a trovare un palazzo che possa offrire - così come, invece, è stato per 
il complesso di vicolo Valdina - una soluzione per le nostre esigenze. Tutto 
ciò - anche su questo sono d'accordo con l'onorevole Usellini - ha deter
minato una situazione di disparità tra i deputati che usufruiscono di un uf-
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ficio e quelli che non ne usufruiscono; diversità che poteva essere soppor
tabile se fosse durata per un breve periodo di tempo, ma che indubbia
mente costituisce un grave elemento di malessere se protratta nel tempo. 

Onorevoli colleghi, non so bene in che modo risolvere il problema. A 
mio avviso - dico una cosa che forse potrà suscitare anche scandalo, ma 
in questo caso non ho paura dello scandalo - credo che la Camera dei de
putati debba avere il coraggio, dico il coraggio, di costruire un nuovo pa
lazzo anche per risolvere tutti i problemi di spazio di cui abbiamo parla
to. Si tratta di un discorso che impegna tutti noi, che esige un alto livello 
di responsabilità, che bisognerà sottoporre ovviamente al comune di Roma 
e che richiederà anche e soprattutto la collaborazione delle migliori forze 
della cultura italiana, il coinvolgimento delle più qualificate competenze. 

Credo che per risolvere questi problemi sia necessario avere il coraggio, 
che hanno avuto in molte capitali europee, di costruire là dove al momento 
vi è soltanto il ricordo di una pessima e brutta demolizione. 

Questa è la mia opinione e se la Presidenza sarà d'accordo con me, in 
questa direzione cercherò di muovermi. 

Infine, due considerazioni di carattere particolare; altre cose potranno es
sere dette quando si esprimerà il parere sugli ordini del giorno. Intendo 
riferirmi alla questione della stampa sollevata dall'onorevole Cresco. 

L'onorevole Cresco ha detto che vi sono settecento giornalisti - affer
mando anche che sono un po ' dei perdigiorno - che usano i servizi della 
Camera rendendo in questo modo più difficile al parlamentare la possibi
lità di sentirsi a casa sua. 

All'onorevole Cresco e a tutti gli altri colleghi vorrei ricordare non solo 
la funzione dei giornalisti - non credo ce ne sia bisogno - ma anche che 
i giornalisti accreditati alla Camera non sono settecento. 

Una voce al centro. Sono settemila! 

Presidente. Al collega che evidentemente è in vena di scherzi dico che 
non sono neppure settemila, ma poco più di trecento. Molti ancora, ma 
sono esattamente meno della metà di quanto è stato detto. 

Una voce al centro. Troppi. 

Presidente. Ancora troppi, onorevoli colleghi; anch'io sono d'accordo sul 
fatto che sono numerosi; però le cose vanno affermate facendo riferimen
to a cifre che rispondono alla verità. 

Melega. Quanti fanno davvero i giornalisti? 

Presidente. Onorevole Melega, non spetta al Presidente andarlo a verifi
care e lei non pretenderà da me un giudizio sull'attività dei singoli gior
nalisti. Lo considererei un atto molto scorretto da parte mia. 

Melega. Che cosa fanno effettivamente molti giornalisti? 
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Presidente. No, onorevole Melega, non apriamo neppure un simile di
scorso. 

Nel corso della discussione si è fatto riferimento, in modo particolare da 
parte dell'onorevole Baghino - in questo momento non presente, ma al 
quale i suoi colleghi di gruppo potranno riferire - , di sessione dei lavori. 
Io rispondo che questo non è, o non è strettamente, oggetto di discussio
ne in sede di approvazione del bilancio interno della Camera; è piuttosto 
oggetto di discussione per la Giunta per il regolamento. Tuttavia, vorrei 
dire che sia la Giunta, sia il Presidente in prima persona, sono favorevoli 
a questa soluzione: speriamo di poterci arrivare. 

Vorrei concludere questo breve discorso, onorevoli colleghi, ringraziando 
in primo luogo i questori per Fattività che hanno svolto. Nel corso di que
st'anno, per le difficoltà insorte e per i problemi che si sono dovuti af
frontare, la loro attività è stata particolarmente pesante. Condivido quanto 
è stato detto, e cioè che mai si è tanto modificato nella struttura della Ca
mera come in quest'anno, sia per la conferenza di organizzazione, sia per 
i fatti che si sono succeduti dopo, che hanno suonato un campanello d'al
larme al quale credo la Presidenza e i questori hanno saputo rispondere 
tempestivamente. 

Voglio infine ringraziare il Segretario generale e tutti i funzionari; e non 
soltanto i funzionari, ma tutti i dipendenti della Camera, perché con il loro 
lavoro ci hanno aiutato anch'essi ad affrontare difficoltà non lievi. Penso 
che la loro attività debba essere ampiamente riconosciuta dalla Camera dei 
deputati come preziosa: senza di essa, il nostro lavoro sarebbe senza dub
bio assai più carente. 

Vi ringrazio, onorevoli colleghi {Vivi applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

S U L L ' O R G A N I Z Z A Z I O N E D E L D I B A T T I T O 
S U L L E C O M U N I C A Z I O N I D E L G O V E R N O 

Seduta del 17 ottobre 1985 

Lordine del giorno della seduta del 17 ottobre 1985 prevede le comunica
zioni del Presidente del Consiglio Craxi sul sequestro della nave da crociera 
Achille Lauro e sulle vicende ad esso connesse, che hanno comportato gravi 
tensioni tra il Governo italiano e quello statunitense in seguito alla presa in 
consegna da parte delle autorità italiane dei dirottatori e dell'esponente del-
l'OLP Abu Abbas e della successiva liberazione di quest'ultimo. La linea se
guita da Craxi e Andreotti nel dissidio insorto con gli Stati Uniti, non è con
divisa dal Partito repubblicano che ritira la propria delegazione dal Governo. 
Le comunicazioni che il Presidente del Consiglio si appresta a fare alla Ca
mera dovrebbero pertanto riguardare non solo le vicende dell'Achille Lauro, 
ma anche l'annuncio delle dimissioni dei ministri repubblicani. 

La seduta si apre con gli interventi sull'ordine dei lavori di alcuni esponen
ti dell'opposizione, volti a chiarire se sia previsto un dibattito sulle comunica
zioni del Governo, come stabilito nella Conferenza dei capigruppo. In particola
re si evidenzia il fatto che il partito di maggioranza vuole evitare il confronto 
parlamentare sulle dimissioni del Governo, che potrebbero essere annunciate 
in Aula dal Presidente Craxi, riducendo il Parlamento ad una tribuna. 

Il Presidente lotti replica all'intervento di Pannella osservando che non è 
esatto affermare che alle comunicazioni del Governo debba necessariamente 
seguire un dibattito, ma ciò dipende da quanto verrà comunicato. Agli altri 
deputati intervenuti, che a suo giudizio hanno sollevato un problema politico 
e non procedurale, fa presente che solo dopo che il Presidente del Consiglio 
avrà concluso il suo intervento, adotterà le opportune decisioni sul prosieguo 
dei lavori. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare sull'ordine dei lavori, vor
rei brevissimamente rispondere alle obiezioni che sono state qui sollevate. 

Ad onor del vero, ad eccezione dell'onorevole Pannella, che ha solleva
to una questione precisa concernente l'ordine dei lavori, chiedendo al Pre
sidente quando si concluderà la seduta antimeridiana e quando riprende-
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ranno i lavori nel pomeriggio, tutti gli altri intervenuti hanno sollevato un 
problema politico. Risponderò, dunque, agli altri, subito dopo aver rispo
sto all'onorevole Pannella. 

Onorevole Pannella, lei ha affermato che il Governo può venire alla Ca
mera soltanto per fare comunicazioni sulle quali si apre una discussione. Io 
nego che sia così, perché dipende... (Commenti del deputato Roccella)... dalle 
comunicazioni che il Governo fa: possono esservi comunicazioni che com
portano conseguentemente una discussione e comunicazioni alle quali non 
deve seguire alcuna discussione. Inoltre, onorevole Pannella, vorrei ricor
darle che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, in cui 
era stata fissata per le 16,30 l'ora d'inizio delle comunicazioni del Gover
no, vi era stato un accordo unanime, nonché una pressione sul rappresen
tante del Governo (che se non sbaglio era l'onorevole Amato, che è pre
sente e che può esserne testimone) affinché il dibattito cominciasse prima 
delle 16,30. Questo desiderio era stato manifestato da tutti i gruppi e per 
ragioni molto ovvie, cioè per poter terminare il dibattito in giornata. Per
tanto la richiesta del Presidente del Consiglio, fatta al Presidente della Ca
mera nella tarda serata di ieri, non era contrastante con gli orientamenti 
manifestatasi nella Conferenza dei presidenti di gruppo, anzi andava in quel
la direzione, che non era stato possibile seguire solo perché vi era stata a 
quel momento un'insistenza del Presidente del Consiglio per venire alla Ca
mera alle 16,30. 

Aggiungo infine, circa l'ordine dei lavori della giornata odierna, onore
vole Pannella - e credo di aver terminato con le risposte che le debbo -
che saremo in tempo per precisarlo al termine delle comunicazioni del Pre
sidente del Consiglio. 

Per quanto riguarda gli interventi svolti da tutti gli altri onorevoli colle
ghi, debbo dire la stessa cosa, perché non so che cosa dirà il Presidente 
del Consiglio e non so, quindi, se ci sarà o meno un dibattito sulle sue 
comunicazioni. Lo potremo valutare al termine di esse e solo allora, quin
di, potremo adottare le opportune decisioni. 
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S U L L A D I S C U S S I O N E D E L L E M O Z I O N I S U L L E 
C O N C L U S I O N I D E L L ' I N C H I E S T A P A R L A M E N T A R E 

S U L L A L O G G I A M A S S O N I C A P2 

Seduta antimeridiana del 18 dicembre 1985 

La Camera si appresta a discutere le mozioni sulle conclusioni della Com
missione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2. Prima di ini
ziare il dibattito interviene sull'ordine dei lavori il deputato liberale Patuel-
li, chiedendo che la Camera, senza sospendere il dibattito, acquisisca la lettera 
e la documentazione allegata inviata alla Presidenza della Repubblica dai di
fensori del latitante Gelli, come risulta da notizie di stampa. Alcuni presi
denti di gruppo dichiarano di aver ricevuto un plico contenente tale mate
riale, senza alcuna intestazione. Il Presidente replica dichiarando di non aver 
ricevuto la documentazione in oggetto e di ritenere necessaria una severa in
chiesta sul recapito alla Camera dei plichi senza mittente, di cui mette in 
dubbio l'autenticità. Su sollecitazione del Presidente, il Ministro dell'interno 
Scàlfaro informa l'Assemblea che il Governo ha ricevuto il materiale invia
to da Gelli e si dichiara disponibile a trasmetterlo al Parlamento. Successi
vamente Nilde lotti annuncia che un plico simile a quello ricevuto da al
cuni gruppi è stato recapitato anche nei suoi uffici e, ritenendo conclusa la 
questione, passa all'esame delle due questioni sospensive della discussio
ne presentate dai radicali, la seconda delle quali viene dichiarata inammis
sibile. 

La prima richiesta di sospensione è volta a rinviare il dibattito sulle mo
zioni al 7 gennaio 1986, per dar modo alla Camera di esaminare i fatti nuovi 
emersi dall'inchiesta bolognese sulle stragi, che possono influire sulla valuta
zione del ruolo e dell'operato della P2. La questione sospensiva posta ai voti 
viene respinta, ma Nilde lotti propone una riflessione che porti ad una so
luzione politica e non regolamentare della questione relativa all'andamento 
della discussione ed alla sospensione della stessa, rinviando la seduta al po
meriggio. 

Presidente. Onorevole Patuelli, devo dirle che per quanto riguarda la let
tera inviata da Gelli al Presidente della Repubblica conosco le notizie solo 
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attraverso i giornali e la televisione. H o saputo poco fa, attraverso la tele
visione, che il Presidente della Repubblica avrebbe inviato il testo della let
tera al Governo; non risulta in alcun modo - lo dico perché erano corse 
delle voci in questo senso - che tale documento sia giunto alla Camera dei 
deputati: né alla Presidenza, né ai gruppi parlamentari. 

[...]. 

Presidente. Onorevole Patuelli, come hanno detto i colleghi, questi do
cumenti sono arrivati in busta bianca a qualche gruppo parlamentare (non 
a tutti), ma non al Presidente della Camera. Non so se tali documenti siano 
stati inviati ufficialmente dal Presidente della Repubblica al Governo, ma 
successivamente il ministro dell'interno ci dirà senz'altro qualcosa in pro
posito. 

Voglio fare comunque due osservazioni sulla questione. Tutto il perso
nale della Camera ha l'obbligo di non ricevere e di non consegnare, ov
viamente, documenti che non rechino scritto il mittente, dei quali cioè non 
risulti il nominativo di chi li abbia inviati. Quindi, devo pensare che non 
si tratti di documenti recapitati agli ingressi della Camera; e, in ogni caso 
ritengo che si debba fare un'inchiesta piuttosto severa per sapere chi abbia 
consegnato i documenti in questione, dato che è illecito consegnarli, in 
forma anonima (Applausi). Questo è il primo punto. 

Evidentemente, i documenti di cui stiamo parlando possono essere arri
vati nelle mani dei colleghi Rodotà, Napolitano, Rognoni, e così via, ma io 
non so se essi siano autentici o meno, non ne so nulla: essi potrebbero 
anche essere puri e semplici pezzi di carta. 

Da questa considerazione, onorevole Patuelli, traggo la conclusione che 
questa questione debba essere chiusa e che sia necessario iniziare la di
scussione sulle mozioni relative alle risultanze dell'inchiesta parlamentare 
sulla loggia massonica P2. 

Naturalmente, il primo punto da affrontare è quello relativo alle due que
stioni sospensive presentate dal gruppo radicale, delle quali ritengo ammis
sibile soltanto la prima a firma dell'onorevole Rutelli. 

[...]. 
In apertura della seduta pomeridiana il Presidente avanza la proposta di 

iniziare la discussione limitatamente alla illustrazione delle mozioni, per poi 
rinviare il seguito alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia. Il deputato 
Franchi del MSI-Destra nazionale interviene per proporre un rinvio, ritenen
do che le relazioni della Commissione P2 potrebbero ritenersi superate in 
virtù dei nuovi fatti emersi ed in particolare per l'iniziativa della magistra
tura bolognese che ha spiccato mandato di cattura nei confronti di Lido Gelli. 
Nilde lotti dichiara di non poter accettare l'impostazione del deputato Fran
chi e sottolinea che le relazioni della Commissione rimangono valide, proce-
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de quindi in base alla proposta da lei formulata e apre la discussione sulle 
linee generali. 

Presidente. [...] Onorevoli colleghi, siccome la seduta antimeridiana si è 
conclusa con l'impegno a cercare una soluzione su un terreno politico, re
lativamente alle questioni che hanno determinato la sospensione della sedu
ta, proporrei di procedere, nella giornata di oggi ed eventualmente domani 
mattina, all'illustrazione delle mozioni da parte dei presentatari consentendo 
altresì la parola a un deputato per ciascuno dei gruppi che non hanno pre
sentato mozioni. Quindi potremmo rinviare il seguito della discussione alla 
ripresa dei lavori della Camera, dopo le festività natalizie e di fine anno; 
non dico al 7 gennaio, perché - come sapete - la Camera sarà convocata a 
domicilio e quindi fissare la data al 7 gennaio non avrebbe senso. Comun
que, se non proprio il 7 gennaio, che sarà il primo giorno di seduta e quin
di presumibilmente sarà dedicato allo svolgimento di interpellanze e di in
terrogazioni, almeno F8 gennaio si riprenderà la discussione delle mozioni. 

[...]. 

Presidente. Onorevole Franchi, per la verità io avevo parlato con il pre
sidente del suo gruppo, il cui orientamento era molto diverso dal suo. Egli 
infatti conveniva con me che, per superare in modo politico la questione 
la strada che proponevo poteva essere quella giusta. Vedo che lei formula 
un'altra tesi ed a questa rispondo, ma non posso non considerare valide le 
cose che mi ha detto il suo capogruppo. 

Non accetto la sua tesi perché si direbbe che, di fronte non certo alla 
diffusione del documento cosiddetto Gelli, come ha affermato oggi al tele
giornale il giornalista della cronaca degli avvenimenti parlamentari, dicendo 
veramente delle cose che non stanno né in cielo né in terra.. (Applausi al
l'estrema sinistra). Debbo lamentarmi qui per l'ennesima volta, anche se mi 
rincresce farlo, per l'inadeguata informazione parlamentare che spesso dà la 
radiotelevisione italiana. 

Pochetti. Finalmente! 

Presidente. Non è la prima volta che dico queste cose, onorevole Po
chetti, e lei lo sa molto bene! 

Pochetti. Bisogna intervenire continuamente. Le cose dette questa matti
na sono ignobili. 

Presidente. In ogni modo volevo dire che il problema non è quello dei 
documenti inviati da Gelli, quanto quello dei fatti nuovi avvenuti per ini
ziativa della magistratura bolognese. Quelli sono i grandi fatti nuovi! Dico 
allora che l'illustrazione delle mozioni non cancella, per i fatti nuovi che 
spno accaduti, quelli precedenti di cui la Commissione di inchiesta si è 
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occupata. Quei fatti e quelle relazioni sono ancora lì e saranno sempre lì, 
validi, e nessuno potrà cambiarli. Esistono considerazioni, prese di posi
zione dei componenti di quella Commissione e le mozioni ad esse si rife
riscono. 

Credo quindi che possiamo procedere sull'illustrazione delle mozioni e 
poi, subito dopo le ferie di fine d'anno, riprendere il dibattito tenendo 
conto degli elementi di novità che si saranno potuti raccogliere. 

A questo punto prendo atto che non vi sono altre osservazioni e dichiaro 
aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SU U N R I C H I A M O A L L ' A R T I C O L O 116, S E C O N D O C O M M A , 
D E L R E G O L A M E N T O D E L L A C A M E R A 

Seduta del 16 gennaio 1986 

Nel corso della discussione di mozioni sul problema dell'insegnamento della 
religione, il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione della ri
soluzione firmata da quattro gruppi della maggioranza. Molti deputati chie
dono di intervenire per un richiamo al regolamento e sollevano la questione 
degli effetti preclusivi o meno che la posizione della questione di fiducia avrà 
sulle mozioni all'ordine del giorno. 

I deputati Gorla, Ferrara, Guarra e Spagnoli ritengono che la posizione 
della questione di fiducia sulla risoluzione non possa determinare la preclu
sione delle mozioni. 

II Presidente osserva che la risposta ai quesiti sollevati si trova nel secon
do comma dell'articolo 116 del Regolamento; ricorda che con il Regolamen
to del 1971 è stato fatto un tentativo di disciplinare l'istituto della questio
ne di fiducia, fino ad allora regolato dalla prassi. Non ritiene di dover 
sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento - come richiesto da 
Rutelli - poiché già nel 1984 quest'organo fu investito della questione riaf
fermando la validità dell'articolo 116. Ritiene pertanto di non poter accogliere 
le eccezioni sollevate. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare vorrei, a questo punto, 
fare alcune considerazioni. 

Comincerò, onorevoli colleghi, con il dare una risposta molto semplice, 
che potrà sembrare addirittura elementare. La risposta ai problemi posti dai 
colleghi nel corso della seduta odierna, e non soltanto in questa occasione 
ma anche in alcune occasioni drammatiche (ha ragione, a questo proposi
to, l'onorevole Gitti, ma del resto questo punto è stato ricordato anche dal
l'onorevole Spagnoli), è nella lettura del secondo comma dell'articolo 116 
del regolamento, là dove si dice: «Se il Governo pone la questione di fi
ducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti 
gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è 
favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono re
spinti» {Commenti del deputato Pochetti). 
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Onorevole Pochetti, la prego di lasciarmi parlare! 
Onorevoli colleghi, non c'è bisogno che io dica, perché è noto a tutti, 

che gli emendamenti non hanno lo stesso contenuto dell'articolo, avendo 
proprio lo scopo di modificarlo in qualche modo o, addirittura, di sosti
tuirlo o di sopprimerlo. Eppure l'articolo 116 del regolamento stabilisce 
che, «se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli 
emendamenti si intendono respinti». 

Bassanini. E così anche gli emendamenti alle mozioni, signor Presidente! 

Presidente. Onorevole Bassanini, la prego! Lei si è fatto tanto sentire, 
anche con la stampa, prima che tenessimo questo dibattito. H o qui una 
sua dichiarazione resa alla stampa. Lei si è fatto sentire e adesso ascolti 
me, per cortesia (Applausi). 

Prosegue l'articolo 116: «Nello stesso modo» (onorevole Spagnoli, «nello 
stesso modo» vuol dire proprio «nello stesso modo»!) «si procede se sia 
posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione, o una 
risoluzione». Ordine del giorno, mozione e risoluzione... Né si può ritene
re che questa disposizione si riferisca soltanto al rapporto tra ciascuno di 
tali documenti e i relativi emendamenti, posto che risoluzioni e ordini del 
giorno sono strumenti inemendabili. 

Dirò a questo proposito, onorevoli colleghi, che nella storia delle nostre 
vicende parlamentari vi è un punto di differenza. Non a caso l'onorevole 
Ferrara (ho qui i precedenti che ha citato) ha fatto riferimento a prece
denti che sono tutti anteriori al 1971; uno solo è successivo, precisamente 
quello riguardante, guarda caso, un ordine del giorno. Perché i riferimen
ti dell'onorevole Ferrara sono tutti anteriori al 1971? Perché nel 1971 fu 
approvato il nuovo regolamento della Camera, il quale introduce (sono pre
senti molti colleghi che erano con me nella Giunta per il regolamento: lei, 
onorevole Rognoni; lei, onorevole Pazzaglia e tanti altri) una norma pessi
ma, lasciatemelo dire. Pessimo è stato infatti il nostro tentativo di regola
mentare l'istituto della questione di fiducia. In precedenza il Governo po
neva la questione di fiducia e tutti gli altri documenti erano preclusi; il 
voto di fiducia era immediato. Abbiamo tentato di disciplinare la questio
ne di fiducia; l'abbiamo fatto in questo modo e, da tutte le discussioni che 
ne sono seguite, direi che non è stato un tentativo felice. 

Dico dunque, come ho sempre detto a tutti i colleghi che mi conosco
no (anche lei, onorevole Bozzi, faceva parte di quella Giunta per il rego
lamento), che bisogna porre mano alla modifica dell'articolo 116, del re
golamento, altrimenti continueranno sempre a ripetersi discussioni spiacevoli 
e sgradite, difficili come quella sorta in questa occasione. 

Una volta detto questo, che risponde alla verità storica... 

Rauti. Lei non risponde a Guarra, Presidente! 

Presidente. Abbia pazienza, non ho ancora finito! 
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Guarra. La risoluzione Rognoni ed altri riguarda l'impegno del Governo 
per l'avvenire; le mozioni iscritte all'ordine del giorno, invece, riguardano 
il passato. 

Rauti. La risoluzione non dice «approvata l'intesa», ma «considerata l'in
tesa». Si scriva allora: «approvata l'intesa»! 

Presidente. Mi scusi, onorevole Rauti, ma questo non lo mette in di
scussione proprio nessuno, perché l'intesa è già stata approvata. 

Rauti. Ma nella risoluzione non c'è scritto! Il partito liberale non l'ha 
approvata. 

Presidente. Ma non si tratta di questo, mi scusi! 
Vorrei dire, continuando, che non possiamo dimenticare quanto è stato 

deciso nel 1971 nel giudicare le varie questioni che si pongono sotto il pro
filo che ho detto. E vero che nel 1984 abbiamo avuto una riunione della 
Giunta per il regolamento, ed è la ragione per la quale, onorevole Rutel
li, non ho voluto nuovamente riunire oggi la Giunta stessa: su questo ar
gomento, infatti si sono già svolte due riunioni. Non mi pare giusto ri
proporre alla Giunta sempre lo stesso quesito. Capisco che voi lo chiediate, 
ma io, in quanto Presidente della Camera e presidente della Giunta per il 
regolamento, non posso riproporre sempre lo stesso quesito! Nella riunio
ne della Giunta che ho detto - lo voglio ricordare perché fu un fatto estre
mamente importante - , per la prima volta dopo l'approvazione del regola
mento del 1971, dicemmo che, per quanto riguardava gli ordini del giorno, 
ma solo per gli ordini del giorno (lo ha ricordato adesso l'onorevole Gitti), 
si poteva fare eccezione alla norma scritta nell'articolo 116 del regolamen
to, consentendo che taluni ordini del giorno sfuggissero alla preclusione e 
fossero posti in votazione: era inoltre una situazione del tutto eccezionale. 
Dicemmo, però, anche che tale decisione non pregiudicava alcuna questio
ne di principio e che, quindi, la validità dell'articolo 116 del regolamento 
rimaneva assolutamente intatta. 

Potrei aggiungere ancora molti altri argomenti al riguardo; vorrei, però, 
onorevoli colleghi, ricordare un fatto a mio avviso estremamente importan
te. Che valore ha la fiducia, onorevoli colleghi? E di questo, infatti, che si 
tratta. Vede, onorevole Spagnoli, vede, onorevole Guarra, tutti i documen
ti presentati erano idonei a dar vita ad una discussione. Su tali documen
ti il Governo ha effettuato una scelta ed ha posto la questione di fiducia 
sulla risoluzione firmata da quattro gruppi della maggioranza. A questo 
punto, il Governo ha esercitato una sua prerogativa costituzionale...! Ono
revoli colleghi, la cosa può piacere o meno (ed ho avuto occasione di dirlo 
altre volte in questa Assemblea), ma resta il fatto che si tratta di una pre
rogativa costituzionale del Governo! Il Governo ha scelto... 

Guarra. Ma non ha posto la fiducia sull'operato del ministro! 
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Presidente. No, no, no! Mi si dice: non c'è scritto, in questo docu
mento... 

Rauti. Perché non lo scrive? 

Presidente.... che si approvano le dichiarazioni del ministro. Ma ciò ha 
una importanza relativa! 

Petruccioli. Non può dire questo! 

Presidente. Ha una importanza relativa... (All'estrema sinistra si grida: 
no, no!). 

Eh no, onorevoli colleghi, è così! Voi potete non essere d'accordo... 

Petruccioli. Non siamo d'accordo. 
Presidente. ... ma è così! Ha una importanza relativa, perché il Gover

no, nella sua collegialità, fa una scelta e facendola può anche scegliere di 
tacere su un argomento... 

Teodori. È gesuitico! 

Presidente. Sissignori, il Governo è libero di fare questo... Voi non vo
lete capire, onorevoli colleghi, che il Governo è libero di farlo! (Proteste 
dei deputati del gruppo radicale). 

Bassanini. Ma deve farla, questa scelta, e deve scriverlo nella mozione! 

Presidente. Onorevoli colleghi, per cortesia, voi impedite al Presidente 
di parlare e mi rendete estremamente faticoso rispondere alle obiezioni, 
anche perché non ho molta voce. Mi impedite di esprimere con la chia
rezza necessaria le mie opinioni. Il Governo ha il diritto di fare questo, se 
intende farlo. Ciò non toglie che la posizione della questione di fiducia su 
uno strumento che ha dato origine alla discussione sia un atto collegiale 
del Consiglio dei ministri, che chiede alla Camera il rinnovo della fiducia 
al Governo e quindi supera tutte le vostre obiezioni, perché investe la ra
dice di fondo della vita stessa del Governo (appunto, la fiducia del Parla
mento). Guai se ci dimentichiamo di questo, perché noi - Parlamento -
abbiamo le nostre prerogative, ma il Governo ha le proprie prerogative, e 
non dobbiamo fare confusione al riguardo. 

Per queste ragioni, non mi sembra, onorevoli colleghi, che si possano ac
cogliere le richieste che sono state rivolte. Ma voglio aggiungere un'altra 
considerazione, e lo faccio con grande convinzione. I colleghi che fanno 
parte della Giunta per il regolamento sanno che verrà portato all'esame del
l'Assemblea, mi auguro sollecitamente, il problema della cosiddetta sfiducia 
individuale ad un solo ministro. La relazione è pronta e c'è l'accordo della 
Giunta. Ora, vorrei avanzare un'ipotesi: se durante la discussione di mo
zioni che riguardassero la sfiducia individuale ad un solo ministro, il Go
verno, nella sua collegialità, ponesse la questione di fiducia su un docu-
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mento, la sfiducia individuale a quel ministro verrebbe a cadere, perché 
prevarrebbe Tatto collegiale del Governo. Se questo è vero, onorevoli col
leghi, non si può non concludere che gli argomenti che sono stati portati 
in questo dibattito, pur meritevoli di attenzione (ed io vi ho prestato at
tenzione), non sono certamente tali da rendere possibile un'interpretazione 
dell'articolo 116 del regolamento diversa da quella cui mi sono richiamata. 

Voglio rivolgermi ancora all'onorevole Ferrara, per una considerazione 
conclusiva. Lei, onorevole Ferrara, ha fatto riferimento, in tutto il suo di
scorso, alla questione della preclusione. Il principio del quale io ho fatto 
cenno, e che lei nega, è che il regolamento del 1971, nel disciplinare l'i
stituto della questione di fiducia, ha modificato la disciplina della preclu
sione. Le sue argomentazioni sono interamente valide quando si riferisco
no a questioni di carattere generale; ma quando si fa riferimento... Lei fa 
cenno di no, dice di non essere convinto; ma io ritengo che quando si fa 
riferimento ad una questione su cui il Governo ha posto la fiducia, il di
scorso è ben diverso, proprio a seguito della nuova disciplina introdotta dal 
regolamento del 1971 con l'articolo 116. 

Onorevoli colleghi, non voglio dilungarmi ancora sulla questione. Come 
sempre, da quando io sono Presidente della Camera, sulle questioni pro
cedurali e di interpretazione del regolamento mi assumo interamente le re
sponsabilità e non ritengo di dover sottoporre la decisione al voto della 
Camera. H o fatto ricorso al voto della Camera solo quando si trattava di 
questioni riguardanti la composizione dell'Assemblea, perché in casi del ge
nere mi sembra giusto che ciascun parlamentare debba pronunciarsi. Su 
questioni di carattere generale, invece, non ho mai sottoposto un problema 
regolamentare al voto dell'Assemblea. Mi assumo questa responsabilità ed 
ho intenzione di procedere in tal modo anche questa volta. 

A questo punto, credo che possiamo passare alle dichiarazioni di voto 
sulla risoluzione Rognoni ed altri n. 6-00073, sulla cui approvazione il Go
verno ha posto la questione di fiducia. 

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tramarin. Ne 
ha facoltà. 
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C O N S I D E R A Z I O N I C O N C L U S I V E 
S U L L A S E S S I O N E D I B I L A N C I O 

Seduta del 5 febbraio 1986 

Al termine della dichiarazioni di voto sul disegno di legge finanziaria, il 
Presidente lotti interviene per esprimere alcune valutazioni sulla validità dei-
Fattuale impianto della legge finanziaria e sul modo con cui essa viene af
frontata dall'Assemblea, ritenendo che non corrispondano allo spirito della 
riforma del 1978. Indica le responsabilità del Governo e del Parlamento ed 
analizza i punti deboli delle procedure di esame ad approvazione del disegno 
di legge, emersi nel corso della sessione di bilancio. Al termine delle sue con
siderazioni afferma che si rende necessaria una riflessione approfondita sul 
tema per ripensare la struttura della legge finanziaria e modificare, integrare 
e correggere quanto non ha funzionato, auspicando che si possa arrivare a de
cisioni definite prima della prossima sessione di bilancio. 

Presidente. Onorevoli colleghi, prima di passare al voto consentite anche 
al Presidente di dire alcune parole. Al termine dell'esame del disegno di 
legge finanziaria sento di dover esprimere, come Presidente di questa As
semblea, alcune considerazioni. 

Quest 'anno la discussione è stata più tormentata e difficile che nelle 
precedenti due esperienze di applicazione della sessione di bilancio. Ri
tengo che si sia manifestata con grande evidenza una contraddizione, su 
cui dobbiamo riflettere, tra la concentrazione dei tempi del dibattito e 
l'ampiezza e l'eterogeneità delle materie affrontate nella discussione {Ap
plausi al centro). 

L'esperienza di questi giorni ha cioè confermato l'esigenza di una rifles
sione, che è già aperta in sede politica e culturale, sulla validità dell'attua
le, concreta configurazione della legge finanziaria, in relazione all'uso che 
ne è stato fatto in questi anni e alla sua rispondenza agli intenti della rifor
ma del 1978. Voglio ricordare che i tempi e gli strumenti procedurali della 
sessione di bilancio sono stati da tutti noi concepiti proprio per tradurre 
in un procedimento parlamentare coerente e certo nelle sue scadenze il si
stema delle decisioni finanziarie introdotte dalla legge n. 468. 
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Dobbiamo dunque renderci conto che essi possono essere adeguati ed 
efficaci solo se la legge finanziaria troverà compattezza, delimitazione dei 
contenuti e forte finalizzazione alla manovra finanziaria. Elementi che sono 
richiesti dallo spirito della riforma o sono necessari perché essa possa fun
zionare. 

Dobbiamo constatare che la legge finanziaria non è riuscita ad acquisire 
questi caratteri, ed una prima causa di ciò deve probabilmente essere in
dividuata nella mancanza, nella stessa legge n. 468, di argini sufficienti ad 
evitare i difetti gravi che stiamo qui segnalando. 

Questa osservazione non deve però esimerci da indicare le particolari re
sponsabilità che fanno capo in primo luogo al Governo, a cui spetta la 
predisposizione del testo, momento essenziale di indirizzo, di rigorosa sele
zione degli obiettivi della politica annuale e di bilancio. Dobbiamo poi in
dicare le responsabilità che spettano al Parlamento nella applicazione degli 
strumenti previsti dalle norme regolamentari a difesa della natura e dei fini 
propri della legge finanziaria, come lo stralcio preliminare e il vaglio di am
missibilità degli emendamenti. 

A questo proposito, onorevoli colleghi, dobbiamo anche verificare se c'è 
stata da parte nostra (anche da parte mia, non ho alcuna difficoltà ad am
metterlo) una timidezza od una incertezza nell'usare questi strumenti. Anche 
se va ribadito che i caratteri del disegno di legge finanziaria, da cui siamo 
partiti, rendevano assai difficile individuare un criterio di selezione certo ed 
oggettivo. 

Ci rendiamo tutti conto che non debbono essere affidati alla legge fi
nanziaria interventi di carattere puntuale, né può essere attribuita ad essa, 
in ragione dei tempi garantiti alla sua approvazione, una funzione di sup
plenza, rispetto alla mancata definizione di specifici provvedimenti legislati
vi e addirittura di grandi riforme, attese da lungo tempo. 

Direi che nella discussione di questi giorni si è innestato, sul testo base, 
un moltiplicatore, che ha portato a livelli insostenibili la molteplicità degli 
argomenti, i punti di confronto politico e la tensione del dibattito, non a 
caso segnato dal ricorso a voti di fiducia e da un uso molto esteso (per 
333 votazioni) dello scrutinio segreto. Non a caso non siamo riusciti, no
nostante tutti i gruppi abbiano rispettato i tempi loro assegnati, a mante
nere fermo il termine inizialmente previsto. 

Pochetti. Il Governo... 

Presidente. Voglio ricordare che abbiamo dovuto esaminare, a ritmo ser
rato, circa mille emendamenti (952 per l'esattezza), ciascuno dei quali con 
le proprie ragioni ed il proprio significato: un numero insostenibile, anche 
per la natura degli emendamenti, che da solo impone di rivedere i mec
canismi del sistema. 

Tutto ciò ha un doppio effetto negativo. In primo luogo nella disper
sione e frammentazione del dibattito, che dovrebbe invece concentrarsi sugli 
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obiettivi della politica di bilancio. In secondo luogo, nella sottrazione al
l'ordinario confronto parlamentare, alla legislazione ordinaria, di molte que
stioni che non sono connesse alla manovra finanziaria annuale e che ri
chiederebbero, comunque, un esame più organico e ponderato, anche ai 
fini di una produzione legislativa coerente e razionale. 

Credo infine che il sovraccarico di decisioni che si concentrano nella 
legge finanziaria renda ancora più difficile e complicato il rapporto tra le 
forze politiche (e non mi riferisco solo ai rapporti tra la maggioranza e 
l'opposizione, ma anche a quelli interni alle forze della stessa maggioranza) 
il cui dibattito e confronto viene ad essere compresso e strettamente lega
to a questioni e scadenze fondamentali per la vita dello Stato, come quel
le del bilancio annuale. 

Vi è dunque bisogno di una grande attinenza a problemi di metodo e di 
forma, soprattutto in un campo in cui abbiamo fatto grandi passi avanti, 
riforme importanti delle leggi e dei regolamenti parlamentari, che oggi dob
biamo valorizzare e sviluppare, e non certo sottoporre ad un precoce logo
ramento. Dobbiamo, allora, mettere a frutto l'esperienza intensa di questi 
anni, e modificare, integrare, correggere quanto non ha funzionato. Dobbia
mo, io credo, anche domandarci se per superare i problemi che l'uso con
creto della legge finanziaria ci ha posto e ci pone non sia necessario ripen
sare profondamente la sua stessa struttura e i suoi rapporti con il bilancio. 

Anche nel dibattito di questi giorni, e questa sera stessa nelle dichiara
zioni di voto finali, si è fatto riferimento a modifiche della legge n. 468 
(sulle quali già stanno lavorando le Commissioni bilancio dei due rami del 
Parlamento, e di questo mi compiaccio) nonché ad aggiustamenti ed inte
grazioni delle norme regolamentari. 

Mi auguro che la riflessione e il dibattito su questi temi possano proce
dere speditamente e che si arrivi a conclusioni definite prima della prossi
ma sessione di bilancio, per evitare che abbiano a ripetersi le difficoltà e 
i problemi sui quali ho voluto richiamare la vostra attenzione. 

Sono infatti convinta che una discussione così lunga, intensa e concen
trata, con la tensione e la fatica che non possono non accompagnarla, non 
costituisca un momento positivo nella vita del Parlamento. 

Al di là di ciò vorrei tuttavia aggiungere, onorevoli colleghi che vi rin
grazio della vostra presenza e della vostra fatica; condivido, con il relato
re, il ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato al nostro lavoro: 
ai funzionari della Camera in primo luogo, ai dipendenti, ai commessi, in
somma a tutti coloro che ci hanno aiutato ad arrivare al termine del'iter 
del disegno di legge finanziaria (vivi, generali applausi). 
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Seduta del 18 febbraio 1986 

Nilde lotti rende omaggio a Landò Conti, onorandone la figura e facendo 
appello all'unità dei cittadini, delle istituzioni e delle forze politiche nella lotta 
al terrorismo, anche in un ottica internazionale. Il Presidente fa infatti riferi
mento al duplice attentato del 27 dicembre 1985 agli aeroporti di Vienna e 
di Fiumicino, dove vi erano stati 13 morti e 70 feriti, da parte di terroristi 
palestinesi. 

Landò Conti, ex-sindaco di Firenze, fu ucciso il 10 febbraio 1986 dalle Bri
gate rosse mentre si recava ad una seduta del Consiglio comunale. 

Imprenditore fiorentino cinquantaduenne, era stato eletto sindaco il 18 feb
braio 1984, ed al momento della morte era segretario provinciale del Partito 
repubblicano italiano e capogruppo consiliare al comune di Firenze. Consi
gliere nazionale dell'ANCI e presidente nazionale dell'Associazione cooperati
ve, era considerato uomo molto vicino al Ministro della difesa Giovanni Spa
dolini. 

Presidente (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, la breve interruzione dei lavori della nostra As
semblea è stata funestata da un gravissimo evento: Tassassimo, rivendicato 
dalle Brigate rosse, di Landò Conti, ex sindaco di Firenze, uomo politico 
impegnato in prima fila nell'azione e nelle battaglie del partito repubblica
no. Di lui vogliamo soprattutto ricordare l'amore che ha sempre dimostra
to per la sua città, l'impegno e l'onestà che ha profuso nel conoscerne e 
nelTaffrontarne i problemi. 

La ferocia del gesto e le aberranti motivazioni di sfida allo Stato demo
cratico, che l'hanno accompagnato, ci dicono come il terrorismo, che tanto 
gravemente e così a lungo ha pesato sulla vita del nostro popolo, costitui
sca ancora oggi un nemico attivo e pericoloso da combattere fino in fondo. 

Finché nel nostro paese ci saranno menti capaci di concepire e mani ca
paci di attuare delitti così atroci, non potremo dire conclusa la lotta al ter
rorismo, non potremo dire chiusa una pagina tragica della storia dell'Italia 
moderna. 
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In questi ultimi tempi, le nostre preoccupazioni si sono soprattutto con
centrate sui terribili fatti di terrorismo internazionale che hanno colpito l'I
talia e tante altre nazioni europee. Abbiamo colto gravi nessi tra questi gesti 
ed una situazione di crisi, ormai al limite, in intere aree del Medio Orien
te e del Mediterraneo. Abbiamo sottolineato la necessità di un'azione po
litica che elimini le radici delle tensioni e quanto alimenta gesti disperati 
di inaudita violenza contro vittime innocenti, contro la convivenza civile in
ternazionale. 

E in questo contesto che il ripresentarsi della sigla delle Brigate rosse 
suscita in noi un allarme ancora più profondo: proprio per la possibilità 
che si sviluppino collegamenti ideologici ed organizzativi tra il terrorismo 
internazionale e quel terrorismo interno che forse qualcuno ha troppo pre
sto considerato definitivamente battuto e che può produrre nuove leve o 
dare nuove aberranti motivazioni a sbandati o sconfitti. 

Occorre, così, per un rinnovato impegno nella lotta al terrorismo non 
solo conservare, ma anche sviluppare e rendere sempre più consapevole il 
fronte della solidarietà tra cittadini, forze politiche e sociali, istituzioni, or
gani operativi dello Stato, tutti uniti in un impegno che non solo è un de
bito verso quanti sono caduti in questi anni, ma è anche e soprattutto un 
impegno per un domani più sicuro, più giusto per tutti noi e per le nuove 
generazioni. 

E con questo animo che rivolgo il pensiero commosso della Camera dei 
deputati alla memoria di Lando Conti e rinnovo la partecipazione al gran
de dolore della sua famiglia, al cordoglio del partito repubblicano e di 
quanti lo conobbero e gli furono vicini. 
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C O M M E M O R A Z I O N E D E L P R I M O M I N I S T R O O L O F P A L M E 

Seduta del 5 marzo 1986 

Olof Palme nacque a Stoccolma nel 1927. Aderì al Partito socialdemocra
tico e fu eletto deputato per la prima volta nel 1957. Ricoprì vari incarichi 
governativi; fu Primo Ministro dal 1969 al 1976 e poi di nuovo dal 1982, 
in un momento di grave crisi economica della Svezia. Incentrò la sua politi
ca estera sulla neutralità, il disarmo nucleare, lo sviluppo dei paesi del Terzo 
mondo e si adoperò come mediatore nel conflitto tra Iran e Iraq. Fu anche 
vicepresidente dell'Internazionale socialista. 

Riconfermato Capo del Governo dopo le elezioni del settembre 1985, fu 
ucciso il 28 febbraio 1986, nel centro di Stoccolma. 

Nilde lotti, esprimendo sdegno e allarme per un attentato dai contorni poco 
chiari, ne ricorda la figura prestigiosa e gli ideali che avevano animato la sua 
azione di uomo politico. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, l'assassinio del primo ministro svedese Olof Palme 
ha colpito profondamente tutti noi. 

Desidero qui esprimere i sentimenti di profondo cordoglio e di sdegno 
della Camera dei deputati per un crimine che sentiamo come una ferita in
tollerabile alla coscienza civile dei popoli, un crimine la cui logica oscura 
e aberrante rende più acuto il nostro allarme per le nuove caratteristiche 
di un terrorismo senza frontiere, che richiama drammaticamente alla esi
genza di un comune, intransigente impegno di tutti gli Stati. 

Con Palme si è voluto colpire un protagonista fondamentale delle ini
ziative per il disarmo, la pace, la collaborazione tra i popoli, il progresso 
sociale e civile. Il suo ruolo di statista e il suo impegno sulla scena inter
nazionale ne aveva fatto un uomo di frontiera nelle vicende e nei proble
mi del nostro tempo. Di lui vogliamo ricordare, in particolare, il contribu
to originale al dibattito e allo sviluppo del socialismo in Europa, l'attenzione 
costante e l'opera di mediazione nei confronti dei tanti conflitti e dei dram
matici problemi che tormentano il terzo mondo. Ma il messaggio che so-
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prattutto vogliamo raccogliere è quello della forte carica ideale che Palme 
portava nella sua azione, della fiducia nel valore dei grandi princìpi come 
criteri ispiratori della politica degli Stati e dei governi. 

Con questi sentimenti, ci sentiamo profondamente vicini al Parlamento, 
al governo e al popolo svedese, la cui vita pacifica e civile è stata così 
profondamente colpita. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ORGANIZZAZIONE D E L DIBATTITO 
SULL'ATTACCO STATUNITENSE ALLA LIBIA 

Seduta del 15 aprile 1986 

II Presidente lotti interviene sull'ordine dei lavori per informare l'Assem
blea che ha invitato il Presidente del Consiglio Craxi a riferire sull'interven
to dell'aviazione degli Stati Uniti in Libia accaduto nella notte precedente, 
specificando che il dibattito avverrà sulla base di interrogazioni non iscritte 
all'ordine del giorno, come stabilito nella Conferenza dei capigruppo. Il de
putato Russo obietta che di fatto è stato modificato il calendario dei lavori 
e propone che si proceda rapidamente ad un dibattito sulla politica estera in 
Assemblea o nelle commissioni riunite esteri e difesa. Il Presidente replica so
stenendo che non si può parlare di una modifica al calendario e ricordando 
che la Conferenza dei capigruppo ha stabilito di effettuare quanto prima in 
Assemblea un dibattito generale sulla politica estera, non ritiene utile lo svol
gimento di tale dibattito presso le commissioni riunite. 

Presidente. Onorevoli colleghi, penso che voi tutti siate al corrente dei 
fatti gravissimi che sono avvenuti questa notte: l'intervento dell'aviazione 
americana su obiettivi militari delle città di Tripoli e Bengasi. 

Ronchi. Non solo militari! 

Presidente. Onorevole Ronchi, lei non può correggere quello che affer
mo io, mi scusi! 

Il Presidente della Camera, naturalmente, ha chiesto al Presidente del 
Consiglio di comunicare alla Camera le notizie che gli sono giunte, e na
turalmente di precisare con l'occasione quali siano gli intendimenti del Go
verno in ordine a questi fatti. Il Presidente del Consiglio mi ha assicurato 
di essere a disposizione per fornire le informazioni richieste, esprimendo 
anche il giudizio del Governo. Poiché il Consiglio di Gabinetto è convo
cato per le 11,30, non è al momento possibile fissare l'ora in cui il Presi
dente del Consiglio si presenterà alla Camera. Ritengo tuttavia che le in
terrogazioni urgenti che sono state presentate sui fatti di questa notte 
potranno avere risposta, attraverso le comunicazioni del Presidente del Con-
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siglio, o alla fine della mattinata, ovvero alla ripresa pomeridiana della se
duta, dopo la prevista sospensione. 

Questo volevo dire perché la Camera fosse informata che nella giornata 
odierna potremo avere informazioni dirette dal Presidente del Consiglio. Ag
giungo che in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, da me convo
cata questa mattina, si è sottolineato che dal punto di vista regolamentare 
il dibattito avverrà sulla base di interrogazioni non iscritte all'ordine del 
giorno, di cui il Governo riconosce l'urgenza. Dopo la risposta del Presi
dente del Consiglio, in considerazione della gravità dei fatti, potrà interve
nire un oratore per gruppo per non più di 10 minuti, anziché 5. Pertan
to, spero che fin nella giornata di oggi potremo avere un sia pur breve 
dibattito su questo grave problema. 

Preciso che il calendario dei lavori dell'Assemblea non è da ritenere mo
dificato. 

[...]. 

Presidente. Onorevole Franco Russo, le ricordo che lo svolgimento di in
terrogazioni urgenti non può essere considerato una modifica del calenda
rio, come numerosi precedenti stanno a testimoniare; altrimenti, il calenda
rio dei nostri lavori diventerebbe una sorta di gabbia che ci impedisce di 
vedere quello che succede nel paese, e conseguentemente di discutere, sia 
pure in modo conciso, su avvenimenti di scottante attualità. 

Quanto alla richiesta di svolgere un dibattito più approfondito e gene
rale in tema di politica estera, le ricordo che una simile necessità è stata 
segnalata, pressoché all'unanimità, in seno alla Conferenza dei presidenti di 
gruppo, ove si è convenuto che esso dovesse aver luogo in Assemblea; per 
converso, in seno alla Conferenza vi è stato accordo nel respingere l'ipo
tesi di tenere questo dibattito in tema di politica estera oggi pomeriggio 
stesso presso le Commissioni riunite esteri e difesa, come il suo gruppo, 
onorevole Franco Russo, aveva proposto, e ciò si è ritenuto soprattutto per
ché in una giornata come questa appare evidente che il Presidente del Con
siglio ed i ministri degli esteri e della difesa siano impegnati in contatti con 
rappresentanti di altri paesi europei, in quanto - come lei ha osservato -
sono in discussione grossissime questioni relative alla pace e alla guerra. 

Quindi, a me parrebbe un controsenso tenere in Assemblea un dibatti
to limitato con l'intervento del Presidente del Consiglio e subito dopo una 
lunga discussione nelle Commissioni riunite esteri e difesa con i responsa
bili dei Ministeri degli esteri e della difesa. I presidenti dei gruppi hanno 
come me ritenuto che questa proposta non poteva essere accolta proprio 
perché contraddittoria: tanto valeva allora fare subito un lungo dibattito in 
Assemblea. 

Comunque, per quanto riguarda il dibattito generale sulla politica este
ra, lei sa bene che già è stato raggiunto l'accordo affinché esso si svolga 
al più presto possibile. 
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PER L'INFORMAZIONE SUI LAVORI SVOLTI 
DALLA G I U N T A PER IL R E G O L A M E N T O 
AI GRUPPI C H E N O N N E F A N N O PARTE 

Seduta del 28 aprile 1986 

lì Assemblea della Camera inizia il dibattito sulle proposte di modifica a 
numerosi articoli del Regolamento riguardanti la mozione di sfiducia ad un 
singolo ministro, l'istituzione di corsie preferenziali per i provvedimenti ur
genti, i tempi degli interventi nella discussione generale di progetti di legge 
e la composizione dell'Ufficio di Presidenza. La seduta inizia con l'esame di 
due questioni sospensive, presentate rispettivamente dai gruppi missino e ra
dicale. In particolare i radicali propongono la sospensione fintanto che non si 
attui una larga consultazione sui temi in discussione, anche con i gruppi che 
non fanno parte della Giunta per il regolamento. Dopo gli interventi sulle 
questioni sospensive il Presidente lotti ricorda che nella Giunta per il rego
lamento si era deciso che i relatori informassero i gruppi in essa non rap
presentati dei lavori svolti e dei risultati raggiunti; propone pertanto di chiu
dere la seduta per permettere l'incontro tra i relatori ed i rappresentanti dei 
gruppi radicale, di Democrazia proletaria, del PSDI e misto. I deputati Russo 
e Rutelli intervengono per accogliere la proposta del Presidente, ma Russo ri
badisce la sua convinzione circa la necessità che tutti i gruppi facciano parte 
della Giunta. Nilde lotti replica ricordando che un'esperienza in tal senso è 
stata già fatta nella passata legislatura, anche su sua sollecitazione, ma che 
giudica negativamente i risultati ottenuti. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, avverto che è così esau
rita la discussione sulle questioni sospensive presentate. 

Vorrei ora richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione. In seno 
alla Giunta per il regolamento - del resto lo ha ricordato ampiamente l'o
norevole Rutelli, ma vi ha fatto cenno anche l'onorevole Pazzaglia, che è 
membro della Giunta - avevamo deciso (la Giunta aveva deciso, lo sotto
lineo) che i relatori informassero dei lavori svolti e dei risultati cui si era 
pervenuti i gruppi che non fanno parte della Giunta; e ciò non perché non 
vi siano altri strumenti di informazione. Non a caso gli stampati relativi 
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alle proposte in discussione contengono ciascuno una relazione, che è am
piamente esplicativa delle proposte stesse. Non si trattava quindi di questo. 
Ritenevamo invece giusto, trattandosi di proposte di modificazioni del re
golamento, che vi fosse una informazione diretta ai gruppi che non fanno 
parte della Giunta, anche con riferimento alle questioni sorte nel corso del
l'esame delle singole proposte. 

Non so se per responsabilità di qualcuno, forse per responsabilità di tutti, 
ciò non è potuto avvenire per molti motivi. Credo allora che potremmo 
utilmente impegnare il resto della giornata, conclusa la seduta, invitando i 
relatori, cioè i colleghi Gitti, Segni e Bassanini, ad informare, nei termini 
prima detti, il gruppo radicale e quello di democrazia proletaria, i cui rap
presentanti vedo presenti in aula in questo momento; nonché il gruppo so
cialdemocratico e quello misto, dei quali non vedo ora in aula alcun espo
nente e che pure non hanno rappresentanti all'interno della Giunta per il 
regolamento. 

Se l'Assemblea è d'accordo, e in modo particolare i rappresentanti dei 
gruppi interessati e i relatori, potremmo chiudere la seduta con questo im
pegno e riconvocarci per domani alle 9,30. 

Resta dunque inteso questo impegno dei tre relatori e dei gruppi pre
senti, mentre per quanto riguarda gli altri gruppi la loro assenza in qual
che misura giustifica il fatto che non siano stati informati. 

Russo Franco. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Russo Franco. Naturalmente siamo d'accordo perché l'invito è troppo 
cortese per poter non essere ottemperato; però devo dire di aver letto con 
molta attenzione le relazioni e i relativi articoli; d'altra parte il contatto si 
doveva realizzare prima di giungere alla formulazione del testo. 

Ora, è sempre utile discutere ed approfondire gli argomenti, però rima
ne ferma l'obiezione che mi sono permesso di fare precedentemente e che 
in questo caso desidero solo ribadire. 

Presidente. Onorevole Russo, ho ascoltato con molta attenzione il suo 
intervento e ho visto che lei ha posto come obiettivo la presenza di tutti 
i gruppi nella Giunta per il regolamento; richiesta che urta contro la stes
sa formulazione dell'articolo 16 del regolamento, che regola la formazione 
della Giunta medesima. 

Aggiungo anche, per maggior conoscenza dei colleghi, che nel corso della 
vita parlamentare - mi riferisco a tutto il periodo della vita parlamentare 
- la partecipazione alla Giunta per il regolamento è stata estesa a tutti i 
gruppi una sola volta e precisamente nella passata legislatura. Devo dire 
che il Presidente allora si battè con molta forza, anche contro il saggio pa
rere degli altri membri della Giunta, per giungere a questo risultato. 
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Gli esiti cui si è approdati sono stati tali che il Presidente, fino a quan
to ricoprirà tale incarico, non avanzerà più una simile proposta, per l'espe
rienza vissuta, non solo da me ma dalla Giunta, nella passata legislatura. 

Ad ogni modo, a meno che i colleghi radicali non si oppongano, riten
go che l'informazione da parte dei tre relatori potrebbe avvenire congiun
tamente. 

Rutelli. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Rutelli. Valuteremo successivamente come realizzare nel modo migliore 
l'incontro a cui si è fatto riferimento. 

Accettiamo la sua proposta nella speranza che il ritardo - evidentemen
te politico e non cronologico - non sia tale da pregiudicare la possibilità 
del dialogo tra i gruppi non rappresentati nella Giunta per il regolamento 
e i tre relatori; per questo siamo disposti ad andare all'incontro prima ri
cordato. 

Presidente. Onorevole Rutelli, è inutile aggiungere che mi auguro che 
l'incontro avvenga nel modo più sereno possibile, tenendo presente che i 
relatori sono impegnati ad informare e a rispondere a tutte le domande 
possibili, ma che non sono missi - se mi si consente l'espressione - della 
Giunta per il regolamento e quindi non possono prendere impegni per la 
Giunta ma esprimere solo la propria opinione su determinate questioni. 

Ciò deve essere ben chiaro ed è talmente elementare che non credo sia 
il caso di sottolinearlo ulteriormente. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'INSERIMENTO ALL'ORDINE D E L G I O R N O 
DELL'ASSEMBLEA D I U N D I S E G N O D I L E G G E 

Seduta del 7 maggio 1986 

II Presidente interviene per rispondere al deputato Pochetti che aveva con
testato il fatto che, nella seduta precedente, il Presidente di turno avesse de
ciso di rinviare ad altra seduta - come aveva chiesto il Governo - il segui
to della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 
marzo 1986, n. 76, recante norme in materia di controllo dell'attività urba-
nistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (C n. 3637), 
senza chiamare l'Assemblea a decidere a riguardo. Pochetti chiede, pertanto, 
l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta, ai sensi dell'articolo 27 del Re
golamento, del disegno di legge di conversione. Il Presidente ricorda che la 
procedura prevista dall'articolo 27 del Regolamento non può essere attivata 
in regime di calendario, se non su proposta del Presidente previa una riu
nione della Conferenza dei presidenti di gruppo. 

Presidente. Poiché nessun altro chiede di parlare, vorrei esaurire questo 
punto prima di dare la parola all'onorevole Rutelli, che l'ha chiesta per un 
richiamo al regolamento. 

Inizierò dalla questione sollevata dall'onorevole Pochetti, il quale ha con
testato il fatto che ieri il Presidente di turno (non ero io in quel momen
to a presiedere la seduta) abbia aderito alla richiesta del Governo, deci
dendo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione sul disegno di 
legge di conversione n. 3637, senza chiamare l'Assemblea a decidere su que
sto punto. 

Il Presidente, onorevole Pochetti, nell'assumere le sue decisioni, valuta 
anche la situazione ed il modo in cui una richiesta viene formulata; ovvia
mente non il modo più o meno cortese. Il rappresentante del Governo 
aveva richiesto, ieri, di rinviare il seguito della discussione del disegno di 
legge di conversione n. 3637 per dare la possibilità al Consiglio dei mini
stri di riunirsi e valutare nella sua collegialità la situazione che si era ve
nuta a determinare. In tal senso, dunque, onorevole Pochetti, la richiesta 
del rappresentante del Governo aveva un chiaro significato ed in questa 
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circostanza il Presidente di turno non era affatto tenuto, desidero ribadir
lo, a sottoporre la questione al voto dell'Assemblea. 

Debbo aggiungere inoltre che, come ha già ricordato l'onorevole Gitti, 
con la seduta odierna siamo in regime di calendario ed in tale contesto la 
procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento non può essere attiva
ta, se non su proposta del Presidente previa una riunione della Conferen
za dei presidenti di gruppo convocata ai sensi del quinto comma dell'arti
colo 24 del regolamento, al fine di modificare il calendario. 

Il quinto comma dell'articolo 24 del regolamento, infatti (lei, onorevole 
Pochetti, lo conosce benissimo, ma posso comunque ricordarlo) stabilisce 
che «per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al ca
lendario, presentate dal Governo o da un presidente di gruppo» (in que
sto caso la proposta è stata avanzata da più gruppi) «si applica la stessa 
procedura prevista per la sua approvazione» (cioè la riunione della Confe
renza dei presidenti di gruppo). «Qualora non si raggiunga un accordo una
nime nella Conferenza dei presidenti di gruppo, il Presidente, se lo ritiene, 
formula una proposta per l'Assemblea. In relazione a situazioni sopravve
nute urgenti» (non è questo il caso perché le situazioni erano già urgenti) 
«possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel 
programma (...)». In questo caso siamo, invece, di fronte ad un provvedi
mento già compreso nel programma e nel calendario, il cui esame ha però 
avuto una sospensione. 

Per queste ragioni non siamo nella fattispecie prevista dall'articolo 27 del 
regolamento, secondo la quale il Presidente dovrebbe convocare la Confe
renza dei presidenti di gruppo per approvare una modifica del calendario 
dei lavori dell'Assemblea. 

Onorevoli colleghi, tuttavia a questo punto, condividendo le osservazio
ni svolte, da tutti coloro che sono intervenuti, circa l'importanza del prov
vedimento in questione e la necessità di conoscere le posizioni del Gover
no in merito, mi riservo di convocare la Conferenza dei presidenti di gruppo 
per domani mattina alle 9, prima della prevista riunione del Parlamento in 
seduta comune, ed in quella sede proporrò l'inserimento all'ordine del gior
no dell'Assemblea in questa stessa settimana del seguito dell'esame del prov
vedimento in discussione. In quella sede si potrà conoscere anche la posi
zione del Governo. 

Pochetti. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Pochetti. Signor Presidente, siamo costretti ad accettare questa interpre
tazione, ma contesto che essa sia corretta. A mio parere la procedura pre
vista dall'articolo 27 è assolutamente autonoma, altrimenti in qualche altra 
parte del regolamento si sarebbe stabilito che l'articolo 27, dopo la modi
fica apportata in ordine alla organizzazione dei lavori della Camera, dove
va avere una determinata interpretazione. 
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Lex ubi voluti, dixit\ siccome il regolamento tace su questo punto, a mio 
avviso l'interpretazione da dare è quella che ho fornito. 

Presidente. Onorevole Pochetti, non a caso l'articolo 27 del regolamen
to viene dopo l'articolo 26 che disciplina il caso della formazione dell'or
dine del giorno in assenza di calendario dei lavori. Infatti, se in questa cir
costanza non fossimo in regime di calendario l'articolo 27 avrebbe tutto il 
suo valore. 

Pochetti. Signor Presidente, l'articolo 27 non è stato assolutamente mo
dificato e preesiste alle nuove norme; d'altra parte l'articolo 24 non fa alcun 
richiamo a questo articolo. 

Tuttavia, volevo farle osservare che noi ritenevamo che fosse urgente di
scutere il provvedimento in questione, la cui discussione era prevista nel 
calendario e che era iscritto all'ordine del giorno della seduta di ieri; quin
di, rinviare a domani tale discussione significa lasciar correre Yiter voluto 
dal Governo, il quale ha intenzione di far decadere il decreto-legge n. 76 
del 28 marzo 1986 per decorrenza dei termini. 

Presidente. Onorevole Pochetti, lei esprime giudizi molto pesanti e in 
qualche modo li attribuisce anche al Presidente. 

Comunque, domani mattina alle 9 convocherò la Conferenza dei presi
denti di gruppo che costituisce la sola strada per poter modificare l'ordi
ne del giorno. In regime di calendario non c'è altra possibilità {Commenti 
all'estrema sinistra). 

Pochetti. Questo è assurdo! 

Ferrara. Abbiamo abrogato l'articolo 27! 

Presidente. Onorevoli colleghi, vi prego di non contestare; d'altra parte, 
ricordo che una questione del genere è già sorta un'altra volta tra me e 
l'onorevole Pochetti. In quel caso, siccome si trattava di una questione so
pravvenuta, convocai immediatamente la Conferenza dei presidenti di grup
po, la quale decise nel modo che tutti ricordiamo. 

Il regime di calendario significa questo e non altre cose, perché altri
menti il calendario non esisterebbe più, e questo significherebbe privare la 
Conferenza dei presidenti di gruppo dei suoi poteri. 

Pochetti. Ma allora, ancora prima, signor Presidente, bisognava rispetta
re il calendario e noi dovevamo concludere ieri l'esame del provvedimento 
in questione. Ci troviamo di fronte ad un Governo che non ha nessuna 
volontà di rispettare le decisioni dell'Assemblea. 

Presidente. Onorevole Pochetti, questo lo ha già detto; lo abbiamo sen
tito tutti. 
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Pochetti. Non lo dico in polemica con lei. 

Presidente. La prego di cessare questa polemica. 

Pochetti. Signor Presidente, il Governo aveva due strade: o far modifi
care dal Senato la norma approvata dalla Camera, oppure porre la que
stione di fiducia; non ha fatto nessuna delle due cose. Noi non possiamo 
assistere continuamente allo scempio delle decisioni assunte liberamente dalla 
maggioranza della Camera {Applausi alla estrema sinistra). 

Il Presidente prende nuovamente la parola per rispondere ai deputati Ro
dotà e Pazzaglia. Rodotà ricorda che il Presidente ha indicato come tassative 
le ipotesi di modifica del calendario dei lavori previste dal Regolamento; la 
richiesta avanzata dal Governo non era tra queste ipotesi e, tuttavia, la Pre
sidenza ha ritenuto di accoglierla. 

Pazzaglia, di fronte alla non applicabilità dell'articolo 27 del Regolamento, 
chiede di anticipare la riunione della Giunta per il regolamento. 

Presidente. Onorevole Pazzaglia, il suo non era un richiamo al regola
mento, ma semplicemente un invito a considerare la possibilità di antici
pare la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo. 

Lei conosce bene, forse meglio di tanti altri colleghi, gli impegni della 
Giunta per il regolamento nella giornata di oggi. Se fosse tuttavia possi
bile anticipare ad oggi la riunione della Conferenza dei presidenti di grup
po, io sono dispostissima a farlo; non mi formalizzo certamente su tale 
questione. 

Quello che mi pare invece di dover dire all'onorevole Rodotà, quando 
egli afferma che la sospensione di una discussione modifica il calendario, è 
che questa tesi non si può assolutamente accettare (Commenti del deputa
to Rodotà). No, mi consenta, onorevole Rodotà: l'inizio della discussione 
c'è stato, e la discussione è proseguita fino ad un certo punto. Se poi le 
vicende della discussione portano ad una sospensione, non si può dire che 
questo equivalga ad una modifica del calendario. Se introducessimo un prin
cipio di questo genere, dovremmo concludere che si configura una modi
fica del calendario tutte le volte che per richiesta non del Governo, ma del 
Comitato dei nove, o di un capogruppo, o di altri, si giunge alla sospen
sione o al rinvio della discussione su un determinato argomento. Si do
vrebbe in questi casi convocare la Conferenza dei capigruppo per riesami
nare il calendario da approvare. Mi dispiace, ma si tratta di una tesi che 
non mi sento di accettare; e sostengo con forza, perché ne sono profon
damente convinta, che in regime di calendario dei lavori dell'Assemblea l'ar
ticolo 27 si applica previa una riunione della Conferenza dei presidenti di 
gruppo e una corrispondente proposta di modifica del calendario dei la
vori che venga approvata dalla Conferenza stessa. 
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Se sarà possibile tenere la riunione oggi stesso, sarò io la prima ad es
serne lieta; se non sarà possibile, la si terrà domani. Nel frattempo, però, 
credo che dobbiamo riprendere il nostro ordine del giorno, altrimenti, oltre 
ad aver modificato l'ordine del giorno di ieri (secondo una tesi che non è 
la mia), avremmo modificato anche quello di oggi, fatto che sarebbe cer
tamente negativo. 

Seduta del 21 maggio 1986 

II Presidente ritorna sulla questione dell'applicabilità dell'articolo 27 del Re
golamento in regime di calendario, nella seduta del 21 maggio 1986, rispon
dendo ai deputati Alborghetti e Pochetti che avevano chiesto l'inserimento al
l'ordine del giorno del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul 
condono edilizio (C n. 3637). 

Presidente. Onorevole Alborghetti, molte volte tale questione dell'appli
cazione dell'articolo 27 in regime di calendario è stata oggetto di discus
sione tra la Presidenza e il gruppo comunista, e credo che ritorniamo sem
pre a ripetere le stesse cose. 

Giustamente lei ha ricordato che l'ordine del giorno della seduta odier
na non è stato approvato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 26, cioè fuori 
dal calendario, ma è stato approvato dall'Assemblea nell'ambito di una mo
difica del calendario approvato all'unanimità da tutti i presidenti di grup
po, ivi compreso, naturalmente, il presidente del gruppo comunista. 

Si è data lettura dell'ordine del giorno della seduta di oggi perché, per 
impegni di alcuni presidenti di gruppo, che intendevano essere presenti in 
aula al momento della lettura delle modifiche dell'intero calendario, di que
ste ultime sarà data lettura nel pomeriggio di oggi. Ma l'unanimità era stata 
espressa sull'ordine dei lavori della giornata di oggi. 

Come vede, quindi, onorevole Alborghetti, la discussione del disegno di 
legge sul condono edilizio non solo non è contenuta nell'ordine del gior
no odierno, ma, per restare ancora sul piano della procedura, il Presiden
te ha dato lettura dell'ordine del giorno che era formato secondo le mo
difiche di calendario approvate all'unanimità da tutti i gruppi. 

In una situazione di questo genere, non posso procedere ad applicare 
l'articolo 27 del regolamento, perché essendo stato modificato, per fortuna 
nostra, l'articolo 24 del regolamento che disciplina il calendario dei lavori, 
se restasse ancora in vita la possibilità di far appello all'articolo 27 il ca
lendario non servirebbe più a niente, perché verrebbe buttato all'aria da 
una qualsiasi occasionale maggioranza. 

Aggiungo, però, che l'articolo 27 ha ancora una sua funzione quando 
succedono cose di straordinaria importanza che inducano il Presidente, sen-
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titi i presidenti di gruppo, vale a dire indicendo una riunione della Con
ferenza dei presidenti di gruppo, a proporre alla Assemblea l'inserimento 
di un nuovo argomento all'ordine del giorno nella stessa seduta, proprio in 
base alle esigenze che la situazione faccia emergere. E chiaro invece che 
quando si procede ai sensi dell'articolo 26, cioè fissando l'ordine del gior
no senza calendario, naturalmente l'articolo 27 mantiene intatto tutto il suo 
valore. Non siamo in quel caso, e quindi non posso accogliere la sua ri
chiesta, e pertanto non posso applicare l'articolo 27. Della questione, su 
cui da molto tempo discutiamo, sono dispostissima in qualsiasi momento 
(lasciate che sia terminato l'esame di questo pacchetto di modifiche al re
golamento) ad investire la Giunta per il regolamento. Sono molto sicura di 
questa mia affermazione anche perché la logica lo dimostra molto chiara
mente. Mi dispiace molto, onorevole Alborghetti. 

Alberghetti. Signor Presidente, la nostra richiesta, per la verità, non ten
deva a stravolgere il calendario, bensì a farlo rispettare. Ricordo che il prov
vedimento sul condono edilizio era iscritto all'ordine del giorno della se
duta di ieri e contemplato nel calendario e nel programma. La nostra 
proposta non intende stravolgere nulla. 

In secondo luogo apprezzo molto l'ipotesi, da lei testé prospettata, di in
vestire della questione la Giunta per il regolamento, perché l'interpretazio
ne da lei più volte data dell'articolo 27 ha trovato quasi sempre il gruppo 
comunista in dissenso. Mi domando in quali ipotesi concrete il secondo 
comma dell'articolo 27 potrebbe trovare effettivo impiego. Non ritengo, co
munque che, sia il caso di aprire una discussione sul regolamento; credo 
però che lei, signor Presidente, vorrà consentire al nostro gruppo di usare 
tutti gli altri strumenti messi a disposizione dal regolamento per ottenere 
l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge di conversione del 
decreto-legge sul condono edilizio. Alla base della questione vi è un argo
mento politico: il Governo intende lasciar decadere questo decreto-legge, 
noi vogliamo invece che l'Assemblea si esprima e che lo converta in legge. 
Su questo punto non si può sfuggire, e noi useremo tutti gli strumenti re
golamentari per tentare di ottenere questo risultato. 

Presidente. Onorevole Alborghetti, non ho nulla da replicare a quanto 
da lei detto. Poiché nella Conferenza dei presidenti di gruppo il calenda
rio dei lavori è stato deciso all'unanimità, ritengo che tutti fossero consa
pevoli che esso non contemplava la conversione del decreto-legge sul con
dono edilizio. So bene che questo provvedimento era iscritto all'ordine del 
giorno di ieri, però non ritengo questa una ragione sufficiente per invoca
re l'articolo 27 del regolamento. Ad ogni modo, ne riparleremo. 

Pochetti. Non potremmo chiedere la modifica dell'ordine del giorno della 
seduta successiva, in base all'articolo 26, in quanto avendo i presidenti dei 
gruppi... 
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Presidente. No, no! Onorevole Pochetti, non riesco ad ascoltarla. Lei 
chiede la parola, visto che ha iniziato a parlare senza averne la facoltà. 
Questo è un po ' nelle sue abitudini, la conosciamo! 

Pochetti. È un'interruzione, signor Presidente. 

Presidente. E un'interruzione quando è terminata la discussione? 

Pochetti. Altrimenti non avremmo più la possibilità di poter prendere la 
parola. Signor Presidente, le faccio osservare che la materia trattata dal
l'articolo 27 è estremamente delicata. Di fatto noi abbiamo cancellato dal 
regolamento tale articolo attraverso tutta una serie di decisioni, prese l'una 
dietro l'altra, che hanno creato precedenti e che non ci hanno più con
sentito... Il signor Segretario generale se per un momento volesse ascoltare 
anche lui, visto che poi è uno di quelli che tenderà a formare anche i pa
reri che vengono dati al Presidente, non farebbe male. 

Signor Presidente, quello che voglio dire è che la questione è estrema
mente delicata. Noi non abbiamo più di fatto la possibilità di utilizzare l'ar
ticolo 27 per l'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno. Non mi 
si venga a dire che nel caso in cui si verifichi un fatto straordinario i pre
sidenti dei gruppi saranno consultati. No, si tratta di una procedura del tutto 
autonoma, che richiede una maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti 
per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. 

Ci consenta, onorevole Presidente, di fare questa osservazione, anche per
ché il fatto ha per noi un valore politico che riguarda l'atteggiamento della 
Assemblea nei confronti di un provvedimento del Governo all'esame del 
Parlamento che ha una grande importanza politica. 

Noi chiediamo quindi che l'Assemblea si pronunci sulla nostra richiesta 
di passare all'esame del prowdimento, votando gli ultimi emendamenti ed 
esprimendosi compiutamente sul provvedimento stesso. Abbiamo detto e ri
petiamo che il Governo non può procedere in questo modo, avendo alcu
ne strade aperte dinanzi a sé: o pone la fiducia su provvedimenti che non 
vuole siano approvati, oppure vi è l'Assemblea del Senato per modificare 
i provvedimenti adottati dalla Camera! 

Presidente. Onorevole Pochetti, la prego di non entrare nel merito! 

Pochetti. Il Governo non l'ha voluto fare e noi abbiamo il diritto di 
chiedere l'applicazione del regolamento {Applausi all'estrema sinistra). 

Presidente. Onorevoli colleghi, ritengo che la discussione possa essere 
chiusa. Voglio solo aggiungere che non mi pare che si sia creata una si
tuazione di fatto perché, a fronte di una richiesta di modifica dell'ordine 
del giorno, il Presidente può convocare la Conferenza dei presidenti di 
gruppo ed adotta la stessa procedura prevista per la fissazione o la modi-
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fica del calendario (naturalmente sempre che ritenga che davvero sussista
no situazioni gravi). 

Tale questione mi sembra pacifica, almeno da quando abbiamo approva
to l'introduzione del calendario per i nostri lavori, e mai nessuno, ad ec
cezione degli onorevoli Alborghetti e Pochetti, ha avanzato obiezioni in pro
posito. Ricordo che in una circostanza, su sollecitazione del suo gruppo, 
onorevole Pochetti, poiché ritenevo che vi fossero ragioni gravi convocai la 
Conferenza dei presidenti di gruppo per esaminare l'opportunità o meno 
di modificare l'ordine del giorno. Ma ora non possiamo continuare a lungo 
in questa discussione. 



CAMERA DEI DEPUTATI 
C O M M E M O R A Z I O N E DI FAUSTO B O C C H I 

Seduta dell'8 maggio 1986 

Nato a Vezzano Ligure (La Spezia) nel 1920, Fausto Bocchi partecipò alla 
Resistenza e fu iscritto al Partito comunista dal 1943. Svolse la sua attività 
politica in Emilia-Romagna, dove dal 1952 al 1976 ricoprì incarichi ammini
strativi sia a livello comunale, a Parma, che provinciale e regionale. 

Nel 1971 fu per pochi mesi deputato, in sostituzione del dimissionario Al
cide Vecchi, dimettendosi poi per ricoprire la carica di consigliere e assessore 
della Regione Emilia-Romagna. 

Fu rieletto deputato per il PCI nel 1976, nel 1979 e nel 1983. 
Al momento della morte, avvenuta a Parma il 7 maggio 1986, era vice

presidente della X Commissione trasporti. 
Il Presidente lotti esprime il cordoglio della Camera al gruppo parlamen

tare comunista ed alla famiglia, rinviando ad altra seduta la commemorazio
ne, che sarà tenuta il 21 maggio 1986 nella X Commissione dal presidente 
Girolamo La Penna. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, nel corso della mattinata abbiamo ricevuto la notizia 
della scomparsa del nostro collega Fausto Bocchi. 

Tutti coloro che lo hanno conosciuto nel corso di questi anni (da lun
ghi anni sedeva sui banchi della Camera) ne hanno apprezzano l'intelli
genza, la capacità, l'attaccamento al lavoro e il senso di comprensione delle 
posizioni altrui, e credo che sarà difficile per tutti noi dimenticare la sua 
figura. 

La Camera commemorerà lo scomparso in altra seduta; credo tuttavia di 
interpretare il sentimento di tutti voi esprimendo fin d'ora al gruppo par
lamentare comunista, di cui l'onorevole Bocchi faceva parte, e alla sua fa
miglia, i sensi del nostro più profondo cordoglio e l'assicurazione che non 
sarà dimenticato facilmente. 
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SULL'ASSEGNAZIONE DEI POSTI D I V O T A Z I O N E 

Seduta dell'8 maggio 1986 

In seguito all'incidente, avvenuto in Aula all'inizio della seduta preceden
te, riguardante la nuova assegnazione dei posti di votazione resasi necessaria 
a seguito delle richieste di vari gruppi e singoli parlamentari, viene istituita 
una commissione, presieduta dal Vicepresidente Lattanzio, per accertare i fatti. 
Lattanzio ricorda che l'assegnazione dei posti viene fatta, all'inizio di ogni le
gislatura, dal Collegio -dei questori e che i successivi spostamenti sono stati 
sempre eseguiti, in via di fatto, tramite semplice richiesta ai tecnici addetti 
all'impianto di votazione. Lattanzio si rammarica che il gruppo radicale non 
sia stato informato degli spostamenti; la sistemazione del gruppo potrà esse
re riesaminata per raggiungere una nuova soluzione concordata. 

Il Presidente interviene per rispondere al deputato Rutelli che aveva con
testato alcuni punti della relazione del Vicepresidente Lattanzio e fornito una 
diversa interpretazione dei fatti. 

Presidente. Onorevole collega, per cortesia! 
Io credo che sarebbe opportuno prima di tutto, se mi consente, onore

vole Rutelli, tener conto dei fatti così come sono avvenuti ed anche di 
quanto risulta dalla relazione della Commissione, molto puntuale al riguar
do. In particolare, mi riferisco all'impegno che la sistemazione dei gruppi 
in aula possa essere riesaminata per raggiungere eventualmente una nuova 
soluzione concordata. 

Personalmente, ritengo che le lamentele da lei avanzate a proposito della 
collocazione in aula del gruppo radicale abbiano una ragione di essere e, 
quindi, credo che il riesame della collocazione del gruppo dovrà essere 
fatto. Parimenti non c'è alcun dubbio che il microfono e il telefono, anche 
se non erano installati esattamente al loro posto ieri mattina, lo sarebbe
ro stati nella giornata di oggi o di domani; su questo non c'è alcun dub
bio, onorevole Rutelli. Non è neppure immaginabile che si intendesse sot
trarre, chissà poi perché, un telefono od un microfono ad un gruppo 
parlamentare! 
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Sulla questione degli spazi e dei locali disponibili per un gruppo parla
mentare, lei sa benissimo su quali basi avviene l'assegnazione degli stessi, 
e cioè in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi; lei lo sa molto 
bene, come sa che esiste persino la cosiddetta «commissione degli spazi», 
che sta eseguendo, anzi ha eseguito degli studi sul palazzo, in vista di una 
redistribuzione dei locali. Ma gli spazi sono quelli che sono; sappiamo tutti 
che quelli di cui usufruiscono i gruppi sono molto limitati, specialmente 
per i gruppi di minore consistenza numerica. Tutti questi problemi non 
configurano certo una persecuzione nei confronti del gruppo radicale, visto 
che nelle sue parole, onorevole Rutelli, ho avvertito una sorta di preoccu
pazione per un'intenzione persecutoria: niente di tutto questo. Non si è 
trattato di alcuna persecuzione nei confronti del gruppo radicale; si sono 
semplicemente delineate alcune difficoltà oggettive, di fronte alle quali ci 
troviamo tutti. 

Onorevole Rutelli, colgo l'occasione per chiarire un'altra questione da lei 
sollevata, relativa ad alcune mie affermazioni che figurano nel resoconto ste
nografico della seduta di ieri. La vorrei pregare di leggere con molta at
tenzione quanto io ho detto, e vedrà che le cose si accordano perfetta
mente tra loro, perché nella relazione della Commissione si parla di alcuni 
giorni e non di altri, e determinate questioni sono rimaste certamente in
solute; se restano insolute, vuol dire che anche la Commissione che è stata 
incaricata al riguardo non è riuscita a sapere fino in fondo come stanno le 
cose. 

Vorrei approfittare dell'occasione per porre un'ultima questione e termi
no su questo punto (Commenti dei deputati Rutelli e Spadaccid). Beh, noi 
abbiamo sempre occasione di vederci, onorevole Rutelli: se vuole, posso 
darle ulteriori spiegazioni! 

Dicevo che vorrei approfittare dell'occasione per aggiungere un'altra con
siderazione: lei ha voluto richiamare in aula l'episodio dell'esclusione dal
l'aula dell'onorevole Pannella. Al riguardo voglio dire semplicemente que
sto, anche perché ho notato che l'episodio è echeggiato sulla stampa di 
stamane: la questione dell'assegnazione dei posti, del telefono e del mi
crofono in aula, nulla ha a che spartire con la discussione che si è svolta 
ieri tra me e l'onorevole Pannella; non è certamente per questo che si è 
arrivati a quelle conseguenze. La ragione per cui ho adottato quel provve
dimento deriva dal fatto che l'onorevole Pannella (malgrado il mio invito 
a desistere dal parlare in quel momento, perché gli avrei comunque dato 
la parola al termine della discussione che era in corso), insisteva per in
tervenire subito su una questione, su cui lei, onorevole Rutelli, aveva già 
parlato all'inizio della seduta, avendole io dato la parola per un richiamo 
all'articolo 10 del regolamento: una questione, pertanto, del tutto estranea 
all'argomento in quel momento in discussione. 

Vi chiedo, onorevoli colleghi, che cosa diverrebbe il Parlamento se noi, 
iniziata una discussione, ammettessimo richiami al regolamento non sul tema 
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in corso di discussione, e quindi sull'applicazione del regolamento in rife
rimento a tale discussione, ma su una qualsiasi questione regolamentare: 
sull'articolo 10, ad esempio, perché l'onorevole Pannella ha parlato di ar
ticolo 10, come risulta dal resoconto stenografico, oppure sull'articolo 41, 
sull'articolo 60, sull'articolo 27 e così via. Mi chiedo che cosa diventereb
be questa aula, la torre di Babele, dove non si riuscirebbe più a capire 
neppure l'oggetto della nostra discussione! 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA D I S C U S S I O N E D E L L E M O D I F I C H E 
D E L R E G O L A M E N T O D E L L A CAMERA 

Seduta del 21 maggio 1986 

Tra il 7 maggio e il 26 giugno 1986, la Camera approva una serie di mo
difiche del Regolamento in materia di discussione sulle linee generali e di 
esame in Assemblea, modifiche che, da un lato, snelliscono i termini previsti 
per la discussione, e, dall'altro, permettono di renderla più flessibile, dando 
al Presidente la facoltà di valutare le esigenze del dibattito (articoli 36, 39, 
409 41 44, 45} 73, 83, 85, 86, 88 e 94 del Regolamento). Vengono ridotti 
i termini per gli interventi nella discussione generale, sulle questioni inci
dentali, per rillustrazione degli articoli; si disciplinano l'iscrizione a parlare e 
i tempi di presentazione degli emendamenti, dei sub-emendamenti e degli ar
ticoli aggiuntivi. 

Terminata la discussione sulle linee generali delle proposte di modifica 
e sui principi emendativi formulati dalla Giunta per il regolamento (doc. II, 
n. 19), nella seduta del 21 maggio, vengono posti in votazione i principi non 
accolti nel testo della Giunta. Dopo aver deciso di passare ad un successivo 
punto dell'ordine del giorno, il Presidente interviene per spiegare le ragioni 
della sua decisione motivata dall'importanza della discussione in corso e dalla 
constatazione della scarsa presenza dei deputati in Aula. 

Presidente. Sono così esauriti gli interventi sull'ordine dei lavori. 
Se consentite, onorevoli colleghi, vorrei esprimere le ragioni per cui in

sisto sull'opportunità di passare al successivo punto all'ordine del giorno. 
E vorrei pregarvi di un po ' di attenzione. 

Non stiamo facendo una discussione qualsiasi, onorevoli colleghi: stiamo 
discutendo del regolamento della Camera e delle sue modificazioni, cioè di 
una cosa che non riguarda il Governo o l'opposizione, ma riguarda tutti 
noi, nessuno escluso. 

Il regolamento appartiene infatti (non ho bisogno di dirvelo; spero anzi 
di non aver bisogno di dirvelo) a tutti i membri di questa Assemblea, nes
suno escluso. 

Onorevoli colleghi, ho sentito dire cose che non ho voluto rilevare, per
ché mi sono parse enormi: è stato detto che si chiude la bocca al Parla-
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mento, che non si potrà più parlare, che non ci si potrà più iscrivere una 
volta iniziata la discussione... 

Pannella. È vero o no? 

Presidente....tutte parole queste che, davvero, prese una per una, sono 
un'enormità una dopo l'altra... Voglio solo citare la proposta originaria della 
Giunta che prevedeva che le iscrizioni a parlare dovessero avvenire entro 
il giorno precedente l'inizio della discussione, poi modificata nel senso di 
consentire le iscrizioni non meno di un'ora prima dell'inizio della discus
sione; ebbene, questa costituisce la regola dell'altro ramo del Parlamento! 

Non sono abituata - e non voglio mai farlo - a citare l'altro ramo del 
Parlamento, per rispetto del Senato e del suo Presidente. Tuttavia non credo 
che nessuno qui dentro possa affermare che, a causa di quella norma, il 
Senato sia un'Assemblea imbavagliata! Non credo che alcuno possa dirlo! 
Desidero qui sottolinearlo... Quindi, molte delle parole dette sono parole 
in libertà. 

Se mi consentite, a me è venuta in mente la famosa favola di Fedro nella 
quale si racconta di quelli che gridano «al lupo, al lupo!» e poi, quando 
il lupo arriva - e mi auguro che non debba arrivare mai e che non arri
vi mai - tacciono o magari applaudono calorosamente, invece di gridare 
«al lupo, al lupo!» {Applausi). 

Spadaccia. Ma come si permette...? 

Presidente. Comunque, questo è soltanto un mio commento alla discus
sione (Proteste del deputato Spadaccia)... 

Pannella. Ma, signora, è un commento di parte! 

Presidente. No, lei dimentica... 

Pannella. È un commento di parte...! Non è da Presidente! 

Presidente. Dimenticate che io sono il Presidente di questa Assemblea... 

Pannella. Io no! 

Presidente....e sono anche, se lei me lo consente, il Presidente della Giun
ta per il regolamento e di tali questioni, cioè del regolamento e delle mo
difiche allo stesso, porto per prima e più degli altri la responsabilità! Io 
ho sentito fino in fondo... 

Pannella. Ed allora faccia presiedere da un Vicepresidente! 

Presidente. Onorevole Pannella, la prego di lasciarmi parlare! 

Pannella. Faccia presiedere da un Vicepresidentel 

Presidente. Onorevole Pannella, tutto questo vociare è veramente inde
coroso, mi consenta! 
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Pannella. Signora, sul decoro abbiamo idee diverse e non è detto che le 
sue siano miglioril 

Presidente. Onorevole Pannella, per favore! Onorevoli colleghi! 
L'argomento che mi induce a passare all'altro punto all'ordine del gior

no non è quello posto dall'onorevole Rutelli che, per la verità, oltre a non 
esser vero (perché voi, onorevole Rutelli, avete chiesto il voto articolo per 
articolo e, dunque, altro che un quarto d'ora, arriveremmo alle dieci), non 
mi interessa... Non è questo l'argomento! Non è importante che arrive
remmo alle dieci! Il problema è un'altro: il regolamento stabilisce che per 
modificare il regolamento stesso è necessaria la maggioranza assoluta dei 
membri di questa Assemblea. Io sono Presidente della Camera e presiden
te della Giunta per il regolamento: non v'è dubbio - l'ha detto l'onorevo
le Loda ed io sono d'accordo con lui - che i princìpi qui presentati sono 
stati respinti. Secondo il regolamento, sono stati respinti. Ma io rifletto sul 
fatto che non è presente buona parte dei parlamentari...! 

Tamino. E di chi è la colpa? 

Presidente. Ma non è in questione la colpa di chicchessia in questo mo
mento. Io, Presidente della Camera e presidente della Giunta, rifletto sul fatto 
che non sono presenti tutti i deputati che dovrebbero essere presenti... 

Rutelli. Non vogliono esserlo! 

Pannella. Li faccia accompagnare qui dai carabinieri! 

Presidente. Rifletto anche... (Proteste del deputato Tamino). Onorevole Ta
mino, per cortesia! Onorevole Tamino, oggi è impossibile... Si direbbe che 
l'assenza del vostro capogruppo vi abbia scatenati tutti quanti... 

Pollice. Non si preoccupi dell'assenza del capogruppo. 

Presidente. Voglio dire, onorevole Pollice, se si degna di ascoltare, che 
come Presidente della Camera... [Proteste del deputato Pollice). Ma insom
ma, onorevoli colleghi! 

Voglio dire che, come Presidente della Camera e della Giunta per il re
golamento, io rifletto sui voti che sono stati espressi e sento la necessità (am
messo che voi non la sentiate) di riunire la Giunta e di analizzare quanto è 
avvenuto in questa sede. Per questo intendo rinviare il seguito dell'esame. 

Pannella. Ecco, questo è interessante! 

Presidente. Se questo non vi interessa, signori oppositori, siete opposi
tori di poco conto, perché non capite l'esigenza che il Presidente ha rite
nuto di dover valutare {Vivissime proteste del deputato Spadaccia). 

Pannella. Signora, questo non lo tollero! Lei non insulta come se fosse 
una parte politica! Ha capito? 
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«Oppositori di poco conto»... ! 
Gli oppositori di poco conto li giudica il paese, non lei! 

Presidente. Quando il Presidente agisce in questo modo, non parla a 
nome di una parte politica o del Governo, come dite voi; invece io credo 
di parlare a nome dell'Assemblea, proprio perché sento di dover ap
profondire il discorso. 

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, ribadisco la mia decisione di pas
sare all'esame del successivo punto all'ordine del giorno, ciò che, del resto, 
rientra pure nei miei poteri. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL RINVIO DELLA D I S C U S S I O N E D I M O Z I O N I 

Seduta del 22 maggio 1986 

Terminata la discussione sulle linee generali di mozioni sui problemi nu
cleari ed energetici, il Ministro senza portafoglio Mammì chiede di rinviare 
ad altra seduta gli interventi dei rappresentanti del Governo; il Presidente 
preso atto della richiesta del Ministro decide di rinviare il dibattito ad una 
nuova seduta che sarà fissata dalla Conferenza dei capigruppo. La decisione 
del Presidente solleva le proteste dei deputati radicali e di Democrazia pro
letaria. Anche i deputati comunisti sono contrari alla richiesta del Ministro 
Mammì. Il Presidente sottolinea che il dibattito non si è potuto concludere 
non già perché il Governo non fosse presente o non volesse intervenire ma 
perché la maggior parte dei deputati non era presente. 

Presidente. [...]. Onorevoli colleghi, cerchiamo di vedere come stanno le 
cose. Innanzi tutto, vorrei chiedere ai colleghi che sono intervenuti, all'o
norevole Bassanini ed anche all'onorevole Calamida, di distinguere tra la 
seduta di ieri e la seduta di oggi. Nella seduta di ieri il Governo non è 
entrato affatto nella questione, ed io ho già avuto modo, nella misura in 
cui me lo avete lasciato fare (perché gli urli di ieri sera erano veramente 
abbastanza difficili da dominare), di dire che, trattandosi del regolamento 
della Camera, io mi assumevo la responsabilità di rinviare la discussione. 
Io, non altri. 

Il regolamento è argomento che deve essere affrontato da una Camera 
che sia presente non certamente a metà, e tale era ieri, per la natura della 
discussione che stavamo facendo. L'ho detto ieri sera e lo ripeto oggi. 

Oggi si tratta di un'altra cosa. Ma io credo, onorevoli colleghi, che bi
sogna essere molto sinceri con noi stessi. Io non so come siano andate le 
cose. Non lo so neppure io: lo dico con molta franchezza. Sono venuta in 
aula nel pomeriggio con l'intenzione che si giungesse al termine del dibat
tito e mi sono trovata di fronte al fatto, anche questo dobbiamo dirci con 
estrema franchezza, che chissà da chi (sarebbe molto interessante sapere chi 
sia stato il primo), guardando l'elenco degli iscritti, che era molto lungo, 
si è cominciato a dire che questa sera non si sarebbe arrivati alla conclu-
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sione. Ed i parlamentari, ognuno per proprio conto (immagino che sia così), 
hanno deciso di andarsene. 

Quando guardo quest'aula (devo dirlo: mi dispiace per i parlamentari) 
non vedo assenze nel banco del Governo, ma le vedo nei banchi dei de
putati. Voi siete in quattro, e ci siete tutti, onorevoli colleghi del gruppo 
di democrazia proletaria; i radicali non ci sono tutti, ce n'è qualcuno. I de
putati della sinistra indipendente sono quattro su venti, quelli del gruppo 
comunista sono poco numerosi... 

Minucci. C'è stata l'assemblea del gruppo, Presidente! 

Presidente. Io parlo di oggi pomeriggio. 

Pochetti. Anche oggi pomeriggio c'è stata assemblea di gruppo. 

Presidente. Non parlo poi dei banchi della maggioranza né di quelli del 
MSI-destra nazionale, me lo consenta, onorevole Pazzaglia. Lei ha detto 
cose molto giuste ed io sono d'accordo con lei: nella Conferenza dei pre
sidenti di gruppo ci illudiamo sempre di poter avere un dibattito stringa
to, mentre sappiamo che non è possibile. I dibattiti sono lunghi, perché in 
questa Camera si parla molto. Mi dispiace, ma debbo sottolinearlo: in ogni 
Parlamento europeo il tempo massimo a disposizione per gli interventi in 
discussione generale è di un quarto d'ora, mentre qui dentro si parla per 
tre quarti d'ora. 

Fate le proporzioni: nei Parlamenti europei ci sono quattro o cinque 
gruppi, mentre qui ce ne sono undici. Mettete allora insieme tutte queste 
cose e vi renderete conto che un dibattito di questa natura non si può te
nere in una sola giornata. Abbiamo sbagliato noi (i capigruppo e io, il Pre
sidente) a pensare che era possibile concluderlo in una giornata. 

Mi chiedo chi abbia autorizzato questa fuga oggi pomeriggio. Nessuno 
l'ha autorizzata: ciascuno si è ritenuto autorizzato ad andarsene. 

Piro. Bisogna punirli. 

Teodori. È un'emancipazione. 

Presidente. Per l 'appunto, ma porta a questi risultati. Non c'è dubbio. 

Minucci. Signor Presidente, noi abbiamo avuto avuto un'assemblea di 
gruppo. 

Presidente. Onorevole Piro, mi consenta: con lei ci sono altri compagni, 
ma si guardi dietro; guardi negli scranni del suo gruppo! 

Piro. È un disastro, Presidente! 

Presidente. Appunto. Vede che in questo caso mi dà ragione? 
Debbo allora dire, onorevoli colleghi, che in questa situazione, non per

ché il Governo non sia stato presente e non voglia rispondere... 
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Boetti Villanis Audifredi. Signor Presidente, su ottanta fra ministri e sot
tosegretari ve ne sono solo quattro! 

Presidente. Mi scusi tanto, onorevole Boetti: i ministri interessati all'ar
gomento erano presenti. E non posso certo chiedere che siano presenti in 
ottanta! Ci sono tuttavia i ministri che devevano replicare. Ed erano pron
ti a farlo. 

Teodori. Non ci sono le poltrone per tutti. 

Presidente. Ad ogni modo, onorevoli colleghi, dico che in questo caso 
dobibamo guardare anche alle nostre responsabilità. 

Mi dispiace quindi di non poter accogliere le proteste avanzate dai col
leghi ma, a questo punto, rinviare l'argomento ad altra seduta con il se
guente impegno da parte mia (e credo sappiate che lo manterrò, anche 
piuttosto rigidamente): il giorno 2 giugno, quando, me lo auguro, ci ve
dremo per la celebrazione del quarantennale della Repubblica, io convo
cherò immediatamente dopo la cerimonia i presidenti di gruppo, per ve
dere se è possibile inserire questo argomento nel calendario della settimana 
che va dal 3 al 6 giugno, magari nella giornata del 3, al fine di anticipa
re il più possibile il dibattito in questione. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL TRASFERIMENTO DI P R O G E T T I D I L E G G E D A L L A 
S E D E REFERENTE ALLA S E D E LEGISLATIVA 

Seduta del 26 giugno 1986 

II Presidente comunica che la I Commissione (affari costituzionali), a norma 
dell'articolo 92, secondo comma, del Regolamento, ha deliberato di chiedere 
il trasferimento in sede legislativa del provvedimento Istituzione del Mini
stero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, già assegnato 
in sede referente. 

I deputati Pazzaglia e Spadaccia si oppongono al trasferimento in sede le
gislativa per ragioni regolamentari, oltre che di merito. Essi sostengono che 
nella I Commissione si sia creato solo un orientamento di massima favore
vole alla richiesta di trasferimento in sede legislativa, essendo mancato il con
senso di due gruppi presenti in Commissione. Se non vi è unanimità dei grup
pi della Commissione, allora occorre che sussista il consenso esplicito ed 
individualmente espresso da parte di ciascuno dei deputati che concorrono a 
determinare il quorum necessario dei quattro quinti dei componenti della 
Commissione. Il Presidente ritiene che la procedura seguita sia corretta e, su 
questa base, ha ritenuto di dar corso alla richiesta di trasferimento di sede. 

Presidente. ...sarà bene che concludiamo questo che si sostanzia più pro
priamente in un richiamo al regolamento. 

Vorrei far notare che, quanto all'attuazione del sesto comma dell'artico
lo 92 del regolamento, per la parte che consente appunto il trasferimento 
di sede su richiesta dei quattro quinti dei componenti della Commissione, 
la prassi fin qui seguita dalle Commissioni è nel senso di ritenere perfe
zionato tale requisito, sulla base della dichiarazione di assenso di più rap
presentanti di gruppo che risultino congiuntamente di consistenza numeri
ca pari alla ricordata percentuale dell'ottanta per cento dei membri della 
Commissione. 

Si è ritenuto, invece, di dover verificare l'eventuale adesione alla richie
sta di trasferimento dei singoli membri della Commissione, onde accertare 
se la stessa risultasse o meno appoggiata dal prescritto quorum di deputa
ti, in presenza di dissensi all'interno di uno o più gruppi. Nel caso di spe-
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eie, non essendosi verificata la situazione di dissensi all'interno dei gruppi, 
non ci si è discostati dalla prassi generalmente seguita, accertando quindi, 
il presidente della Commissione, sulla base delle dichiarazioni dei gruppi, 
la sussistenza dei prescritti requisiti richiesti per il trasferimento di sede. 

La procedura seguita, per le ragioni dette, deve quindi, a mio avviso, 
considerarsi senz'altro corretta e, su questa base, è stato dal Presidente della 
Camera ritenuto di dar corso alla richiesta di trasferimento di sede. Ag
giungo un'altra considerazione: onorevole Spadaccia, le ricordo che il primo 
comma dell'articolo 92 del regolamento recita testualmente: «la proposta è 
iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la 
Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. 
Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente 
se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della 
Camera». Lei avrà notato che alcune volte l'onorevole Pochetti (mi scusi 
se mi riferisco a lei, onorevole Pochetti, ma è il primo nome che mi viene 
in mente) ha fatto opposizione in merito alla assegnazione in sede legisla
tiva di un provvedimento: in quei casi non si è mai appurato se l'opposi
zione fosse appoggiata dal quorum corrispondente di deputati proprio per
ché è noto che il gruppo cui appartiene l'onorevole Pochetti, e cioè il 
gruppo comunista, raggiunge ampiamente il numero di deputati prescritto 
dal regolamento {Commenti del deputato Ferrara). 

Pongo pertanto in votazione il trasferimento del disegno di legge 
n. 1203-1298-B dalla sede referente alla sede legislativa. 

{È approvato). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL RITIRO D E L L E DIMISSIONI DI MARCO P A N N E L L A 

Seduta del 17 luglio 1986 

Nilde lotti interviene per rispondere alle critiche mosse dal deputato radi
cale Pannella riguardo ad una presunta interpretazione restrittiva delle norme 
regolamentari che disciplinano le questioni incidentali. In particolare Pannel
la il 6 maggio aveva presentato le proprie dimissioni motivandole col fatto 
di essersi visto negare la parola per richiamo al regolamento per ben quattro 
volte nel corso della stessa seduta. Il Presidente assicura che non ha mai 
avuto l'intenzione di interpretare in senso restrittivo le disposizioni del Re
golamento sulle questioni incidentali e che non intende discostarsi dai prin
cipi più volte enunciati e dalla prassi consolidata, nel rispetto delle preroga
tive dei parlamentari e del corretto andamento dei lavori. Lesponente radicale 
ringrazia il Presidente per le precisazioni, annunciando che di conseguenza le 
dimissioni possono ritenersi superate. 

Presidente. Onorevoli colleghi, il collega Marco Pannella ha inviato al 
Presidente della Camera, in data 6 maggio 1986, una lettera di dimissioni, 
motivate dalla preoccupazione, insorta in un recente noto episodio d'aula, 
circa una possibile interpretazione restrittiva delle norme che disciplinano 
le questioni incidentali, ed in particolare il richiamo al regolamento. 

H o invitato il collega Pannella, in un colloquio avuto qualche tempo fa, 
a soprassedere a tale sua decisione, in relazione all'informazione che avrei 
fatto all'Assemblea circa la questione procedurale sollevata. 

Desidero pertanto far presente, onorevoli colleghi, che non vi era in quel
la circostanza, né vi è comunque mai stato, alcun intendimento della Pre
sidenza di procedere a nuove interpretazioni, in senso restrittivo, delle norme 
regolamentari che disciplinano le questioni incidentali. 

La Presidenza infatti non ha mai inteso e non intende discostarsi dai 
princìpi più volte enunciati e dalla prassi consolidata che affida al Presi
dente, secondo un principio generale del nostro regolamento, il potere, 
anche in materia di questioni incidentali, di togliere la parola ove ritenga 
che l'intervento non sia pertinente all'oggetto in discussione o sollevi que
stioni già valutate dalla Presidenza o dall'Assemblea. Voglio infatti ricorda-
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re che vi possono essere casi in cui lo svolgimento di richiami al regola
mento non può essere consentito in ragione della evidente estraneità della 
questione rispetto alla discussione in corso o alla sua non pertinenza alla 
fase procedurale in atto, ovvero alla manifesta infondatezza del richiamo. 

In questo modo la Presidenza della Camera da molte legislature ha pro
ceduto, conciliando le prerogative del parlamentare con l'esigenza di un 
corretto ed efficace andamento dei lavori dell'Assemblea. 

Con queste assicurazioni, ritengo che l'onorevole Pannella possa consi
derare riaffermate le garanzie di retta interpretazione delle norme proce
durali, e l'incidente possa considerarsi chiuso. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

C O M M E M O R A Z I O N E D E L PRESIDENTE 
D E L M O Z A M B I C O SAMORA M A C H E L 

Seduta del 23 ottobre 1986 

Nilde lotti ricorda Samora Machel, da lei conosciuto personalmente, e rende 
omaggio al combattente anticolonialista, ma anche al pragmatico uomo poli
tico impegnato nella rinascita del suo paese e nella pacificazione dell'Africa 
australe. 

Samora Machel era nato nel 1933 in Mozambico. Nel 1962 entrò a far 
parte del FRELIMO (Fronte di liberazione del Mozambico), con cui nel 1964 
iniziò azioni di guerriglia per l'indipendenza del suo paese dal Portogallo. Nel 
1970, dopo l'assassinio di Eduardo Mondlane, fondatore del FRELIMO, as
sunse la guida del movimento. 

Nel 1975, in seguito alla caduta del dittatore portoghese Gaetano, il Mo
zambico ottenne l'indipendenza, e Machel venne eletto Presidente della Re
pubblica, alla quale impresse un carattere socialista, e il FRELIMO divenne 
il partito unico di governo. 

Di fronte alle gravi difficoltà economiche e alla guerriglia sostenuta dal Su
dafrica dell'apartheid, nel 1984 firmò con questo paese gli accordi di Nko-
mati, che però non risolsero le controversie tra i due stati. 

Morì il 19 ottobre 1986, quando l'aereo su cui stava tornando da un viag
gio in Zambia cadde in territorio sudafricano, in circostanze mai chiarite. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, la tragica scomparsa del Presidente della Repub
blica del Mozambico, Samora Machel, personaggio all'avanguardia del mo
vimento di indipendenza africano, ci riempie tutti di mestizia e di dolore, 
nonché di preoccupazione sul futuro del Mozambico e dell'intera Africa 
australe. 

Nato nel 1933, Samora Machel aveva partecipato attivamente al movi
mento di resistenza volto a conseguire l'indipendenza del Mozambico dal 
Portogallo. Ebbi personalmente occasione di conoscere questa figura do
tata di grandi qualità strategiche, umile nelle origini, proveniente da una 



634 Camera dei deputati 

famiglia di piccoli coltivatori, capace di un'ascesa folgorante a partire dal 
suo ritorno in patria, nel 1964, fino ai negoziati per l'indipendenza, dieci 
anni dopo. 

Figura sempre dedita all'indipendenza e agli ideali di riabilitazione del 
proprio popolo contro il colonialismo, ha tentato di perseguire una politi
ca pragmatica ed equilibrata, come dimostra il tentativo di normalizzare le 
relazioni con il Sudafrica che si concretizzò nell'accordo di cooperazione e 
buon vicinato di Nkomati del marzo 1984. 

Desidero in particolar modo ricordare la sua lotta all''apartheid, tema su 
cui Samora Machel, pur nella fermezza dei princìpi di condanna del razzi
smo, ha operato evitando il sorgere di conflitti con i paesi confinanti ed 
aprendo al contempo una finestra verso l'Occidente, nel tentativo di in
staurare una politica di confronto. La sua scomparsa avviene in un mo
mento estremamente delicato per la pace. 

Qualunque sia la causa della tragedia, su cui si attendono i risultati degli 
accertamenti delle autorità competenti, a nome della Camera dei deputati 
esprimo il profondo cordoglio per il lutto che ha così gravemente colpito 
il popolo del Mozambico, auspicando una soluzione pacifica ai problemi 
che ormai attanagliano da tempo l'Africa australe. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'AMMISSIBILITÀ E IL REGIME P R O C E D U R A L E D E G L I 
E M E N D A M E N T I AL D I S E G N O D I L E G G E FINANZIARIA 

Seduta del 4 novembre 1986 

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge finanziaria per 
il 1987 il Presidente affronta i problemi relativi all'ammissibilità e al regime 
procedurale dei cosiddetti emendamenti «a scavalco», cioè degli emendamen
ti che prevedono modifiche al disegno di legge finanziaria e, correlativamen
te, modifiche compensative al disegno di legge di bilancio, al fine di mante
nere inalterato il saldo netto da finanziare. Sulla soluzione adottata che 
presenta degli aspetti problematici, sarà avviata al più presto una riflessione 
della Giunta per il regolamento che dovrà esaminare anche altre questioni re
lative ad una definitiva messa a punto della disciplina delle procedure di 
esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. 

Presidente. Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli del disegno di 
legge n. 4016/bis. 

Avverto che, per quanto riguarda i problemi relativi all'ammissibilità ed 
al regime procedurale dei cosiddetti emendamenti «a scavalco», vale a dire 
degli emendamenti che prevedono modifiche al disegno di legge finanzia
ria e, correlativamente, modifiche compensative al disegno di legge di bi
lancio, al fine di mantenere inalterato il saldo netto da finanziare, ritengo 
opportuno attenersi alla prassi seguita negli anni precedenti. 

Considerato, infatti, lo speciale nesso esistente tra i due provvedimenti, 
che realizzano congiuntamente una manovra unitaria, e insieme la formale 
distinzione dei due strumenti, sarà quindi ammessa la presentazione e di
scussione di tali emendamenti, nel loro testo integrale, nel corso della di
scussione degli articoli del disegno di legge finanziaria, fermo restando per 
altro che in tale sede si procederà alla votazione, per ciascun emendamen
to, soltanto delle parti riferite al medesimo disegno di legge. 

Alla votazione della restante parte, ove la prima sia approvata, si procede
rà invece nel corso della discussione degli articoli del disegno di legge di 
bilancio, con l'avvertenza che dall'approvazione della prima parte dell'emen
damento e dalla conseguente approvazione del disegno di legge finanziaria 
e del relativo saldo netto da finanziare deriva un obbligo per la Camera 
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di introdurre nel bilancio una modifica compensativa, sia pure di natura 
diversa da quella indicata neLTemendamento, e per il Governo di tenere 
conto delle conseguenze dell'emendamento approvato in sede di predispo
sizione della nota di variazioni con cui si adegua il bilancio di previsione 
ai contenuti della legge finanziaria. 

Trattasi certamente di una soluzione problematica sulla quale, anche a 
seguito dei rilievi formulati sia in sede parlamentare sia dal ministro del 
tesoro, sarà bene avviare al più presto una approfondita riflessione nella 
Giunta per il regolamento, che dovrà del resto esaminare anche altre que
stioni relative ad una definitiva messa a punto delle discipline e delle pro
cedure di esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio e delle pro
cedure di riscontro delle indicazioni di copertura degli oneri finanziari 
recati dai progetti di legge. Allo stato ritengo per altro che la soluzione 
fin qui seguita costituisca un accettabile punto di equilibrio tra le diverse 
tesi prospettate. 

Vorrei infatti richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo sul fatto 
che dall'approvazione della parte dell'emendamento compensativo riferita 
alla legge finanziaria deriva comunque, come ho già detto, un vincolo alla 
compensazione in bilancio che riguarda in primo luogo il Governo in sede 
di approvazione della nota di variazioni, con cui si adegua il bilancio ai 
contenuti della legge finanziaria; come anche sul fatto che le note di va
riazioni modificano il testo-base del bilancio che sarà discusso dall'Assem
blea. Sicché all'esame e alla votazione delle parti dell'emendamento che ope
rano la compensazione sul bilancio sarà necessario procedere solo se il 
Governo non abbia recepito in sede di nota di variazioni il vincolo alla 
compensazione derivante dall'emendamento approvato in sede di legge fi
nanziaria o abbia operato una diversa compensazione che i presentatori del
l'emendamento ritengano di non poter accettare. Per queste stesse ragioni 
la valutazione delle modalità relative alla compensazione non potrà non es
sere presente anche nel momento in cui la Camera è chiamata a delibera
re sulla prima parte dell'emendamento. 

Avverto altresì che nel fascicolo degli emendamenti non risultano stam
pati gli emendamenti che non sono stati presentati preventivamente in Com
missione bilancio o che sono stati dichiarati inamissibili in quella sede, non 
potendo gli stessi essere presentati in Assemblea ai sensi dei commi 4 e 5 
dell'articolo 121. 

Per altro, a giudizio della Presidenza, vi sono alcuni altri emendamenti 
da ritenere inammissibili, concernendo materie estranee all'oggetto proprio 
della legge finanziaria, quale risulta definito alla stregua dei criteri fissati 
nelle risoluzioni approvate dalle Commissioni bilancio della Camera dei de
putati e del Senato della Repubblica il 10 e l ' i l luglio 1986 e del conte
nuto concretamente assunto dal disegno di legge. Di tali inamissibilità la 
Presidenza darà conto prima di passare all'esame dei singoli articoli cui tali 
emendamenti si riferiscono. 
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Avverto, inoltre, che, qualora la Camera non proceda all'accantonamento 
dei primi commi dell'articolo 1, la Presidenza, in considerazione della di
versità del quadro procedurale in cui si verrebbe a svolgere la discussione 
in Assemblea rispetto all'esame in Commissione referente, consentirà la rifor
mulazione in termini compensativi degli emendamenti che tali non siano, 
riferiti agli articoli successivi all'articolo 1. 

Tale riformulazione dovrà essere operata dai presentatori entro il giorno 
precedente la seduta in cui saranno discussi gli articoli cui gli emendamenti 
si riferiscono. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL BILANCIO I N T E R N O DELLA CAMERA D E I DEPUTATI 
PER L ' A N N O 1986 

Seduta del 27 novembre 1986 

Prima del voto finale sul bilancio interno della Camera dei deputati, il Pre
sidente lotti sottolinea positivamente l'impegno dei deputati nella discussione 
del progetto in esame e, facendo riferimento alla campagna di stampa nega
tiva nei confronti del Parlamento delle ultime settimane, invita a riflettere 
sul ruolo che le Assemblee legislative debbono assumere in una società mo
derna. Proprio per reagire alle critiche e dare maggiore impulso all'attività 
della Camera, Nilde lotti afferma che si rende necessario potenziare gli stru
menti di supporto al lavoro dei parlamentari, in primo luogo le strutture am
ministrative e di documentazione. 

Il Presidente fa inoltre alcune considerazioni in merito alla riforma del Par
lamento, assumendo l'impegno di giungere nel prossimo mese di febbraio ad 
una sessione istituzionale per l'esame dei progetti di riforma ed auspicando 
anche Vapprovazione delle modifiche al Regolamento in corso. 

Presidente. Onorevoli colleghi, consentirete anche a me, com'è tradizio
ne al termine della discussione sul bilancio della Camera, di aggiungere 
qualche considerazione a quelle, già esaurienti, svolte nelle conclusioni ma 
anche, precedentemente, nelle relazioni dagli onorevoli Questori. Vorrei, na
turalmente, ringraziare tutti gli intervenuti in questo dibattito e richiamare 
l'attenzione su un fatto che non è secondario: il bilancio del 1986, cioè, 
segna una novità per l'impegno e il numero degli intervenuti. Saluto que
sto fatto come positivo. Gli affari della Camera sono questioni del Parla
mento ed è perciò giusto che tutti i parlamentari, o la maggior parte dei 
parlamentari, o un gran numero di parlamentari, intervenga al riguardo. 

Sono state svolte, nel corso della discussione di questa mattina, molte 
considerazioni. Aggiungo che la campagna di stampa, negativa, relativa alle 
decisioni dell'Ufficio di Presidenza delle ultime settimane, ci fa riflettere su 
che cosa debba essere il Parlamento nel mondo moderno. Non è che, po
nendo tale questione, io voglia sfuggire ai problemi concreti; ma ho sem
pre di più l'impressione che nel nostro paese e fuori del nostro paese il 
rapporto tra Parlamento ed elementi della società moderna diventi sempre 
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più angoscioso e che occorra trovare delle risposte a questo nodo, se vo
gliamo rispondere anche ai problemi del Parlamento. 

Bisogna capire come si debba agire per portare la Camera ad un più 
alto funzionamento, e ciò non solo per proiettare un'immagine diversa, più 
rispondente al suo lavoro ed alla sua attività (come diceva ieri l'onorevole 
Rutelli): il problema, infatti, è, a mio parere, più profondo. Bisogna capi
re fino in fondo in che modo ci si debba muovere e che cosa sia da cam
biare. 

Condivido l'opinione di chi ha affermato - mi sembra sia stato l'onore
vole Pazzaglia - che oggi ai parlamentari ed al Parlamento si chiede di più 
che nel passato: si chiede, insieme, una più alta qualità di impegno ai par
lamentari ed una più alta qualità al prodotto del Parlamento. Questo per
ché è diversa la società nella quale ci muoviamo. Vorrei che riflettessimo 
per un momento - e pongo la questione al primo posto - sullo sviluppo 
della cultura in questa nostra epoca, ed in modo particolare su quello della 
scienza. L'onorevole Zangheri, l'onorevole Pazzaglia ed altri colleghi hanno 
richiamato l'attenzione sul sorgere di grandi potentati economici e di gran
di potentati informativi, che assumono, o tendono ad assumere, o hanno 
tentato di assumere i poteri che spettano alle assemblee elettive, sede -
come giustamente ha ricordato l'onorevole Sinesio - della sovranità popo
lare, la più alta sede, dunque, del paese. 

Se me lo consentite, onorevoli colleghi, vorrei mostrarvi una reclame, che 
appare da molte settimane su quasi tutti i settimanali: ebbene, in essa si 
vede, come voi stessi potete constatare, il seggio della Presidenza, nelle oc
casioni in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune (dunque, il rife
rimento non tocca solo la Camera); a lato, un commento avverte che que
sto grande giornale che così si reclamizza pensa «altrove dal palazzo» e che 
vive e pensa liberamente (ciò significa che noi non saremmo liberi!), per
ché chi lavora nella sua redazione non si lascia condizionare da coloro che 
sono seduti sulle poltrone del «palazzo». E già una scelta: sono da un'al
tra parte, contro di noi. Ma chi siede sulle poltrone di questo palazzo, a 
meno che non commetta atti illeciti, rappresenta il momento più alto della 
vita del paese: l'espressione della sovranità popolare! (vivi applausi). Né ri
leva che in questa immagine non siano apposte parole offensive: è il si
gnificato che emerge da tutto ciò che è offensivo! 

Come rispondiamo noi, di fronte a tentativi del genere? Come reagiamo 
al tentativo di spostare il centro della vita nazionale dalle istituzioni ad altri 
palazzi, ad altre sedi economiche e politiche? Come rispondiamo alla cul
tura ed alla scienza che chiedono di più dai parlamentari e dal Parlamen
to? Io non dirò, con l'onorevole Battistuzzi, che stiamo assistendo alla fine 
del patriarca. Ritengo, però, che se non modifichiamo il nostro modo di 
essere e di lavorare, se non produciamo con il ritmo del paese e ad un li
vello più alto, il Parlamento e insieme la democrazia correranno seri peri
coli. (Commenti a destra). Onorevole collega, non faccia questi commenti, 
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perché mi metterebbe nelle condizioni di espellerla dall'aula: se ho ben ca
pito quel che è stato detto. 

Condivido tutto quello che è stato detto a proposito dei servizi e della 
necessità di un supporto maggiore al lavoro dei parlamentari: rafforzamento 
delle Commissioni, con l'assegnazione di altri funzionari (ricordo che il 
concorso per il reclutamento di nuovi funzionari è già in atto e che un 
altro concorso sarà bandito al più presto); maggiore produzione docu-
mentativa a disposizione dei parlamentari; realizzazione di un ufficio per 
la tecnologia. 

Voglio ricordare ancora e dedicare a questo punto un po ' del mio dire 
alla questione dell'Ufficio del bilancio, che è stata trattata da molti colle
ghi e sulla quale, con mio stupore, è stata anche avanzata una richiesta di 
rinviare la costituzione addirittura da parte di quegli stessi deputati che 
negli anni passati avevano fatto dell'Ufficio del bilancio una delle rivendi
cazioni fondamentali nei loro interventi. 

Voglio ricordare, onorevoli colleghi, perché bisogna avere sempre pre
sente la realtà, che la documentazione che è stata fornita ai parlamentari 
durante la discussione della legge finanziaria e del bilancio non è poca. 
Non ho voluto portarla in aula, ma è qualcosa di molto ponderoso. H o 
fatto anche il paragone con quanto avveniva in sede di discussione della 
legge finanziaria e del bilancio negli anni in cui iniziai a presiedere questa 
Assemblea: debbo dire che vi è un'enorme differenza. Lo ricordo non tanto 
per ribadire quanto hanno già affermato gli onorevoli Questori, quanto per
ché desidero in tale occasione esprimere un ringraziamento particolare ai 
funzionari del Servizio Assemblea, della Commissione bilancio e del dipar
timento finanza pubblica del Servizio studi, che in questo periodo hanno 
lavorato in modo egregio, fornendo a tutti i parlamentari quanto era ne
cessario per la lettura e la comprensione dei documenti di bilancio (Vivi 
applausi). Se ce ne dimenticassimo o affermassimo che niente è stato fatto, 
offenderemmo in primo luogo il lavoro di questi funzionari. 

Dunque, ripeto, dei passi sono stati compiuti, ma altri ritengo occorra 
farne. L'ufficio del bilancio deve avere una sua struttura e non ritengo che 
la sua costituzione debba essere rinviata. Si tratta di una struttura com
plessa che, a mio avviso, dovrebbe essere composta dalla segreteria della 
Commissione bilancio e dal dipartimento finanza pubblica del Servizio studi 
della Camera, nonché da un gruppo di funzionari (saranno tre o quattro, 
non so bene ancora quanti), alla cui nomina procederemo non appena sa
remo in grado di farlo. Nulla vieta e personalmente sono d'accordo - mi 
riferisco a quanto affermato dall'onorevole Battaglia - che vi sia una con
sulenza ad alto livello tecnico-scientifico che, per livello culturale e presti
gio, dia maggiore autorità alle valutazioni dell'ufficio. 

Debbo anche sottolineare che sono migliorati i collegamenti tra la Ca
mera e la Ragioneria generale dello Stato. A tal proposito desidero ringra
ziare il ministro del tesoro, che si è adoperato affinché ciò avvenisse. Al 
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tempo stesso, però, debbo ricordare che vi è una seconda fase di collega
mento, tra Camera, Senato e Ragioneria generale dello Stato, che deve es
sere ancora compiuta e portata a termine. Desidero ricordarlo alla Assem
blea, ma anche al Governo. 

Passi avanti importanti, dunque, come ho già detto, ne abbiamo fatti, 
anche sul terreno della verifica delle fonti delle coperture finanziarie dei 
progetti di legge. Resta, però, ancora del tutto aperto il problema della 
verifica dei costi delle leggi, che è problema soprattutto politico ed isti
tuzionale e richiede modalità procedurali ed organizzative che prescrivano, 
nel corso stesso della formazione dei testi di legge, la illustrazione chiara 
e controllabile dei loro effetti e l'assunzione di esplicite responsabilità po
litiche. 

Si tratta, dunque, di realizzare un procedimento che in primo luogo chie
da al Governo di dare conto non solo del costo dei testi di legge elabo
rati dalle Commissioni ma anche e soprattutto dei dati e dei metodi uti
lizzati per valutarli, e dobbiamo dotare la Camera degli strumenti necessari 
a verificare la congruità e la completezza di tali valutazioni. E mia inten
zione procedere immediatamente sui diversi piani: in primo luogo, quello 
del rapporto con il Governo e il Senato per un'intesa che impegni il Go
verno a fornire al Parlamento le informazioni necessarie; in secondo luogo 
sul piano delle procedure parlamentari. 

Onorevoli colleghi alla mia destra, scusatemi, state conversando come in 
un salotto! Se mi è consentito! Sta parlando il Presidente, se non vi rin
cresce! {Commenti a destra). 

Aloi. Noi la stiamo ascoltando! 

Presidente. Lo fate conversando ad alta voce; e questo, se mi consentite, 
è mancanza di buona educazione, come minimo! {Vive proteste a destra). 
Come minimo! 

Parte anche di qui.... 

Aloi. Ora sta esagerando, Presidente. 

Presidente. Onorevole collega, la prego di contenersi. 

Pazzaglia. Signor Presidente, ha sbagliato i toni e le parole! 

Presidente. Parte anche di qui e dalla complessità di questi problemi la 
necessità dell'assistente ai parlamentari (misura decisa dopo una discussione 
svoltasi per anni nell'Ufficio di Presidenza della Camera), necessari - dicevo 
- per il loro lavoro, per affrontare i problemi e per un più puntuale e più 
alto prodotto. 

La stampa che ha levato alte strida a questo proposito (approfittando di 
ciò per attaccare la mia persona) dimostra di non conoscere o di non voler 
conoscere le esperienze dei paesi europei. Voglio ricordare che noi arrivia
mo buoni ultimi tra i paesi europei a colmare una lacuna, e soltanto in 
parte. Aggiungo solo che anche qui siamo ai primi passi. 
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Fondamentale, a proposito degli assistenti, è portare a termine l'assegna
zione di un ufficio ai parlamentari e anche questa è una delle preoccupa
zioni dell'Ufficio di Presidenza. 

Credo tuttavia che occorra fare un'altra riflessione, che io avanzo in que
sta sede non tanto perché ormai le cose siano fino in fondo chiare, ma 
perché ritengo sia necessario porla di fronte a voi. La struttura della Ca
mera e la sua organizzazione, partita così per tempo verso il decentramen
to (potrebbe dircene qualcosa il collega Ferrara del gruppo della sinistra 
indipendente, che al decentramento dei servizi della Camera lavorò già nel 
1964 quando era all'epoca funzionario della nostra Assemblea), risponde ai 
compiti di oggi e a quelli di domani? 

Non ho bisogno di dire che la qualità dei nostri funzionari e dei nostri 
dipendenti in generale è fuori discussione e sono d'accordo con quel col
lega che ha detto che siamo di fronte a quanto di meglio si trovi nell'or
ganizzazione dello Stato; ma mi chiedo: non c'è qualcosa - lo chiedo a me 
stessa - che impedisce di avere dai nostri funzionari e dai nostri dipen
denti tutto ciò che sarebbe possibile avere? 

Noi abbiamo 18 Servizi - 18: sono tanti! - e 4 Uffici speciali, tutti retti 
da capi servizio. Ora, non voglio dire che bisogna tornare indietro quanto 
al decentramento, né affermare che esso è andato troppo oltre. Avverto tut
tavia la necessità di una riflessione che porti ad aumentare le competenze 
di alcuni servizi, quelli fondamentali, a mantenere più mobile il numero 
degli Uffici speciali, non necessariamente retti da un capo servizio, col po
tere del Segretario generale di delegare ad alcuni Servizi il coordinamento 
di determinati uffici, coordinamento che spetterebbe alla Segreteria genera
le. La famosa questione delle mancate nomine, onorevoli colleghi, è anche 
legata a questa riflessione, sulla quale è mia intenzione chiamare in tempi 
prossimi, molto prossimi, l'Ufficio di Presidenza, perché ritengo che anche 
da questo possa dipendere il buon funzionamento della nostra Assemblea. 

Alcuni colleghi hanno toccato un tema sul quale credo opportuna una 
riflessione: parlo della distinzione tra la responsabilità della scelta delle forme 
e dei mezzi per la loro realizzazione. Personalmente, credo che in questa 
fase, proprio per lo stesso sviluppo riformatore delle strutture parlamenta
ri, sia necessario recuperare una definizione più precisa della distinzione tra 
sfera politica e sfera amministrativa. Ricordo, a questo proposito, gli inter
venti dell'onorevole Colucci, dell'onorevole Battaglia, dell'onorevole Marti-
nazzoli. Sono convinta che da questo deriverà un maggiore coordinamento 
ed una maggiore efficacia dell'attività amministrativa della Camera. 

Molti colleghi hanno inoltre posto la questione dei concorsi. Bisogna am
mettere - ed io lo faccio esplicitamente, onorevoli colleghi - che ci sono 
stati dei ritardi, probabilmente non dipesi dalla volontà di nessuno, ma piut
tosto dal ritmo del lavoro, che a volte ci affatica eccessivamente; ma i ri
tardi ci sono stati. Il prossimo concorso per funzionari, già l'ho accenna
to, sarà bandito nelle more di quello in atto che, come forse voi sapete, 
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comincerà con la prova di selezione il 13 dicembre e quindi a scadenza 
ravvicinata. La Presidenza, tuttavia, non crede giusto, e non accoglierà nei 
bandi, norme che, pur ispirate ad una finalità di restringimento ed effica
cia della selezione, limitino arbitrariamente l'ampiezza di partecipazione dei 
candidati, ampiezza che, non dimentichiamolo, è tutelata dalla Costituzio
ne, appunto con il principio del pubblico concorso. 

Credo di aver terminato, onorevoli colleghi, per quanto riguarda le que
stioni interne della Camera. Devo però aggiungere che, anche se arrivassi
mo alla soluzione ottimale di tutti questi problemi, non si risolverebbe quel
lo che ho posto all'inizio, quello cioè di un Parlamento al passo con i 
tempi moderni. Necessita, come è stato ricordato da molti (penso agli in
terventi degli onorevoli Zangheri, Lagorio, Rodotà e altri), una riforma del 
Parlamento. E vero, si può fare molto per quanto riguarda il regolamento; 
credo che molto si sia già fatto e che ancora molto si dovrà fare. Mi au
guro che entro l'anno possano essere definitivamente affrontate dall'Assem
blea le questioni del contingentamento dei tempi e dell'integrazione del
l'Ufficio di Presidenza, per poi riprendere e portare a termine la discussione, 
già avviata, sul voto segreto. Importante, tuttavia, è la riforma del Parla
mento in quanto tale. 

Condivido molte delle osservazioni che sono state svolte. Innanzi tutto 
quelle sulla diversificazione dei compiti tra Camera e Senato. Giustamente 
il collega Rodotà stamane ha ricordato che in quasi tutti i paesi dell'Eu
ropa occidentale le differenze tra le Camere sono profondissime e la fun
zione legislativa è esercitata in genere da una sola delle Assemblee. 

Concordo anche sulla riduzione del numero dei parlamentari, ed inoltre 
condivido le considerazioni che l'onorevole Lagorio ha svolto sulla delegi
ficazione, argomento ripreso poi dall'onorevole Zangheri. Ricordo che di 
delegificazione si parlava anche nel disegno di legge concernente la rifor
ma della Presidenza del Consiglio, purtroppo tuttora fermo al Senato. Ri
tengo che su tale questione sarebbe molto importante arrivare al più pre
sto ad una conclusione. 

Voglio ringraziare il presidente della Commissione affari costituzionali so
prattutto per aver iniziato il dibattito sulla riforma del Parlamento. Per 
quanto mi riguarda - ed è questo l'impegno che desidero assumere come 
conclusione del mio discorso - , assumo solennemente l'impegno di giunge
re nel mese di febbraio allo svolgimento di una sessione istituzionale per 
un primo esame di questi provvedimenti. Solo allora, onorevoli colleghi, po
tremo dire di aver posto mano a fare di nuovo del Parlamento il centro 
della vita del paese {Applausi). 

Vorrei ringraziare infine - e non soltanto perché è d'uso, ma perché è 
giusto - il Segretario generale, dottor Longi {Applausi), i funzionari {Ap
plausi), che agevolano il nostro lavoro in ogni momento. 

Mi si consenta di rivolgere un particolare ringraziamento ai resocontisti 
{Applausi)', lo faccio perché stamane l'onorevole Martinazzoli, in un inter-
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vento per altro pieno di spunti positivi, ha affermato che considera super
fluo il resoconto sommario. Questa convinzione forse le deriva, onorevole 
Martinazzoli, da esperienze diverse: lei è stato per molto tempo membro 
dell'altro ramo del Parlamento, dove il resoconto sommario viene redatto 
con altri metodi ed ha un minore valore rispetto al resoconto stenografico. 
Io tuttavia ritengo che il resoconto sommario sia in qualche modo un fiore 
all'occhiello della Camera dei deputati, e sia un modo per far conoscere 
alla stampa, subito, quanto hanno detto i parlamentari in aula, e sia anche 
un modo per far conoscere agli stessi parlamentari che partecipano ad un 
dibattito quanto hanno dichiarato coloro che sono intervenuti immediata
mente prima di loro. Quindi, ho qualche dubbio sulla sua osservazione, 
onorevole Martinazzoli, e comunque volevo dare un riconoscimento alla 
piena validità di questo lavoro, che i nostri resocontisti svolgono con tanta 
abnegazione. 

Voglio dare il mio grazie ai commessi e a tutti i dipendenti della Ca
mera, che condividono le nostre fatiche e, credo, in grande parte le nostre 
angosce {Applausi). 

Stamane, onorevoli colleghi, sul Messaggero è apparsa un'intervista rila
sciata da alti funzionari del Senato, di cui non si faceva il nome (si dice
va soltanto che erano tra i più alti funzionari del Senato dopo il Segreta
rio generale). In tale intervista si esaltava lo stile del Senato {Commenti al 
centro). 

Si dava del Senato l'immagine di un luogo tranquillo e calmo in cui 
anche la riforma dei Servizi viene decisa in mezz'ora dal Consiglio di Pre
sidenza senza che nessuno si permetta di mettere bocca. 

Io credo, onorevoli colleghi, che questa non sia certamente l'opinione del 
Presidente Fanfani; credo proprio che non lo sia, per quanto lo conosco e 
per quanto ho sentito dire da lui. Devo però aggiungere che è inconsueto 
- per dire poco - che funzionari del Senato diano giudizi sulla nostra con
fusione e proprio nel momento in cui si discute il bilancio interno della 
Camera. E vorrei capire che cosa questo significhi {Applausi). 

Certo io non sono in grado di offrire ai nostri funzionari e ai nostri di
pendenti uno splendente e un po ' immobile paradiso terrestre simile a quel
lo delineato da quei tre alti funzionari del Senato. Non sono in grado di 
fare una cosa del genere ma, a ben pensarci, anche se lo fossi, non vorrei 
offrirla loro! {Vivi prolungati applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

AUGURI PER IL NATALE E L 'ANNO N U O V O 

Seduta del 19 dicembre 1986 

Nel rivolgere ai deputati gli auguri di Natale, Il Presidente fa un breve bi
lancio dell'attività svolta dalla Camera nel 1987. Richiamandosi all'intervento 
di Bozzi, si augura che il 1987 segni un passo in avanti sulla strada delle 
riforme e della trasparenza dell'attività dei parlamentari: questo sarebbe un 
modo per ridare prestigio al Parlamento. 

Presidente. Onorevole Bozzi, la ringrazio vivamente degli auguri che ha 
voluto rivolgermi e mi unisco a lei nell'augurio che il 1987 sia un anno di 
pace e di prosperità per il nostro paese. 

Noi, credo, abbiamo lavorato anche ferocemente in qualche momento, 
nel senso che i nostri lavori sono stati molto serrati; qualche volta abbia
mo preso decisioni che, come lei ha ricordato, ci hanno esposto ad una 
critica anche molto forte, come forse non si era verificata negli ultimi anni. 
Tuttavia, credo che anche in questo caso si debba avere la forza e il co
raggio di dire chiaramente come stanno le cose, di guardare a queste cri
tiche, di trarne la capacità per giungere a provvedimenti in grado di ren
dere il più trasparente possibile l'attività e la vita dei parlamentari della 
Repubblica italiana. Vorrei che il 1987 segnasse un passo in avanti molto 
forte, oltre che sul piano delle riforme, che lei ha ricordato, sul piano della 
trasparenza dell'attività dei parlamentari e della loro vita in ogni momen
to. Credo che questo sarebbe un modo per ridare al Parlamento tutto il 
prestigio di cui ha bisogno nei confronti del nostro paese. 

Onorevoli colleghi, permettetemi intanto di fare a tutti voi, nel modo più 
semplice, ma vi assicuro molto affettuoso, a tutti i settori dell'Assemblea, i 
miei auguri di buon Natale: a voi e alle vostre famiglie perché possiate tra
scorrere tranquillamente il Natale ed il Capodanno. Dopo un anno di la
voro, un po ' di riposo ci vuole {Vivi, generali applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL D E F E R I M E N T O DI P R O P O S T E D I L E G G E IN 
C O M M I S S I O N E IN SEDE R E D I G E N T E 

Seduta del 12 febbraio 1987 

Nella seduta del 6 febbraio si conclude la discussione sulle linee generali 
delle proposte di legge in materia pensionistica; il deputato Cristofori chiede, 
ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, che le proposte di legge in discus
sione siano deferite in sede redigente alla Commissione speciale per la rifor
ma del sistema pensionistico, per la formulazione del testo degli articoli entro 
due mesi. Tale proposta, avanzata a nome dei gruppi di maggioranza, è mo
tivata dalla convinzione che la complessità del testo unificato sulle pensioni 
rende impensabile che si possa procedere speditamente con il normale iter in 
Assemblea. Sulla proposta prendono la parole un deputato per gruppo. Il Pre
sidente risponde alle questioni regolamentari che sono state sollevate, rivol
gendosi, in particolare, ai deputati Zangheri e Ferrara. Zangheri aveva sotto
lineato come l'approvazione della proposta Cristofori modificasse in modo 
inammissibile il calendario dei lavori dell'Assemblea; Ferrara aveva manife
stato forti perplessità circa la legittimità costituzionale dell'articolo 96 del Re
golamento. 

Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei rispondere alle questioni regola
mentari che sono state sollevate. 

Vista la risposta dell'onorevole Cristofori, che in verità mi aspettavo di
versa (ma quello che penso io non ha importanza), ritengo che dovremmo 
procedere ponendo prima ai voti la proposta Cristofori di deferire il testo 
unificato alla Commissione speciale in sede redigente per poi passare alla 
votazione della proposta Zangheri di riservare all'esame dell'Assemblea i 
primi 21 articoli del testo unificato. 

Se gli onorevoli colleghi consentono, vorrei ora rispondere alle obiezioni 
che sono state mosse. Innanzitutto rispondo all'onorevole Zangheri relati
vamente al fatto che la proposta di deferimento alla sede redigente modi
fica di fatto il vigente calendario dei nostri lavori. 

Onorevole Zangheri, non posso dire che non sia così perché (non per 
questa mattina in cui stiamo parlando del tema delle pensioni sia pure in 
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sede procedurale) per oggi pomeriggio, e particolarmente per la seduta di 
giovedì prossimo, il calendario viene fortemente modificato. 

Nel corso della applicazione delle norme regolamentari in tema di pro
grammazione, come modificate nel 1981, purtroppo il calendario è stato 
molte volte sottoposto - ripeto, pur t roppo - a modifiche di questa 
natura. 

Devo dire che, dal punto di vista procedurale, le ragioni per le quali si è 
potuto richiedere il trasferimento in sede redigente di un progetto di legge, 
o presentare questioni sospensive, hanno una certa fondatezza. Voglio dire 
che in tutti questi casi si è partiti dal presupposto che il calendario costi
tuisce, certamente, un quadro dei lavori dell'Assemblea per due settimane, 
ma non così rigido da rendere inammissibili gli strumenti procedurali pre
sentati, previsti nel regolamento. Parlo, appunto, del rinvio in Commissione, 
del trasferimento in sede legislativa, della proposta di deferimento in sede re
digente, delle pregiudiziali, delle sospensive, e così via; tutti elementi che 
hanno sovente - e, ripeto, purtroppo - turbato il nostro calendario. 

Alla sua osservazione, quindi, onorevole Zangheri, non posso che ri
spondere, sulla base dell'esperienza dal 1981 ad oggi (e sono ormai sei 
anni), che questo purtroppo è avvenuto molte volte; ed è giustificato, ri
peto, dall'uso di strumenti previsti dal regolamento. 

Onorevoli colleghi - onorevole Tremaglia, onorevole Baghino, altri colle
ghi - io capisco che a voi non interessi niente di quello che sta dicendo 
il Presidente... 

Baghino. Mi interessa tanto che difatti stavo chiedendo una spiegazione! 

Tremaglia. Ma come? Ma non scherziamo. 

Presidente.... ma vorrei essere nella condizione di poter parlare. Posso 
chiedere un po ' di silenzio? {Commenti del deputato Tremaglia). Ma come 
«un'indignata strumentalizzazione»?! Onorevole collega, lei sta a far capan
nello in mezzo all'emiciclo, e mi dice che la mia è un'indignata strumen
talizzazione? Ma insomma, via! 

Tremaglia. Stavo parlando forse da trenta secondi. E lei dice che non ci 
interessa niente...! 

Presidente. Va bene, ma trenta secondi ciascuno... Faccia il calcolo lei 
(proteste del deputato Tremaglia). Onorevole Tremaglia, la prego! 

Onorevoli colleghi, anche se l'argomento meriterebbe una discussione più 
lunga, vorrei brevemente rispondere anche alle considerazioni dell'onorevo
le Ferrara a proposito della legittimità costituzionale dell'articolo 96 del no
stro regolamento. Conosco le perplessità che sono state avanzate da una 
parte della dottrina e da quanti nel 1949 (anno nel quale venne introdot
ta la sede redigente) si opposero all'introduzione di quel procedimento. 
Devo osservare che esso, come delineato dal primo comma dell'articolo 96 
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del regolamento, non elimina alcuna delle fasi essenziali del procedimento 
legislativo ordinario quale delineato dal primo comma del più volte citato 
articolo 72 della Costituzione: esame preliminare in Commissione referente, 
esame in Assemblea plenaria, approvazione da parte dell'Assemblea artico
lo per articolo e con votazione finale. Per queste ragioni il procedimento 
in Commissione in sede redigente delineato dal primo comma dell'articolo 
96 del regolamento della Camera deve ricondursi, onorevole Fracchia, nel
l'ambito dei procedimenti abbreviati di cui parla il secondo comma del
l'articolo 72 della Costituzione, e non già nelle ipotesi di procedimenti de
centrati in Commissione, di cui al terzo comma dello stesso articolo 72 
della Costituzione. 

Comunque, vorrei dire agli stessi Ferrara e Fracchia che, poiché la que
stione della formulazione dell'articolo 96 del regolamento è stata sollevata, 
sono dispostissima a sottoporla nuovamente e al più presto - diciamo entro 
il mese di marzo - alla Giunta per il regolamento. Però, non sarà certo 
lei, onorevole Ferrara, e neanche lei, onorevole Fracchia, che è un uomo 
di diritto, a chiedere al Presidente, dinanzi all'attuale formulazione dell'ar
ticolo 96, di applicarlo, diciamo così, diversamente: in tal caso sarei io a 
non compiere il mio dovere. 

Ferrara. Non l'ho chiesto a lei, signor Presidente, ma alla maggioranza! 

Presidente. Stando così le cose, procederemo ora alla votazione della pro
posta di deferimento alla Commissione speciale in sede redigente del testo 
unificato e quindi alla votazione della proposta di riservare all'Assemblea 
l'esame dei primi ventuno articoli del testo unificato. 

Il Presidente, rispondendo al deputato Alborghetti, precisa che, quanto alle 
modalità di votazione, si dovrà procedere per alzata di mano, in conformità 
a tutti i precedenti in materia. 

Presidente. Onorevole Alborghetti, quanto alle modalità di votazione della 
proposta di deferimento alla Commissione speciale in sede redigente, si 
dovrà procedere per alzata di mano, in conformità, del resto di tutti i pre
cedenti in materia. 

Il deferimento in Commissione, in tutte le sue forme, rientra, infatti, nel
l'ambito delle deliberazioni sull'ordine dei lavori, per le quali l'articolo 41 
prescrive appunto che l'Assemblea voti per alzata di mano. Del resto, altre 
norme del regolamento stabiliscono espressamente l'obbligo per l'Assemblea 
di votare per alzata di mano in relazione a casi specifici di assegnazione: 
basti ricordare l'articolo 92 per l'assegnazione a Commissione in sede legi
slativa e l'articolo 72 per la proposta di diversa assegnazione a Commis
sione in sede referente {Commenti del deputato Pochetti). 

Lo stesso articolo 96, del resto, prescrive l'obbligo di votare per alzata 
di mano con specifico riferimento al deferimento a Commissione in sede 
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redigente: né può ritenersi che la previsione del terzo comma del citato ar
ticolo 96 riguardi esclusivamente la votazione sull'ordine del giorno recan
te criteri e princìpi direttivi e non anche le ipotesi di deferimento di cui 
ai due precedenti commi, giacché è proprio con riferimento a tale ordine 
del giorno, che assume contenuto non solo procedurale, ma anche sostan
ziale, che potrebbe, in assenza di esplicita previsione regolamentare, soste
nersi la possibilità di votazione anche qualificata. 

Mi pare, quindi, onorevoli colleghi, che su tale questione non vi sia niente 
da dire. 

Passiamo ai voti. Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la 
votazione sulla proposta Zangheri sia effettuata mediante procedimento ele-
tronico senza registrazione di nomi. 

Decorre, pertanto, da questo momento il termine di preavviso previsto 
dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento, per tali votazioni. 

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazio
ne di nomi, la proposta dell'onorevole Zangheri di riservare all'Assemblea 
l'esame degli articoli dall'I al 21 del testo unificato. 

(È respinta). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'UCCISIONE DI D U E A G E N T I E SUL FERIMENTO 
DI U N A G E N T E D I POLIZIA 

Seduta del 17 febbraio 1987 

Il 14 febbraio 1987 un commando delle Brigate rosse, formato da nume
rosi elementi, assaltò un furgone postale portavalori. Mentre un'auto dei ter
roristi sbarrava la strada al furgone, il resto del commando attaccò a colpi di 
mitraglietta l'auto della scorta. 

La rapina fruttò oltre un miliardo di lire; furono uccisi due agenti di po
lizia, Rolando Lanari e Giuseppe Scravaglieri, mentre un terzo, Pasquale Pa
rente, rimase ferito. 

Nell'intervento in cui esprime il cordoglio e lo sdegno della Camera dei 
deputati per il crimine, Nilde lotti pone l'accento sui collegamenti del terro
rismo italiano con il terrorismo internazionale e con la criminalità comune. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati ed i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, desidero esprimere lo sdegno e la commozione profon

da della Camera dei deputati per la barbara uccisione di Rolando Lanari 
e Giuseppe Scravaglieri e il ferimento di Pasquale Parente, giovani agenti 
di polizia al servizio della Repubblica democratica. 

La ferocia con cui sono stati attaccati, la logica spietata e sanguinaria 
con cui i terroristi hanno agito ci hanno riportato ad esperienze tragiche e 
dolorose del nostro passato recente. Della permanenza di un pericolo ter
rorista con collegamenti internazionali, con nuovi legami con la criminalità 
organizzata, avevamo avuto avvisi autorevoli da parte dei responsabili or
gani di Governo. 

Il carattere e i fini dell'azione compiuta in via Prati dei Papa ci hanno 
dato ora un segnale, una prova, non solo dell'esistenza di focolai di cri
minalità terroristica ma anche di un progetto di riorganizzazione. Per scon
figgere i nuovi piani ed estinguere ogni radice di terrorismo dobbiamo, dun
que, agire, ciascuno per le proprie responsabilità, con il massimo impegno 
e la mobilitazione di tutte le forze necessarie. 

Voglio qui rinnovare a tutte le forze dell'ordine, oggi impegnate in prima 
linea, la solidarietà profonda e la gratitudine della Camera dei deputati 
[Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL RICHIAMO A G L I ARTICOLI 16 E 65 
D E L R E G O L A M E N T O DELLA CAMERA 

Seduta del 17 febbraio 1987 

II Presidente risponde al deputato Teodori che aveva chiesto la parola per 
un richiamo agli articoli 16 e 65 del Regolamento. Teodori lamenta di aver 
appreso dalla stampa che la Giunta per il regolamento è stata investita dal 
Presidente di una questione molto importante, l'istituzione della Commissio
ne monocamerale d'inchiesta sui fondi neri dell'TRI, e che il Presidente ha 
fatto un richiamo alla riservatezza o alla segretezza dei lavori della Giunta. 
Richiamandosi all'articolo 65 del Regolamento, egli ribadisce che i lavori delle 
giunte e delle commissioni non sono segreti e che la loro pubblicità è assi
curata dal resoconto del Bollettino delle giunte e delle commissioni parla
mentari. Dopo aver consultato il Bollettino per leggere il resoconto della se
duta del 12 febbraio, quella sulla quale la stampa ha dato amplissime 
informazioni, Teodori lamenta che il resoconto non possa essere considerato 
tale, avendo dato solo notizia dell'avvenuta riunione. Egli chiede che venga 
affrontato il problema, già sollevato per altri resoconti, della pubblicità dei 
lavori della Giunta per il regolamento e di altri organi interni quali l'Uffi
cio di Presidenza. 

Presidente. Onorevole Teodori, lei può facilmente immaginare che la di
scussione nella Giunta per il regolamento sull'argomento ben noto della de
libera della Camera in ordine alla formazione di una Commissione di in
chiesta sui fondi neri deUTRI verta su materia quanto mai delicata; credo 
che non ci sia neppure bisogno di spiegarne le ragioni. Devo aggiungere 
che la Giunta per il regolamento, nella prima seduta, non ha concluso il 
suo esame ed ha così continuato nella seduta di oggi; si riunirà ancora, ma 
soltanto per esaminare il documento finale, che verrà successivamente reso 
noto, nella seduta di domani mattina. 

E vero che nel regolamento esiste il richiamo contenuto nell'articolo 65, 
al quale lei si è rifatto. Devo precisare, però, che in casi come questi, e 
soprattutto tenendo presente l'argomento in discussione, una resocontazio-
ne più ampia dei lavori della Giunta avrebbe, a mio parere, nuociuto al
l'impegno ed alla serietà della discussione che ha avuto luogo. 
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Colgo l'occasione per esprimere il mio rammarico per il fatto che qual
cuno - non so chi - abbia pensato di fare lui il resocontista alla stampa 
dei lavori della Giunta per il regolamento. Considero questo un atto di as
soluta scorrettezza. Questa mattina in seno alla Giunta per il regolamento 
(non ho nessuna ragione per non ripeterlo qui) ho detto che, se avessi la 
prova che a far ciò è stato un parlamentare o un altro, con il potere che 
mi dà l'articolo 16 del regolamento sicuramente procederei subito alla sua 
sostituzione: far parte della Giunta, infatti, significa avere anche la neces
saria diserezione. 

Comunque, poiché così non è, si potrà, onorevole Teodori, aprire anche 
una discussione sul modo in cui resocontare per il futuro i lavori della 
Giunta per il regolamento; per il caso in questione ritengo che il Bolletti
no delle Giunte e delle Commissioni sia stato redatto nel dovuto modo. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA DECRETAZIONE D ' U R G E N Z A IN P E R I O D O 
DI CRISI DI G O V E R N O 

Seduta del 18 marzo 1987 

II Presidente lotti rileva con preoccupazione l'altissimo numero di decreti-
legge adottati in periodo di crisi di Governo. Critica il ricorso alla decreta
zione, d'urgenza così ampio e senza l'esistenza dei requisiti di necessità ed ur
genza, che, in periodo di crisi di Governo, andrebbero ancora più attentamente 
valutati. 

Presidente. [...] Onorevoli colleghi, oltre a sottolineare che il Governo ci 
invia i decreti-legge per posta, (dico per posta, per modo di dire) senza 
che sia presente neppure un suo rappresentante, non posso non rilevare (mi 
rivolgo ai pochi colleghi presenti), con vivissima preoccupazione l'altissimo 
numero di decreti- legge adottati in periodo di crisi del Governo e di cui 
è pendente davanti al Parlamento il disegno di legge di conversione. 

Abbiamo più volte denunciato l'inammissibile situazione istituzionale che si 
verifica attualmente in periodo di crisi di Governo. Il Parlamento, quando il 
Governo è dimissionario, e quindi non nella pienezza dei suoi poteri e delle 
sue responsabilità, sospende per consuetudine costituzionale l'attività legisla
tiva, pur di fronte alle tante e legittime domande ed attese dei cittadini. 

Proprio per questo appare paradossale, alla luce dei principi e delle norme 
costituzionali, il ricorso alla decretazione così ampio e senza l'esistenza dei 
requisiti di necessità ed urgenza, che in situazione di crisi andrebbero ancor 
più rigorosamente interpretati. 

Confido che il Governo, alla luce della situazione abnorme che si sta 
creando, modifichi il suo atteggiamento. Per parte mia, intendo accompa
gnare queste mie parole con una formale lettera al Presidente del Consi
glio dei ministri. 

Raccomando al tempo stesso agli organi di questa Camera, ed in special 
modo alla Commissione affari costituzionali, la verifica la più rigorosa dei 
presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, anche di fronte ai ten
tativi di reiterare con nuovi decreti-legge disposizioni contenute in prece
denti decreti, respinti proprio per l'inesistenza di tali presupposti. Credo 
che questo sia davvero il massimo. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'UCCISIONE D E L G E N E R A L E LICIO GIORGIERI 

Seduta del 24 marzo 1987 

II generale Lido Giorgieri era nato a Trieste nel 1925. Laureato in inge
gneria navale e meccanica, dal 1950 si era trasferito a Roma, dove nel 1957 
cominciò a lavorare presso la Direzione generale delle costruzioni delle armi 
e degli armamenti aeronautici e spaziali, divenendone Direttore generale nel 
1983. Aveva incarichi presso numerosi organismi scientifici, tra cui il Consi
glio nazionale delle ricerche, ed era libero docente all'Università di Trieste. 

Fu colpito nell'auto di servizio il 20 marzo 1987 da due giovani in mo
tocicletta. Lattentato sarà rivendicato dall'Unione dei comunisti combattenti. 

Nilde lotti, nel rendere omaggio al primo militare italiano caduto per mano 
di terroristi, esprime la sua preoccupazione per il riorganizzarsi delle forma
zioni eversive, e invita tutti ad un maggiore impegno, confidando nel rifiuto 
della logica del terrore da parte del popolo italiano. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevole colleghi, un nuovo, terribile delitto del terrorismo ha col
pito un uomo impegnato a servire lo Stato. Il generale Giorgieri, alla cui 
memoria ed al cui servizio va il commosso e memore pensiero della Ca
mera dei deputati, è il primo militare italiano a cadere vittima della nuova 
strategia del terrorismo. 

Non ci può né ci deve essere retorica, oggi, nelle nostre parole, così 
come non ci debbono essere valutazioni affrettate di quanto sta accadendo 
nelle file del terrorismo, nella sua riorganizzazione, nell'elaborazione, pro
babilmente mai cessata, del suo disegno di morte e di attacco alla nostra 
democrazia, alla convivenza civile del nostro paese. 

Diciamo solo che oggi come e più di ieri è richiesto ad ognuno, nel
l'ambito delle proprie responsabilità un impegno di iniziative, di conoscen
za, di azione di ricerca delle necessarie collaborazioni internazionali per 
combattere un nemico che non cessa di esistere. C'è un rifiuto totale, pro
fondo, assoluto, nel nostro popolo, della logica di morte portata avanti dal 
terrorismo in questi lunghi decenni. Questo rifiuto, che viviamo oggi anche 
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come ansia ed angoscia per una ripresa della catena di delitti, deve tra
mutarsi in azione concreta dello Stato e dei suoi organi, in più lucida ed 
efficace capacità operativa, in partecipazione attiva e consapevole di tutti i 
cittadini. 

Rinnovo qui i sentimenti di profondo cordoglio alla famiglia del generale 
Giorgieri, all'Arma delPareonautica, colpita in uno dei suoi più alti ufficiali 
e a tutte le forze armate {Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLO S V O L G I M E N T O D I INTERROGAZIONI 
IN P E R I O D O DI CRISI D I G O V E R N O 

Seduta del 24 marzo 1987 

Il Presidente comunica che ha ritenuto di consentire, anzi di sollecitare, lo 
svolgimento, nonostante la situazione di crisi di Governo, di interrogazioni 
urgenti sull'uccisione del generale Lido Giorgieri. 

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha informato la Presidenza 
che intende rispondere subito alle interrogazioni sull'uccisione del generale 
Giorgieri, non iscritte all'ordine del giorno, delle quali il Governo ha ri
conosciuto l'urgenza. 

Con riferimento a queste interrogazioni, nonché a quelle relative al
l'infortunio sul lavoro verificatosi in un cantiere navale di Ravenna alle quali 
risponderà domani il ministro del lavoro, devo precisare che la Presidenza 
ha ritenuto non solo di consentirne, ma anche di sollecitarne lo svolgi
mento, nonostante la situazione di crisi del Governo, in considerazione del
l'eccezionale gravità dei fatti cui le interrogazioni si riferiscono. 

Infatti la sospensione da parte del Parlamento, allorché il Governo è in 
crisi, dell'attività legislativa di indirizzo e di controllo non può non incon
trare un limite, come del resto confermano i precedenti, in tutti quei casi 
che, per la loro urgenza, richiedano immediatezza di trattazione e di in
tervento da parte dei supremi organi costituzionali di direzione politica del 
paese. Così come non si arresta di fronte a tali casi l'attività del Governo, 
parimenti è un preciso diritto-dovere del Parlamento esercitare con la mas
sima vigilanza e tempestività le proprie funzioni di informazione, di con
trollo e di orientamento. 

Rutelli sottolinea la positività della pronuncia della Presidenza, ma ricorda 
anche i precedenti controversi e prevalentemente orientati in senso sfavore
vole. Il Presidente precisa le ragioni che hanno determinato tale decisione. 

Presidente. Onorevole Rutelli, lei non ha sollevato nessuna questione ri
guardante lo svolgimento delle interrogazioni che tra poco affronteremo, 
quindi potremmo fermarci qui. Sento, però, la necessità di una replica alle 
sue parole. 
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Credo che la prassi, che lei ha citato, resti ferma; però ci sono casi, per 
usare la sua espressione, di straordinaria necessità e urgenza (e quello di 
oggi è senz'altro uno di questi) in cui da essa si può derogare, quando si 
verifica l'incontro della volontà del Presidente dell'Assemblea, che non solo 
consente ma sollecita il Governo a rispondere ad interrogazioni che siano 
eventualmente presentate, e la volontà del Governo, che risponde positiva
mente a tale sollecitazione. E questo incontro di volontà che rende possi
bile lo svolgimento di interrogazioni. 

Quindi, resta fermo il principio che in periodo di crisi di Governo non 
è possibile chiedere lo svolgimento di interrogazioni; ma, nel caso in cui si 
incontrino le volontà della Presidenza e del Governo, credo che questo sia 
possibile, in considerazione della gravità e dell'eccezionalità di taluni avve
nimenti. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA MORTE D I TREDICI OPERAI D E L L A NAVE 
"ELISABETTA MONTANARI" 

Seduta del 25 marzo 1987 

II 13 marzo 1987 tredici operai morirono per asfissia in seguito ad un 
incendio divampato sulla nave "Elisabetta Montanari', in riparazione in un 
cantiere di Porto San Vitale, presso Ravenna. 

Nilde lotti esprime il suo sdegno per il gravissimo incidente, che aveva 
visto tra le vittime lavoratori anziani e giovanissimi provenienti da tutta Ita
lia, ed anche un immigrato egiziano, e denuncia la piaga del lavoro nero. 

La commissione d'inchiesta, sollecitamente nominata dal Ministro della sa
nità Donat Cattin, rileverà che nel cantiere non era stata presa nessuna mi
sura di sicurezza. 

Presidente. {Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, avrà luogo tra poco lo svolgimento di interroga
zioni al Governo sulla tragedia avvenuta a Ravenna alcuni giorni fa, in cui 
hanno perduto la vita tredici lavoratori, molti dei quali giovani, alcuni gio
vanissimi, al loro primo giorno di lavoro. 

A Ravenna non vi è stata soltanto una delle più gravi sciagure sul lavo
ro avvenute in questi decenni nel nostro paese, ma un evento tragico, che 
pone interrogativi angosciosi a tutta la società italiana sulla qualità della vita 
e della civiltà che stiamo costruendo in questi anni. 

Infatti, troppo spesso abbiamo sentito esaltare con una sorta di fatalisti
ca compiacenza la concezione secondo la quale vi può essere un intreccio 
tra sviluppo economico, aumento del reddito e disoccupazione, emargina
zione, incertezza, lavoro nero. 

Non abbiamo reagito con sufficiente forza a queste teorie. Abbiamo così 
appannato due elementi centrali su cui si debbono fondare la vita e la cre
scita di una comunità civile: dare lavoro a chi si affaccia alla maturità della 
vita, ai giovani, dare sicurezza a chi la vita guadagna con il proprio lavo
ro. Si è pensato che questi valori si potessero in qualche modo compri
mere e sacrificare, come un prezzo inevitabile da pagare per lo sviluppo e 
la modernità. 
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Ecco, i morti di Ravenna, la loro storia umana, la storia del giovane egi
ziano simbolo del dramma dell'emigrazione del terzo mondo ci dicono che 
non possiamo accettare di pagare questo prezzo. E la nostra coscienza, è 
la nostra intelligenza che ce lo proibisce. 

Quando il prezzo dello sviluppo è il rischio della vita umana e, prima 
ancora, la dignità dell'uomo, ebbene, sono colpiti valori essenziali ed asso
luti. La società che accetta un simile destino è una società disumana. 

Nei giorni della tragedia vi è stato anche un moto profondo di rifiuto 
e di ribellione nelle coscienze di tanti: vi era nella manifestazione dei gio
vani studenti di Ravenna, vi era nella partecipazione solidale e commossa 
di tutta la città ai funerali, vi era nelle parole, in cui tutti si riconosceva
no, del sindaco e del vescovo di Ravenna. 

A questo moto di coscienze noi guardiamo con fiducia e soltanto grazie 
ad esso possiamo assumere un impegno, pronunciando insieme con i gio
vani studenti di Ravenna le parole «mai più!» (Segni di generale consenti
mento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SU RICHIAMI AL R E G O L A M E N T O E 
SULL'ORDINE DEI LAVORI 

Seduta del 20 aprile 1987 

// Presidente risponde ai numerosi interventi sul processo verbale, per ri
chiami al regolamento e sull'ordine dei lavori: la questione del mancato preav
viso di cinque giorni per la convocazione della Camera; la mancata comunica
zione della data della convocazione della Camera, il rilievo avanzato dal deputato 
Tamino relativo alla convocazione della Conferenza dei presidenti di gruppo. Ri
leva, infine, come i richiami sollevati non abbiano alcun fondamento. 

Con riferimento alle questioni sospensive presentate, osserva che la discus
sione sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, ai sensi 
dell'articolo 94 della Costituzione, si configura come un'attività costituziona
le dovuta; per questo motivo ritiene improponibili le questioni sospensive pre
sentate ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento. 

Presidente. Vogliamo, onorevoli colleghi, procedere con un po ' di ordine? 
Innanzitutto dobbiamo procedere all'approvazione del processo verbale, 

sul quale vi è stato il richiamo dell'onorevole Tessari, a cui ho già dato as
sicurazioni in proposito. 

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato. 
(E approvato). 
Rispondo ora ai numerosi interventi, che si sono svolti come richiami al 

regolamento, osservando innanzitutto che in molti casi non sono stati tali, 
ma si è trattato di interventi sull'ordine dei lavori o di considerazioni di 
carattere generale. 

Per quanto riguarda il suo richiamo alla inchiesta sui fondi neri IRI, ono
revole Teodori, potrei risponderle che tale questione non è all'ordine del 
giorno: tuttavia la ringrazio di aver sollevato il problema e di aver ricor
dato che vi sono ancora diversi gruppi, se non sbaglio sono esattamente 
cinque, che non hanno ancora trasmesso i nomi dei membri da loro desi
gnati per la formazione della Commissione. 

Le assicuro, ed assicuro la Camera, che nei prossimi giorni insisterò con 
particolare perseveranza perché tali nomi siano comunicati alla Presidenza 
e si possa, quindi, attivare la Commissione di inchiesta. 
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Vengo ora agli altri rilievi che sono stati sollevati. Innanzitutto la que
stione del mancato preavviso di cinque giorni per la convocazione della Ca
mera. C'è chi ha affermato che è da considerare scandaloso il fatto che la 
Camera si riunisca nel lunedì di Pasqua, non mantenendo fede al termine 
di cinque giorni di preavviso per la convocazione. Non a caso, al termine 
della precedente seduta il Presidente di turno ha avvertito che la Camera 
sarebbe stata convocata a domicilio ed ha avvertito anche, con molta pre
cisione e su insistenza da parte mia, che avrebbe potuto eventualmente es
serci una convocazione senza il preavviso dei cinque giorni. Direi che la si
tuazione lo rendeva assolutamente necessario. 

Voglio anche aggiungere, onorevoli colleghi, che il termine di preavviso 
di cinque giorni non è previsto nel regolamento della Camera; mentre è 
presente, se non sbaglio, in quello del Senato. Quindi, il preavviso di cin
que giorni non viene dato su indicaziope regolamentare; si trattava di una 
vecchia tradizione, scomparsa dal regolamento, forse anche perché i mezzi 
di comunicazione sono diventati più rapidi. 

Gangi. La convocazione a domicilio sì! 

Presidente. Mi scusi. La questione dei cinque giorni di preavviso non 
può essere assolutamente invocata. 

Per quanto riguarda il rimprovero, che mi è stato mosso, in modo par
ticolare, se non sbaglio, dall'onorevole Tamino, in merito alla riunione della 
Conferenza dei presidenti dei gruppi e al fatto che avrei dovuto procede
re d'intesa con il Presidente del Senato, al momento non ancora eletto, vor
rei ricordare che il Presidente della Camera può ricorrere alla riunione dei 
presidenti di gruppo, in modo non formale, cosa che è stata chiaramente 
detta. Vorrei che i presidenti dei gruppi che sono qui presenti, come erano 
presenti alla riunione, me ne facessero fede: si è trattato di una riunione 
del tutto informale. Il Presidente della Camera, percependo il turbamento 
presente nell'animo dei deputati, dei gruppi parlamentari è così via, ha vo
luto sentire una loro opinione. Ciò è stato detto nel modo più chiaro. Penso 
che, per qualsiasi argomento ed in qualsiasi momento, il Presidente della 
Camera possa procedere in tal modo. 

Quanto al rilievo che il Presidente del Senato non era e non è stato an
cora, allo stato dei fatti, eletto, rispondo che, nel momento in cui il Pre
sidente del Senato rinuncia al suo incarico ed assume un altro ufficio, gli 
subentra immediatamente un sostituto, con il quale si prendono accordi. E 
questa la più normale delle procedure e guai a noi se tale procedura non 
esistesse. Mi pare, quindi, che queste osservazioni non abbiano alcun rilievo. 

Quanto poi al fatto che il Presidente del Consiglio non abbia consulta
to i comitati promotori dei referendum, onorevole Ronchi, non compete a 
me risponderle sull'argomento e non è certo questo un motivo che influi
sca sui poteri del Presidente della Camera in ordine alla convocazione del-
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l'Assemblea. Mi pare piuttosto evidente. Questo richiamo al regolamento, 
quindi, non ha alcun fondamento (Commenti dei deputati Ronchi e Pollice). 

Per quanto riguarda la questione alla quale si sono riferiti gli onorevoli 
Reggiani, Sacconi e Bozzi, vorrei dire, onorevoli colleghi, che voi tutti sa
pevate, perché i presidenti dei vostri gruppi... 

Mi lasci finire, onorevole Formica. 

Formica. Non ho detto niente! 

Presidente. Mi dispiace dover dire questo dal momento che non vedo 
l'onorevole Lagorio. Vuol dire che il presidente del vostro gruppo non vi 
ha informato (Proteste dei deputati del gruppo del PSI). 

Piro, siamo in tanti oggi! 

Pollice. Ma i capigruppo non devono convocare nesuno! 

Teodori. I capigruppo non sono i pretoriani! 

Presidente. Onorevoli colleghi, abbiate pazienza! Non potete protestare 
ad alta voce dal momento che le cose sono andate in questo modo. 

Teodori. Non sono centurioni, i capigruppo! C'è una piccola differenza! 

Presidente. Innanzitutto i presidenti dei gruppi erano informati (Proteste 
dei deputati del gruppo di democrazia proletaria). 

Per il gruppo di democrazia proletaria era presente l'onorevole Ronchi e 
lei, onorevole Pollice, non può dire di non essere stato informato. 

Pollice. Che cosa vuol dire! Il capogruppo non convoca i deputati! E 
lei che li convoca! Non scherziamo! 

Presidente. Onorevoli colleghi, abbiate pazienza. 

Gangi. È il Presidente della Camera che convoca i deputati! 

Pollice. Non giri intorno al problema! 

Presidente. Onorevole Pollice, non giro intorno al problema! La prego 
di moderare il suo modo di parlare. 

Pollice. Sono moderato! 

Presidente. Onorevoli colleghi, se voi avete la pazienza di lasciare finire 
il Presidente... (Proteste dei deputati del gruppo di democrazia proletaria). 

Lei non vuole? Allora, la prego di uscire, perché vorrei terminare di 
esporre il mio pensiero. 

Volevo dire che i presidenti di gruppo erano stati informati personal
mente da me e tra i compiti dei capigruppo c'è anche quello di informa
re i rispettivi gruppi. 

In secondo luogo devo dire che la data di convocazione delle Camere è 
stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale. 
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Bonino. Sabato 18! 

Presidente. Di sabato scorso, appunto. 

Formica. I capi fabbricati non ci sono più! 

Teodori. Stampata prima del giuramento! 

Presidente. Devo dire, inoltre, che i telegrammi di convocazione sono 
stati inviati, come sempre, ai prefetti affinché provvedessero ad avvisare tutti 
i deputati (Proteste dei deputati del gruppo radicale). 

Pollice. Allora, richiami i prefetti, perché non ci hanno avvertito! 

Presidente. Onorevole Pollice, approfondiremo anche questo aspetto (Vive 
proteste del deputato Pollice). 

Onorevole Pollice, se lei mi consente vorrei rispondere all'onorevole 
Bonino. 

Naturalmente, il Presidente della Camera non ha ritenuto, per sua pura 
discrezione, di convocare la Camera per il pomeriggio del lunedì di Pasqua. 

Naturalmente, onorevole Bonino, lei ha affermato che questo non è vero; 
ma questa è una sua affermazione che non ha alcun fondamento e di cui 
quindi lei si assume la responsabilità. 

Bonino. Per carità! Non c'è dubbio. 

Presidente. Come era mio dovere, ho chiesto al Presidente del Consiglio 
dei ministri quando intendeva rendere le sue comunicazioni alla Camera. 
L'indicazione del lunedì pomeriggio è pervenuta dal Presidente del Consi
glio e quindi a me non restava altro da fare che convocare la Camera per 
il pomeriggio di oggi (Proteste del deputato Pollice). 

I colleghi sanno il perché di questa seduta che evidentemente si sareb
be potuta tenere anche nella giornata di martedì. 

Pollice. Certo! 

Presidente. Di fronte ad una situazione così grave e pesante, come quel
la che si è determinata in questa lunga crisi, volevamo avere la possibilità... 
(Vive proteste det deputato Pollice). 

Onorevole Pollice, lei proprio non riesce a tacere e ad ascoltare (Vive pro
teste del deputato Pollice e dei deputati del gruppo di democrazia proletaria) ! 

Tamino. Dopo 45 giorni! (Scambio di apostrofi tra il deputato Pollice e 
alcuni deputati dell' estrema sinistra) 

Presidente. Onorevole Pollice, la richiamo! Onorevole Pollice! 

Pollice. Richiami loro! 

Presidente. Ma è lei che sta urlando, mi scusi (Proteste del deputato 
Pollice)! 
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Onorevole Pollice, se mi consente vorrei terminare. 
Una delle ragioni, anzi la ragione fondamentale, era quella di poter con

sentire al Presidente del Consiglio di rendere le sue dovute comunicazioni 
alla Camera oggi pomeriggio per dar luogo successivamente, come era stato 
richiesto da alcuni presidenti di gruppo, alle riunioni dei gruppi parla
mentari. E stato previsto, infatti, il tempo necessario per le riunioni dei 
gruppi parlamentari. 

Successivamente si riunirà la Conferenza dei presidenti dei gruppi, per 
decidere in merito allo svolgimento della discussione. Ricordo che tale riu
nione è convocata per le 21 di questa sera. 

Rutelli. A mezzanotte! 

Presidente. Come vedete, onorevoli colleghi, non vi è fondamento per 
i richiami al regolamento, che sono stati svolti {Commenti del deputato 
Tamino). 

Onorevole collega, di precedenti ve ne sono, e molti. 

Piro. Troppi, troppi! 
Presidente. Passiamo allora alle questioni sospensive che sono state pre

sentate, una a firma dell'onorevole Franco Russo, l'altra a firma dell'ono
revole Teodori. 

[...] 
Presidente. Onorevoli colleghi, avete interesse ad ascoltare una risposta 

o preferite soltanto fare chiasso? 
Con riferimento alle questioni sospensive presentate, devo osservare che 

la discussione sulle dichiarazioni programmatiche che il Presidente del Con
siglio si accinge a rendere, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione - se
condo cui il Governo nominato dal Presidente della Repubblica deve avere 
la fiducia delle due Camere e a tal fine si presenta alle stesse entro dieci 
giorni dalla sua formazione - si configura con tutta evidenza come un'at
tività costituzionalmente dovuta. 

Tale attività, inoltre, nello spirito della stessa norma costituzionale - che 
prevede esclusivamente un termine massimo per la presentazione del nuovo 
Governo alle Camere - ed in conformità della sua natura di adempimento 
ordinato al perfezionamento del procedimento costitutivo del nuovo Go
verno, deve altrettanto evidentemente concludersi con la maggiore tempe
stività possibile. Per questi motivi la Presidenza ritiene che siano impropo
nibili in questa sede, come del resto a fronte di altri atti legati a scadenze 
costituzionali e regolamentari, questioni sospensive presentate ai sensi del
l'articolo 40 del regolamento. Tale affermazione risulta altresì confortata dal
l'assenza di qualsiasi precedente al riguardo. 

Capanna. È inaudito! 
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Presidente. E inaudito; ma è così. 
Per quanto in particolare concerne il problema specifico che è stato sol

levato, inerente alla concomitanza della discussione parlamentare con i la
vori congressuali di un partito rappresentato in Parlamento, devo osserva
re che non è la prima volta che ciò accade e che, di fronte alle pur legittime 
esigenze di partito, non possono non prevalere le esigenze connesse ad un 
regolare funzionamento dei massimi organi costituzionali del paese. 

Pollice. Dieci giorni! 

Capanna. Dieci giorni! 

Ronchi. Dieci giorni! 

Presidente. Aggiungo fin d'ora che la particolare natura costituzionale 
della discussione sulle dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo con
ferisce alla discussione stessa la priorità su ogni altro argomento all'esame 
della Camera, quand'anche legato a termini prefissati dal regolamento. 

Pertanto, la Presidenza dovrà conseguentemente ritenere inammissibile 
ogni altra questione sull'ordine dei lavori, sia essa formulata ai sensi del
l'articolo 41 ovvero ai sensi dell'articolo 27, che tenda ad un rinvio o ad 
una qualunque interruzione del dibattito fiduciario, anche se in vista dello 
svolgimento di altre attività parlamentari. 

E infatti compito esclusivo della Presidenza valutare, previa la convoca
zione della Conferenza dei presidenti dei gruppi, se e in che misura possa 
darsi corso a qualunque richiesta sia avanzata a tali fini, in considerazione 
della straordinaria importanza degli eventi cui le stesse si richiamino. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri. 

Russo Franco. Chiedo di parlare. 

Presidente. La questione è chiusa, onorevoli colleghi. Non posso darla 
la parola, onorevole Russo. 

Rutelli. Chiedo di parlare su queste ultime sue parole. 

Presidente. Non posso darle la parola {Vive proteste dei deputati dei grup
pi radicale e di democrazia proletaria). 

Rutelli. Come no!? 

Teodori. Sull'ammissibilità è sempre stata data la parola. 

Presidente. Le questioni incidentali sono chiuse. 

Rutelli. Su questo ho cinque minuti e me li deve dare (Vive, reiterate 
proteste dei deputati dei gruppi radicale e di democrazia proletaria). 

Presidente. Onorevole Rutelli, lei non può intervenire. 

Rutelli. Lei ha fatto uno speech e su questo devo poter parlare. 
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Bonino. È inammissibile. 

Presidente. Onorevoli colleghi, ho risposto (Vivissime, prolungate proteste 
dei deputati dei gruppi radicale e di democrazia proletarie?). Non posso dare 
ulteriormente la parola su tale questione. 

State creando le condizioni per cui io dovrò richiamarvi al regolamento 
(I deputati Capanna e Pollice scendono al centro dell'emiciclo). 

Capanna {Rivolto al Presidente). Il Governo aveva dieci giorni di tempo; 
si poteva tranquillamente svolgere il congresso repubblicano. 

Presidente. Onorevole Capanna, la prego di tornare al suo posto. Anche 
lei, onorevole Pollice. 

Pollice. Allora ci dia la parola. Non può fare quello che vuole! 

Presidente. Onorevole Capanna e onorevole Pollice, tornate ai vostri 
posti! 

Bonino. Deve dare la parola ad un deputato per gruppo. 

Capanna (rivolto al Presidente del Consiglio dei ministri). Si vergogni! Ora 
parli pure. 

Pollice. Dieci giorni doveva darci. È una vergogna. Fate intervenire i 
questori. 

Tamino. La Costituzione dice: dieci giorni. 

Bonino. Non può dare la parola ad un deputato per gruppo. L'articolo 
40 parla chiaro. 

Presidente. Presidente Fanfani, la prego. Capisco che c'è un gran fra
casso, ma lei probabilmente mi aiuterà a rimettere un po ' d'ordine. 

Teodori. Questa non è la dieta! 

Stanzani Ghedini. Questo è un golpe! 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'INFORMAZIONE TELEVISIVA E SULLA RIPRESA 
DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA D A PARTE D E L L E 

EMITTENTI TELEVISIVE PRIVATE 

Seduta del 22 aprile 1987 

I deputati Cor leone e Pollice, richiamandosi agli articoli 41 e 63 del Re
golamento, lamentano che alle emittenti televisive private sia stata negata 
l'autorizzazione a riprendere i lavori dell'Assemblea e che la RAI-TV abbia 
trasmesso alcune fasi della seduta, sottolineando certi interventi ed escluden
done altri, senza garantire l'imparzialità del servizio. 

II Presidente lotti, pur concordando con i deputati intervenuti sul giudizio 
relativo all'operato della RAI-TV, spiega le ragioni per le quali si era deciso di 
non ammettere le emittenti televisive private durante i lavori dell'Assemblea. 

Presidente. Dico subito, onorevoli colleghi, che sono d'accordo con voi; 
con lei, onorevole Corleone, e con lei, onorevole Pollice. Intendo dire che, 
se vi è stata qualche dimenticanza da parte della RAI-TV nel trasmettere i 
lavori della nostra Assemblea, concordo con voi nel riprovare tale fatto. Per 
quanto mi riguarda, anzi, interverrò presso la direzione della RAI-TV per
ché tutto ciò non abbia a ripetersi. 

Per quanto, invece, riguarda la presenza delle emittenti televisive private 
durante i lavori della nostra Assemblea, vorrei ricordare a tutti che le te
levisioni private non sono state mai ammesse a riprendere i dibattiti del
l'aula per una ragione molto semplice. Certo, il tempo è passato e vi è 
forse bisogno di rivedere anche questa decisione, ma devo dire che la stes
sa era stata presa nella speranza che intervenisse una legge sulla emittenza 
che consentisse di muoversi senza dar luogo ad altri privilegi. Ad esempio, 
ammettere certe televisioni private, magari presenti a Roma, significa non 
ammetterne altre dislocate un po ' in tutta Italia o concentrate in altre gran
di città italiane, come Milano. Si andrebbe così incontro al rischio di com
mettere una ingiustizia nei confronti di talune emittenti. E questo il timo
re che ci ha guidati nel decidere di mantenere in aula soltanto la televisione 
di Stato. Se la legge sulla emittenza che ho ricordato tarderà ancora ad ar
rivare (penso che un po ' di tempo occorrerà...), forse la decisione cui mi 
sono riferita dovrà essere in qualche modo rivista. 
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Vorrei in ogni caso ricordare a tutti i colleghi che la Presidenza si è 
mostrata sensibile a tale questione, tanto che, al di fuori dell'aula, le te
levisioni private hanno potuto effettuare servizi, interviste ed altro ancora. 
Dunque, non possiamo dire che il Parlamento è aperto soltanto alla tele
visione di Stato, ospitando anche le emittenze private, eccezion fatta per 
i lavori dell'Assemblea. Al riguardo, per altro, arriveremo ad un'ulteriore 
riflessione. 
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PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE 

COMMEMORAZIONE D I UMBERTO TERRACINI 

Seduta del 6 dicembre 1983 

Umberto Terracini muore a Roma il 6 dicembre 1983 e nello stesso gior
no, Nilde lotti, nella seduta comune del Parlamento, ricorda con parole com
mosse e partecipi questa grande figura di antifascista. 

Nacque a Genova nel 1895 e trasferito con la famiglia a Torino vi co
nobbe Gramsci e si iscrisse a 16 anni alla Federazione giovanile socialista. 
Condannato nel 1916 per propaganda contro la guerra, Vanno successivo fu 
inviato al fronte fino al congedo nel 1919, quando riprese l'attività politica, 
e diede vita con Gramsci e Togliatti a L'ordine nuovo, settimanale schierato 
con la Rivoluzione d'ottobre e la Terza Internazionale. Nel 1921 a Livorno 
fu tra i fondatori del Partito comunista d'Italia, sorto dalla scissione del Par
tito socialista. 

Dopo l'avvento del fascismo, nel 1925 fu arrestato una prima volta per sei 
mesi, e l'anno dopo il Tribunale speciale lo condannò a 23 anni per com
plotto contro lo Stato. Durante la reclusione espresse critiche verso il patto 
Molotov-Ribbentropp e venne espulso dal partito nel 1939. Dopo 17 anni di 
carcere e confino, fu liberato nel 1943 e riparò in Svizzera, dove rimase fino 
alla Liberazione, tranne un periodo nel 1944 in cui fu Segretario generale 
della Repubblica partigiana dell'Ossola. Riammesso nel Partito comunista nel 
1945, fu membro della Consulta Nazionale, poi fu eletto alla Costituente, 
della quale fu Presidente dal febbraio del 1947 al gennaio del 1948. Nella I 
legislatura fu senatore di diritto, come ex Presidente dell'Assemblea Costi
tuente e come condannato dal Tribunale speciale a più di cinque anni di 
reclusione, e in tutte le successive legislature fu rieletto al Senato, dove fu 
capogruppo comunista dal 1958 al 1972. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei il Presidente del Senato, i senatori, 
i deputati e i membri del Governo). Onorevoli senatori, onorevoli deputati, 
è con profondo dolore e grande commozione che insieme con il Presiden
te del Senato, Francesco Cossiga, annunzio al Parlamento riunito in seduta 
comune la scomparsa di Umberto Terracini, avvenuta questa mattina. 
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Il nome di Umberto Terracini è legato, nella mente e nel cuore di ogni 
italiano, alla costruzione della Repubblica democratica, alla Carta costitu
zionale, frutto dell'appassionato lavoro dell'Assemblea costituente, di cui egli 
fu valente e prestigioso Presidente. 

Una singolare coincidenza consente di raccoglierci insieme in una sede 
così solenne nel ricordo della sua vita e del suo impegno, decisivo per la 
nascita e lo sviluppo democratico. A questo impegno Terracini era arriva
to attraverso una lunga militanza politica, che dalla fondazione del partito 
comunista italiano agli anni della lotta antifascista e della Resistenza egli 
visse sempre con grande passione civile, con lucida intelligenza, con profon
da libertà di spirito. 

Umberto Terracini dedicò tutta la sua vita, pagando anche il prezzo di 
una lunghissima prigionia, in cui il fascismo lo restrinse, alla grande batta
glia per l'emancipazione dei lavoratori. Fu protagonista e dirigente di primo 
piano del movimento operaio, vivendone anche, con autonomia di giudizio, 
i grandi travagli, i momenti difficili di ripiegamento e quelli esaltanti di 
avanzata. 

In questi decenni della recente storia italiana, che hanno visto modifica
zioni profonde della nostra società e durevoli conquiste della democrazia, 
Terracini sempre conservò una grande attenzione all'emergere dei problemi 
nuovi, nella consapevolezza che il mondo contemporaneo, proprio per la 
sua complessità e la sua crescente dinamica, ha bisogno di intelligenza dia
lettica e di profonda capacità critica. 

Terracini fu profondamente legato alla vita del Parlamento, ne sottolineò 
sempre il decisivo ruolo, non solo come Presidente della Costituente, ma 
poi come autorevole membro del Senato della Repubblica e per molti anni 
presidente del gruppo parlamentare comunista. 

L'opera sua è fortemente legata ai valori della libertà, di cui comprese e 
sostenne la profonda connessione con ogni possibile sviluppo della società 
italiana. Per questo egli fu punto di riferimento non solo per quanti furo
no militanti del suo stesso partito, ma anche per tanti cittadini democrati
ci di altra ispirazione che oggi ne piangono con noi la scomparsa, veden
do in lui uno di quegli uomini che hanno edificato l'Italia democratica, la 
società in cui viviamo. 

Con questi sentimenti esprimiamo il nostro più profondo cordoglio alla 
moglie, signora Laura, ai figli Oreste e Massimo Luca, ai familiari tutti, al 
partito e ai gruppi parlamentari comunisti (Segni di generale consentimento). 



PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE 

SULL'ELEZIONE D I MEMBRI AL C O N S I G L I O SUPERIORE 
DELLA MAGISTRATURA E ALLA CORTE C O S T I T U Z I O N A L E 

Seduta del 30 gennaio 1986 

II 30 gennaio 1986 il Parlamento riunito in seduta comune procede al
l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura. Al
l'inizio della seduta il radicale Teodori, il missino Pazzaglia e il demoprole
tario Russo intervengono per un richiamo al regolamento, protestando per il 
fatto che in aula circolerebbe una lista già definita di candidati che infice
rebbe il principio della libertà di voto dei parlamentari. In particolare Russo 
chiede in quale sede vengano effettuati i controlli sui requisiti richiesti dalla 
Costituzione per accedere all'organo di autogoverno della magistratura. Nilde 
lotti replica sottolineando che i gruppi parlamentari sono liberi di consiglia
re determinati nomi, anche perché ciò non mette in discussione la libertà di 
scelta dei componenti le assemblee, assicurata dalla segretezza del voto e che 
non sono ammesse dichiarazioni di voto essendo il Parlamento in seduta co
mune costituito in seggio elettorale. Il Presidente precisa inoltre che la legge 
attribuisce allo stesso Consiglio superiore della magistratura il compito di va
gliare i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti. 

Presidente. [...] Onorevoli colleghi, la questione viene sollevata dal 1978, 
in occasione delle elezioni dei membri del Consiglio superiore della magi
stratura. La mia risposta, quindi, è nota ai colleghi ormai da tempo, aven
do ribadito la mia opinione più volte. 

Bisogna rifarsi, come i colleghi hanno ricordato, alla legge 24 marzo 1958, 
n. 195, che regola, appunto, l'elezione dei membri del Consiglio superiore 
della magistratura. E desidero riferirmi in particolare all'articolo 22, il quale 
stabilisce che tale elezione da parte del Parlamento in seduta comune av
venga a scrutinio segreto con la maggioranza dei tre quinti dei componenti 
dell'Assemblea. Lo stesso articolo 22 aggiunge, inoltre, che per ogni scru
tinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato 
tale maggioranza. 

Onorevoli colleghi, in tale articolo non si fa cenno ad eventuali liste, 
posto che, avvenendo la elezione di ciascun membro a mano a mano che 
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si consegue il quorum prescritto, la formazione di liste preventive risulta 
per ciò stesso inattuabile. 

Vuol dire che questo è un sistema ottimo? Personalmente ritengo che sa
rebbe molto più garantista procedere alla formazione di una lista su cui 
votare, analogamente a quanto avviene per le elezioni di altri organi dello 
Stato (basti pensare alla Commissione parlamentare per i procedimenti di 
accusa, organo del Parlamento in seduta comune), ma, fino a quando la 
legge relativa all'elezione del Consiglio superiore della magistrattira sarà quel
la vigente, non si potrà che seguire questa strada. 

[...]. 
Presidente. Da quanto ho detto, discende anche la soluzione del pro

blema delle dichiarazioni di voto. Le dichiarazioni di voto, onorevole Teo
dori, non solo non sono state rese in occasione dell'elezione del Presiden
te della Repubblica (anche l'onorevole Pazzaglia ha ricordato come l'elezione 
del Presidente della Repubblica, presumendo il risultato positivo di una sola 
candidatura, ponga una questione di deontologia nei confronti di chi sarà 
eletto), ma anche negli altri casi in cui - è questa la ragione per la quale 
le dichiarazioni di voto non sono consentite - , il Parlamento in seduta co
mune è costituito, come oggi, in seggio elettorale. Le dichiarazioni di voto 
in sede di seggio elettorale - scusate - sono impensabili. Sarebbe come im
maginare che, quando andiamo a votare, nel seggio elettorale l'elettore fa
cesse la dichiarazione di voto... E assolutamente inammissibile. 

Vi è infine un'altra questione. Mi riferisco all'articolo 20 della citata legge 
sul Consiglio superiore della magistratura, che riguarda la verifica dei re
quisiti. A questo proposito, afferma l'onorevole Pazzaglia - e gli ha fatto 
eco l'onorevole Franco Russo - che alcuni dei candidati, i cui nomi «gi
rano» (aggiungerò poi qualche parola su tali liste), non avrebbero i requi
siti per essere eletti nel Consiglio superiore della magistratura. Però, ono
revoli colleghi, quando mai^ si effettua la verifica dei poteri da parte dello 
stesso organo che elegge? E sempre l'organo eletto che effettua tale verifi
ca relativamente ai suoi membri! La Camera dei deputati ha la Giunta delle 
elezioni per verificare i poteri e la legittimità dell'elezione dei suoi mem
bri. Del resto, l'articolo 20 della legge sul Consiglio superiore della magi
stratura parla esattamente di verifica dei titoli di ammissione dei compo
nenti eletti dai magistrati e di verifica dei requisiti di eleggibilità dei 
componenti designati dal Parlamento; il Consiglio superiore della magistra
tura, dopo aver proceduto alla verifica, se del caso (cioè se qualche mem
bro manca dei necessari requisiti), ne informa il Presidente del Parlamen
to in seduta comune. Pertanto mi pare che anche tale questione non sussista. 

Quanto alle liste che circolano, io non le ho viste, ma non voglio con 
questo dire che non esistono; mi affretto ad affermarlo. Ma, onorevole Teo
dori, è inutile che lei sventoli un foglio di carta che io comunque non po
trei leggere a questa distanza! Ma non è questo il problema che voglio af-
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frontare. I gruppi possono benissimo - ed è un fatto interno ai gruppi -
indicare, consigliare ai loro componenti determinati nomi; ma la libertà dei 
parlamentari, senatori e deputati, di votare anche al di fuori di quelle in
dicazioni rimane intatta e quindi non vi è nessuna costrizione nei confronti 
del Parlamento. 

Credo di aver dato, anche in questa occasione, la risposta sulle questio
ni procedurali. 

Onorevoli colleghi, proponete dunque una modifica della legge n. 195 
elei 1958 e allora, forse, in quella sede se ne discuterà. Ripeto che, per 
quanto mi riguarda, ritengo che sarebbe molto più garantista e più corret
to procedere alla formazione di una lista e sottoporla all'attenzione dei par
lamentari, in modo istituzionale. 

Seduta del 6 febbraio 1986 

Sull'argomento delle candidature e delle dichiarazioni di voto Nilde lotti 
torna il 6 febbraio in occasione dell'elezione di membri della Corte Costitu
zionale, rispondendo ai richiami dei deputati Teodori e Russo. Il Presidente 
conferma le considerazioni svolte il 30 gennaio suffragate dai precedenti che 
confermano univocamente la prassi seguita. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare contro, ricordo agli ono
revoli colleghi che tale questione è stata sollevata anche nella seduta co
mune del 30 gennaio scorso, in occasione della elezione dei membri non 
togati del Consiglio superiore della magistratura. 

Alle considerazioni che ho svolto in quella occasione e che comunque ri
confermo, aggiungo che, al di là di tutte le discussioni che si possono fare 
sulla natura di collegio imperfetto o meno del Parlamento in seduta comu
ne, ciò che prevale quando Camera e Senato si riuniscono in seduta co
mune è il fatto che si costituiscono in seggio elettorale; il che non consen
te di presentare candidature né tanto meno di rendere dichiarazioni di voto. 

Ritengo pertanto superfluo dilungarsi a ricordare i molti precedenti che 
del resto confermano tutti univocamente la prassi che ho indicato. 



PAGINA BIANCA



X LEGISLATURA 



PAGINA BIANCA



CAMERA DEI DEPUTATI 

DISCORSO DI I N S E D I A M E N T O D E L 
PRESIDENTE D E L L A CAMERA 

Seduta del 2 luglio 1987 

Nella seduta inaugurale della X legislatura, per la terza volta Nilde lotti 
viene eletta Presidente della Camera dei deputati al primo scrutinio, con 451 
voti su 622 presenti e votanti, superando la maggioranza dei due terzi dei 
componenti l'Assemblea stabilita dall'articolo 4 del Regolamento. 

Nel discorso di insediamento, immediatamente successivo alla votazione, il 
Presidente ringrazia i deputati per la fiducia nuovamente accordatale e sotto-
linea il ruolo che il Parlamento è tenuto a svolgere nel dare risposte effica
ci ai problemi del paese, affermando la necessità di riforme istituzionali e re
golamentari. Ricorda i problemi da affrontare nel corso della nuova legislatura 
ed il compito di iniziativa politica che il Parlamento italiano deve assolvere 
anche sulla scena internazionale ed europea. Rivolge anche un saluto parti
colare a coloro che operano nel campo dell'informazione e chiede una mag
giore attenzione al lavoro del Parlamento per far sì che l'opinione pubblica 
sia correttamente informata. 

Presidente. (Pronunzia, stando in piedi, il seguente discorso). Onorevoli 
colleghi, desidero rivolgere a tutti voi un ringraziamento commosso per la 
fiducia che avete voluto dimostrarmi eleggendomi, con voto così largo, a 
Presidente di questa Assemblea. Sento l'emozione, la solennità di questo 
momento, anche proprio per l'esperienza che ho compiuto in questi anni, 
per la consapevolezza del compito alto e difficile cui mi avete chiamata, 
del lavoro complesso e delicato che esso comporta. 

Assolverò a questo mandato, che sento interamente nuovo, nuovo per
ché il voto popolare ne ha rinnovato la fonte, nel pieno e più intransigente 
rispetto della Costituzione e del regolamento, confidando soprattutto nel 
concorso e nella collaborazione da parte di tutti voi. 

E con questo spirito che rivolgo a nome dell'intera Assemblea un salu
to deferente al Presidente della Repubblica Francesco Cossiga (Vivi applausi) 
che con grande attenzione e fervore svolge il suo ruolo di custode della 
Costituzione. 
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Onorevoli colleghi, la nostra società, di cui questa Assemblea è diretta 
espressione, è caratterizzata da una straordinaria vitalità politica, sociale, eco
nomica e culturale; una società che sta conoscendo trasformazioni profon
de, processi di segno complesso e diverso, talora difficili da giudicare, in 
cui si intrecciano fenomeni antichi e nuovi, segnali di indubbio progresso 
e vicende che fanno nascere in noi interrogativi sulla qualità del futuro che 
stiamo costruendo. Trasformazioni che soprattutto incidono sul rapporto tra 
cittadino e politica, sul modo stesso di essere della politica, sulla sua ca
pacità di dare risposte di indirizzi generali. Sono profondamente convinta 
che la frontiera attuale delle democrazie moderne stia nella capacità di com
prendere e di guidare questi processi di trasformazione, di indirizzarli in 
senso progressivo per la qualità della vita di tutti i cittadini, contrastando 
con una forte progettualità le forze ed i fattori che tendono a moltiplica
re divisioni e frammentazioni sociali, emarginazione e solitudine. Nessuna 
democrazia può permettere che questi processi siano governati dalla spon
taneità, dallo scontro senza regole e senza responsabilità. Signori, al Parla
mento, sede primaria del potere democratico, espressione diretta della so
vranità popolare, devono dunque fare capo il dovere e la responsabilità di 
guidare lo sviluppo del paese. In questo senso, il suo ruolo deve essere di
feso e sviluppato, deve essere accresciuta la capacità del Parlamento di dare 
risposte efficaci e tempestive ai problemi di oggi e costruire progetti e pro
spettive per il futuro. 

Perché questo accada, per superare le inquietudini che circondano l'isti
tuto parlamentare, bisogna avere il coraggio di intraprendere la strada delle 
riforme istituzionali e regolamentari, superando il ritardo grave che, nono
stante le intenzioni, abbiamo registrato nella passata legislatura. 

Il paese attende molto da noi. Non voglio fare l'elencazione minuziosa 
dei problemi che toccano da vicino i cittadini. Ma non possiamo certo igno
rare che vi è una condizione dei servizi pubblici essenziali, dalla scuola alla 
sanità, alle pensioni, alla casa, incompatibile con i livelli di crescita e con 
i bisogni del paese e tale da mettere in forse diritti elementari dei cittadi
ni e doveri fondamentali di uno Stato democratico. Né possiamo dimenti
care diseguaglianze ed ingiustizie gravi, dalla disoccupazione (in particolare 
dei giovani), al Mezzogiorno, e carenze e minacce che toccano beni fon
damentali come l'ambiente e la qualità della vita nei grandi centri urbani. 
Dalle scelte che il Parlamento farà, dalle priorità che fisserà, dai temi che 
deciderà di affrontare, dipenderà la sua capacità di rispondere ai bisogni, 
ai valori, ai sentimenti reali del nostro popolo. La vitalità di un organismo 
si misura anche dalla sua capacità di riformare e di riformarsi. 

Onorevoli colleghi, si sono aperte nei rapporti internazionali prospettive 
nuove, direi di portata storica. Sulle fondamentali questioni della pace e 
del disarmo le due grandi potenze stanno ricercando - confidiamo con sin
cerità di intenti - un terreno nuovo di dialogo e di trattativa, per ridurre 
ed eliminare questi terribili arsenali di morte dal territorio europeo e spe-
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riamo, in futuro, dai territori di tutto il mondo. Qui c'è un compito di 
grande rilievo del Parlamento e del Governo italiano, perché sia soggetto 
sempre più attivo di stimolo e di iniziativa politica sulla scena internazio
nale ed europea. 

Onorevoli colleghi, all'inizio del comune lavoro desidero inviare il mio 
saluto ed augurio più cordiale al Presidente del Senato, al Presidente del 
Consiglio, al Presidente della Corte costituzionale, alla magistratura, alle 
forze armate, ai corpi di polizia, alle amministrazioni dello Stato. Un salu
to particolare rivolgo infine a tutti coloro che lavorano nel campo del
l'informazione, ai quali, proprio per lo sviluppo della società e della tec
nologia, spettano oggi poteri nuovi e responsabilità maggiori. Proprio per 
questo chiediamo una maggiore attenzione al lavoro concreto del Parla
mento, alle regole e alle forme delle sue decisioni, ai contenuti delle sue 
scelte. Chiediamo, insomma, un maggior impegno alla informazione effetti
va dell'opinione pubblica. Qui voglio tornare, con rammarico, a sottolinea
re che la nostra richiesta - vecchia ormai di otto anni - , rivolta alla RAI, 
di istituire un canale, almeno radiofonico, per la trasmissione dei dibattiti 
parlamentari, non riesce ad avere risposta concreta [Applausi), nonostante 
sia cresciuto l'interesse dell'opinione pubblica. Di ciò può essere testimo
nianza anche il fatto che oggi ospitiamo per la prima volta in quest'aula 
alcune emittenti private. 

Onorevoli colleghi, nel concludere queste mie parole voglio esprimere 
l'impegno mio personale, con l'aiuto degli organi collegiali che saranno pre
sto eletti, a potenziare e sviluppare tutte le strutture ed i servizi che pos
sano garantire agli organi parlamentari e ai signoli deputati strumenti e con
dizioni di lavoro più efficienti e moderni, adeguati ai compiti che essi 
debbono assolvere, alle esigenze, anche nuove, che essi esprimono. 

E questo un terreno non secondario, anzi di grande significato politico, 
per dare concreta effettività ai poteri del Parlamento. 

In questo lavoro di riforma, così come nel nostro lavoro quotidiano, po
tremo contare sull'appoggio e sulla collaborazione di grande professionalità 
del Segretario generale [Applausi), di tutti i funzionari, di tutti i dipendenti, 
ai quali rivolgo, anche a nome di tutti voi, un caloroso saluto [Applausi). 

Ci aspetta, onorevoli colleghi, un lavoro intenso ed impegnativo. Mi au
guro che potrà mantenersi forte, pur nel confronto politico più o meno ac
ceso, la collaborazione e cooperazione sul piano di un comune interesse di 
tutte le parti al funzionamento migliore dell'istituto parlamentare. 

Un saluto ed un augurio vorrei rivolgere ai rappresentanti delle liste che 
per la prima volta entrano in Parlamento, ai tanti deputati neoeletti; e con
sentitemi di esprimere un saluto particolare alle deputate [Vivi applausi), la 
cui maggiore presenza considero come segno importante di crescita civile 
e politica delle donne e, in generale, di tutta la società. 

A voi, onorevoli colleghi di tutte le parti, buon lavoro [Vivi, prolungati 
applausi). 
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SULL'APPROVAZIONE D E L C A L E N D A R I O DEI LAVORI 
DELL'ASSEMBLEA PER IL P E R I O D O 12-20 N O V E M B R E 1987 

Seduta dell'11 novembre 1987 

L'esito favorevole dei referendum abrogativi, svoltisi domenica 8 novembre 
1987, crea un vuoto normativo sulle materie oggetto della consultazione po
polare. La Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera dei deputati, riu
nitasi il 10 novembre per definire il calendario dei lavori dell'Assemblea, non 
raggiunge un accordo unanime riguardo all'esigenza di adottare, nei tempi pre
visti dalla legge, dei provvedimenti legislativi per colmare questo vuoto, in 
particolare per ciò che riguarda la responsabilità civile dei giudici ed il nu
cleare. Di conseguenza il Presidente lotti, nella seduta dell'11 novembre, avan
za una sua proposta di calendario. I deputati che intervengono nella discus
sione sulla proposta pongono in risalto la necessità che il Parlamento legiferi 
sulle materie su cui il popolo ha espresso la propria volontà, prima che l'a
brogazione entri in vigore. In particolare per il nucleare viene ricordato che 
sono pendenti tre mozioni presentate da verdi, radicali e demoproletari di cui 
si sollecita la discussione. 

Nilde lotti prima di porre in votazione il calendario risponde agli interve
nuti esponendo l'accordo raggiunto, sulla responsabilità dei giudici, con i pre
sidenti di gruppo. Per quanto riguarda invece la politica energetica ribadisce 
la sua opinione, già espressa in sede di Conferenza dei capigruppo, di inse
rire nel calendario la discussione delle mozioni, e, in considerazione della ri
chiesta del Governo e di parte della maggioranza, si augura di rinviarla alle 
settimane immediatamente successive. 

Presidente. Onorevoli colleghi, prima di porre in votazione il calendario 
dei lavori della Camera, vorrei dare risposta ai problemi sollevati da alcu
ni colleghi. 

Affrontiamo in primo luogo la questione sollevata dall'onorevole Minuc-
ci e ripresa dall'onorevole Rutelli, inerente alla responsabilità civile dei giu
dici. Successivamente risponderò ai punti sollevati dagli onorevoli Mattioli, 
Tamino e Rutelli, in merito ai referendum sulle centrali nucleari. 

Per quanto concerne il problema della responsabilità civile dei giudici, 
mi è sembrato di non poter fare a meno, all'indomani dell'esito del refe-
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rendum, di rispondere alla preoccupazione, espressa in particolar modo da 
parte della magistratura nel corso della campagna elettorale e dopo: le Ca
mere non potrebbero riempire il vuoto creato dal risultato del referendum 
entro il termine dei famosi 120 giorni (o 127, come ha detto il ministro 
di grazia e giustizia: il numero dei giorni non ha particolare rilevanza). 

Vorrei ricordare, in proposito, che sono all'esame del Comitato ristretto 
della Commissione giustizia quattro proposte di legge. Il ministro per i rap
porti con il Parlamento ha da parte sua chiesto una settimana (quella in 
corso) per dare tempo al Governo di presentare un disegno di legge in 
merito alla responsabilità civile dei giudici. Mi è parso fuori luogo negare 
questa possibilità al Governo, perché in tal modo la discussione nella Com
missione giustizia potrebbe svolgersi in modo più fluido, con la possibilità 
di pervenire a risultati di maggiore rilevanza per la stessa Assemblea. 

Con i presidenti di gruppo abbiamo trovato il seguente punto di accor
do: se il Governo non presenterà, entro la fine della settimana in corso, 
un disegno di legge sulla responsabilità civile dei giudici, chiederemo alla 
Commissione giustizia che continuino i lavori del comitato ristretto sulle 
quattro proposte che sono già state presentate e le altre che eventualmen
te dovessero affiancarsi ad esse. 

Il Presidente, lunedi della prossima settimana, fisserà per la Commissio
ne giustizia il termine di 15 giorni per la presentazione della sua relazione 
all'Assemblea. Credo che in tal modo potremo essere in breve tempo nelle 
condizioni di affrontare anche in Assemblea la questione, per altro di non 
poco conto, della responsabilità civile dei magistrati. 

Non vedo in aula l'onorevole Minucci; immagino, tuttavia, che molti suoi 
colleghi avranno modo di riferirgli la risposta del Presidente. Desidero sem
plicemente ringraziarlo per aver sollevato questo problema, consentendo a 
me di chiarire in aula le questioni ad esso connesse, che ritengo estrema
mente importanti. 

Per quanto riguarda l'altro argomento, già ieri, al momento della riu
nione della Conferenza dei presidenti di gruppo, erano state presentate al
meno due mozioni di invito al Governo per una discussione sugli indiriz
zi relativi alle azioni da compiere in relazione al risultato dei referendum 
in materia nucleare. I gruppi proponenti queste mozioni hanno chiesto in 
quella sede di inserire nel presente calendario la loro discussione. Il Go
verno ed i rappresentanti di alcuni gruppi della maggioranza (i rappresen
tanti degli altri gruppi della maggioranza non hanno per altro parlato, né 
contro né a favore) non hanno rifiutato di discutere, ma hanno chiesto sol
tanto che si desse al Governo il tempo necessario per presentare alla Ca
mera proposte concrete, che, dato il risultato dei referendum, non è sem
plice definire. 

L'onorevole Mattioli ed il collega Franco Russo, che erano presenti nella 
riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, ricorderanno certamente 
che, a fronte di questo atteggiamento del Governo, non è stato in mio po-
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tere inserire nel calendario la discussione delle mozioni presentate. H o però 
espresso l'opinione, che ribadisco anche in questa sede: anche se ritengo 
che sarebbe stato troppo presto per chiedere al Governo di parlare di un 
nuovo piano energetico nazionale, per l'evidente esistenza di problemi anche 
tecnici di grande complessità, tuttavia a me pare che sul risultato dei re
ferendum e sulla richiesta contenuta dalle mozioni sarebbe stata opportuna 
una discussione, che avrebbe potuto anche aiutare il Governo a muoversi 
su un terreno certamente non facile successivamente all'esito referendario. 

Ritengo che la risposta del Governo sia stata relativa soltanto a questo 
calendario e mi auguro, essendo appunto convinta dell'opportunità di una 
discussione, che sia possibile prevederla quando affronteremo la definizio
ne del calendario relativo alle successive settimane. 

Credo di avere risposto a tutti i problemi sollevati dai colleghi. 
Pongo dunque in votazione la proposta di calendario per il periodo 12-20 

novembre di cui ho prima dato lettura. 
(E approvata). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

C O M M E M O R A Z I O N E D I A L D O BOZZI 

Seduta dell'I 1 novembre 1987 

Aldo Bozzi era nato a Roma il 22 febbraio 1909; laureato in giurispru
denza e avvocato, entrò in magistratura nel 1933 e divenne consigliere di 
Stato nel 1944. 

Militò nella Resistenza romana ed esordì in politica come collaboratore del 
Ministro Ruini nel primo Governo Bonomi nel 1944; membro della Consul
ta nazionale nel 1945, venne eletto alla Costituente e rieletto deputato dalla 
II alla IX legislatura. Fu Sottosegretario di Stato dal 1955 al 1957 e Mini
stro dei trasporti nel 1972-73. 

Dopo essere stato a lungo vicesegretario del Partito liberale, sul finire degli 
anni }70 ne fu eletto presidente. 

Nel 1983 fu nominato presidente della Commissione parlamentare per le 
riforme istituzionali, che concluse i lavori nel 1985. Morì a Roma il 1° no
vembre 1987. 

Nilde lotti ricorda di Bozzi l'impegno antifascista e il suo contributo alla 
formulazione della Costituzione repubblicana, sottolineando la sua forte pas
sione politica, sempre attenta alle posizioni altrui ed al confronto e la sua 
grande sensibilità per i problemi istituzionali. 

Presidente (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, la scomparsa, avvenuta il primo giorno di questo mese 

di novembre, di Aldo Bozzi, presidente del partito liberale italiano, con
sultore, costituente e parlamentare illustre, ha costituito per tutti noi un 
momento di profonda commozione e di rimpianto. 

Alle parole che sono state autorevolmente dette al momento dell'estre
mo, solenne commiato, credo sia giusto e doveroso aggiungere oggi il nostro 
comune ricordo; per rammentare la sua figura, la sua opera di appassio
nato protagonista delle vicende politiche e parlamentari in questi quaranta 
anni di vita della nostra democrazia repubblicana. 

Vogliamo fare ciò proprio in questa aula, che è stata per tanti anni il 
luogo del suo impegno politico, morale e civile. 
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La vita di Aldo Bozzi è un esempio alto e coerente di quella singolare 
vicenda che ha visto le migliori energie ed intelligenze del nostro paese in 
primo luogo a combattere il fascismo ed il suo regime di negazione della 
libertà ed a ricercare poi, all'indomani del terribile conflitto mondiale, le 
vie per la salvezza e la ricostruzione dell'Italia. 

Aldo Bozzi affrontò queste complesse e decisive prove portando sempre 
il proprio contributo che consisteva in primo luogo nella sintesi della vi
sione politica generale con la dimensione giuridico-costituzionale delle que
stioni della società e dello Stato. 

In questo senso, di grande rilievo fu la sua partecipazione al lavoro co
stituente ed in particolar modo ai temi dell'organizzazione dello Stato, della 
rappresentanza politica, dell'articolazione delle assemblee elettive. 

Alla Costituzione, alle sue ragioni di fondo, agli equilibri delle compo
nenti e delle ispirazioni ideali e politiche di cui essa fu espressione, Bozzi 
fu sempre estremamente attento. Ben sapeva che in questi elementi risie
dono la forza della nostra Carta costituzionale, la sua capacità di aver sa
puto dare un contesto di regole generali ai processi di sviluppo economi
co e civile dell'Italia moderna. Così anche quando fu chiamato, come 
presidente di una Commissione bicamerale, ad un'opera di studio e di pro
posta di modifica, egli, pur impegnato a delineare ipotesi e soluzioni nuovi 
ai problemi emergenti, non mancava mai di sottolineare la validità com
plessiva dell'impianto costituzionale. Impianto che andava non solo conser
vato, ma che in qualche modo doveva orientare anche la direzione che le 
modifiche avrebbero dovuto prendere. 

Nella vita di Aldo Bozzi, accanto al senso profondo delle istituzioni, alla 
dedizione agli studi giuridici che coltivò sempre, senza interruzioni, fu forte 
la passione politica intesa come rigore dei princìpi ma anche ricerca di so
luzioni, adeguamento alle situazioni nuove della società che chiedono sem
pre alle forze politiche duttilità, capacità di rinnovarsi. Così le sue batta
glie politiche furono sempre appassionate e generose, mai rinchiuse in 
sentimenti eli asprezza e di faziosità. 

Tanti di noi ricordano i suoi interventi in questa aula nei quali all'e
spressione della sua posizione politica egli univa sempre l'attenzione ed il 
rispetto delle posizioni e delle idee altrui. Un uomo che amava la dialetti
ca ed il confronto - per questo credo amava tanto il Parlamento - un 
uomo che credeva nella tolleranza pur essendo impegnato integralmente in 
una parte politica. 

Così vogliamo ricordarlo e così vogliamo essere vicini in questo momento 
di grande dolore alla sua famiglia, al suo partito ed a quanti lo hanno sti
mato ed hanno avuto la sua amicizia {Generali applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ARTICOLO 119 Q U A R T O C O M M A D E L 
R E G O L A M E N T O DELLA CAMERA 

Seduta del 18 dicembre 1987 

Al fine di colmare il vuoto normativo verificatosi a seguito del referendum 
sulla responsabilità civile dei magistrati, svoltosi l'8 novembre 1987, la Ca
mera dei deputati il 18 dicembre inizia l'esame dei progetti di legge presen
tati in materia. Nello stesso periodo in Commissione bilancio si sta proce
dendo all'esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria, ed a norma di 
regolamento durante la sessione di bilancio dovrebbe essere sospesa ogni de
liberazione che comporti maggiori spese o minori entrate. 

Il Presidente lotti, dopo gli interventi dei relatori e del Ministro di grazia 
e giustizia Vassalli, riferisce che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha 
aderito unanimemente alla sua interpretazione dell'articolo 119, quarto comma 
del Regolamento, consentendo la discussione dei progetti di legge sulla re
sponsabilità civile dei magistrati durante la sessione di bilancio, trattandosi di 
provvedimenti con carattere di necessità ed urgenza conseguenti all'approva
zione di un referendum popolare. 

Presidente. Prima di dare la parola al primo iscritto a parlare, desidero 
fare una precisazione. 

In ordine alla possibilità di deliberare sui progetti di legge concernenti 
la responsabilità civile dei magistrati durante la sessione di bilancio, devo 
osservare che nella Conferenza dei presidenti dei gruppi si è unanimemen
te convenuto - ed infatti il corrente calendario dei lavori dell'Assemblea è 
stato approvato all'unanimità - sulla valutazione del Presidente che ricor
rano nel caso di specie, gli estremi per un'applicazione analogica del siste
ma di eccezioni previsto dall'articolo 119, comma 4, del regolamento. 

Ritengo, infatti, che la medesima ratio di necessità ed urgenza che giu
stifica durante la sessione di bilancio le deliberazioni relative alla conver
sione di decreti-legge, nonché l'approvazione di disegni di legge di auto
rizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione ed attuazione 
di atti normativi delle Comunità europee, allorché si verifichino le previste 
condizioni, ricorra anche quando si ravvisi la necessità di adottare misure 
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legislative conseguenti all'approvazione di un referendum abrogativo che 
abbia determinato una rilevante lacuna nell'ordinamento giuridico. 

Trattasi, del resto, della medesima ratio che è alla base della norma che 
consente al Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, di po
sticipare la decorrenza degli effetti abrogativi e della decisione in concreto 
adottata ai sensi di tale norma, che ha portato a differire di centoventi 
giorni l'efficacia abrogativa del referendum sulla responsabilità civile dei 
magistrati. 

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULUAMMISSIBILITÀ D I U N E M E N D A M E N T O D E L G O V E R N O 
AL D I S E G N O D I L E G G E FINANZIARIA 

Seduta del 28 gennaio 1988 

Nel corso del dibattito sui disegni di legge di bilancio e finanziaria, il 28 
gennaio ad inizio seduta il Ministro delle finanze Antonio Gava comunica 
che il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge finanzia
ria, che raggruppa in un articolo unico le disposizioni in materia di entrata, 
e pone la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento. L'inter
vento del Ministro dà luogo ad una discussione sull'ammissibilità dell'emen
damento governativo. I deputati dell'opposizione pongono in rilievo il con
trasto tra l'azione del Governo e gli articoli 82 e seguenti del Regolamento, 
anche in riferimento all'articolo 72 della Costituzione che stabilisce che i di
segni di legge vengano approvati dalle Camere articolo per articolo. Viene ri
levato che di fatto l'articolo sostitutivo proposto dal Governo è la sommato
ria di quattordici articoli del disegno di legge che dovrebbero avere distinte 
votazioni, e ciò costituisce un espediente palesemente incostituzionale. Il ti
more è che giudicando ammissibile l'emendamento si costituisca un precedente 
che espropria il Variamento di una sua prerogativa. Viene pertanto chiesto al 
Presidente di convocare la Conferenza dei presidenti di gruppo e la Giunta 
per il regolamento prima del prosieguo della discussione. 

Nilde lotti sottolinea la gravità della situazione politica, essendo emersa 
anche dal dibattito la necessità di un chiarimento politico nella maggioranza 
governativa. Ritiene comunque che anche in questa occasione si debba pro
cedere secondo la prassi che consente l'ammissibilità di emendamenti accor
pativi in una discussione già avviata, con Vavvertenza che il caso specifico 
non può costituire precedente. Dopo altri interventi critici nei confronti della 
sua decisione, di Presidente torna sulla questione sospendendo la seduta per 
convocare la Giunta per il regolamento il giorno successivo. 

Presidente. Onorevoli colleghi, poiché nessun altro chiede di parlare, ten
terò - anche se non è facile - di rispondere a quanti sono intervenuti. 
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Credo che sia necessario, per intendere le iniziative, le richieste del Go
verno ed anche le decisioni della Presidenza, che ognuno di noi si renda 
conto fino in fondo della situazione estremamente difficile nella quale ci 
troviamo e dalla quale è preferibile uscire il prima possibile anche in vista 
di quel chiarimento politico adombrato in quest'aula nella seduta odierna. 

Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'emendamento presentato dal Go
verno, che accorpa, modificandoli parzialmente, numerosi articoli del dise
gno di legge finanziaria, sorgono certamente delicate questioni, anche in re
lazione allo spirito dell'articolo 72 della Costituzione - su questo hanno 
ragione l'onorevole Rodotà, che è stato il primo e poi tutti gli altri colle
ghi intervenuti, che a tale articolo hanno fatto riferimento - che richiede 
l'approvazione articolo per articolo di un disegno di legge, come appunto è 
stato qui ricordato. Per altro, in presenza di precedenti analoghi (perché i 
precedenti ci sono stati, sia pure per fatti meno gravi di questo) la Presidenza 
ritiene di non poter modificare prassi seguite in altre occasioni, nel corso 
di una discussione già avviata, con l'avvertenza però che il caso in esame 
non può costituire precedente {Proteste). Onorevoli colleghi, vi prego...! 

La Presidenza, consapevole dell'importanza delle obiezioni che sono state 
mosse, si riserva di sottoporre la questione, nel più breve tempo possibile, 
all'esame della Giunta per il regolamento. 

Pannella. Subito! 

Presidente. Mi scusi, onorevole Pannella, ma questo posso deciderlo sol
tanto io. 

Pannella. È un auspicio, signor Presidente. 

Presidente. Dicevo che la Presidenza si riserva di sottoporre la questio
ne alla Giunta per il regolamento al fine di una definitiva soluzione nor
mativa in merito all'accorpamento di più articoli. 

Tamino. Prima che ne facciano un altro! 

Presidente. No, onorevole Tamino, non aspetteremo che ciò avvenga, per
ché quello cui ho fatto riferimento avverrà molto rapidamente! E mia in
tenzione sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento in tempi 
molto rapidi! Onorevoli colleghi, vi prego di credere che nessuno gioisce 
di situazioni come queste (Applausi) ! E tanto meno gioisce il Presidente 
che deve assumere decisioni di tale natura. 

Nicolini. Non le prenda...! Dovrebbe spiegarci il perché di questa situa
zione... 

Presidente. Onorevoli colleghi, avete già esercitato il vostro diritto di 
parlare sollevando le questioni che avete posto ed alle quali ho dato ri-
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sposta! Onorevole Nicolini, non posso rispondere come vorrebbe lei, per
ché in tal caso sarebbe lei a rispondere, ed a sedere al mio posto. (Ap
plausi al centro e dei deputati del gruppo del PSI)Ì Al Presidente costa 
moltissimo dire le cose che ha detto, ma non ammetto che si possa af
fermare da qualsiasi parte, che bisogna fare in un altro modo! Nel mo
mento in cui il Presidente, chiunque sia e chiunque sia stato, si pronun
cia su una questione procedurale, il regolamento della Camera, nel suo 
complesso, vuole che così si faccia...! Non vi possono essere obiezioni di 
altra natura! 

Passiamo agli interventi sull'articolo 8 e sul complesso degli emendamenti 
ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rubinacci. Ne ha 
facoltà. 

[...]. 

Presidente. Onorevoli colleghi, era mia intenzione - lo dico con estrema 
sincerità - convocare la Giunta per il regolamento, al fine di risolvere la 
questione, non appena concluso l'esame del disegno di legge finanziaria. 

Ritenevo e ritengo che sia molto difficile per la Giunta per il regola
mento emettere pronunce che, in qualche modo, rendano più complicato 
il restante iter del disegno di legge finanziaria. 

Tuttavia, a seguito delle pressanti richieste, non ho nulla in contrario a 
convocare la Giunta per il regolamento per domani mattina: non prima, 
poiché, oltre ad un incontro con il Presidente iugoslavo, in visita in Italia, 
sapete certamente, onorevoli colleghi, che questa sera dovrò onorare anche 
l'impegno assunto con il Presidente del Senato, in ordine all'importante te
matica connessa alle riforme istituzionali (Commenti). 

Mellini. E già, le riforme istituzionali! 

Presidente. Per tali motivi, onorevoli colleghi, sarebbe per me impossi
bile presiedere stasera la Giunta per il regolamento: me lo impediscono 
questi impegni personali. Se ritenete opportuno che la Giunta si riunisca 
al più presto, la Presidenza è dispostissima a convocarla per domani mat
tina alle 9,30, prima di arrivare alla votazione che ci attende. Non sono 
convinta - lo dico a coloro che hanno chiesto la convocazione della Giun
ta - che sia questa la soluzione più adatta; accolgo tuttavia la richiesta e 
preannunzio che la Giunta per il regolamento sarà senz'altro convocata per 
domani, alle 9,30. 

Onorevoli colleghi, voglio ricordarvi che dopo l'intervento dell'onorevole 
Rubinacci e di quelli che seguiranno, la seduta si concluderà e che doma
ni pomeriggio, decorso il termine previsto dal regolamento, si procederà 
alle dichiarazioni di voto, a seguito della posizione della questione di fi
ducia da parte del Governo. Ricordo, altresì, che, in quella sede, potran
no parlare un oratore per gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno, 
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oltre a coloro che intendano parlare in dissenso dal proprio gruppo; suc
cessivamente, si passerà al voto. 

Pertanto, una volta esauriti i restanti interventi rinvierò il seguito del 
dibattito a domani alle 16. 

Seduta del 29 gennaio 1988 

Il 29 gennaio il Ministro Gava, a seguito del dibattito svoltosi ed anche 
delle osservazioni del Presidente, ritira Vemendamento e ripropone le stesse 
norme in quattro diversi emendamenti, confermando la posizione della que
stione di fiducia. Il Presidente interviene dopo il Ministro dando atto al Go
verno di avere preso in considerazione le posizioni emerse nella discussione 
e ribadisce la sua intenzione di investire del problema la Giunta per il re
golamento per pervenire ad una soluzione normativa definitiva. Dichiara inol
tre ammissibile il voto sulla questione di fiducia nella seduta in corso. 

Presidente. Vorrei dare atto al Governo - e sono lieta di farlo - di aver 
dimostrato, con il ritiro dell'emendamento 8.3 e la presentazione in luogo 
di esso di quattro distinti emendamenti, di un'apprezzabile attenzione nei 
confronti dei rilievi critici manifestati con particolare forza dalle opposizio
ni e delle riserve e perplessità espresse dalla stessa Presidenza nelTammet
tere l'emendamento 8.3. 

Non vi è dubbio, infatti, che il contenuto più omogeneo degli emenda
menti li colloca in una linea di maggiore aderenza rispetto ai precedenti e 
allo spirito delle norme costituzionali e regolamentari. 

La Giunta per il regolamento, da me convocata stamane, accogliendo le 
pressanti richieste rivolte ieri sera da diversi gruppi, ha convenuto, anche 
in considerazione di tali novità, oltre che della oggettiva complessità del 
procedimento di discussione degli strumenti di bilancio, che la questione 
dei limiti di ammissibilità degli emendamenti che accorpano più articoli di 
progetti di legge (prassi come tale non contestabile, io credo, in linea pre
giudiziale e di principio) debba essere oggetto di approfondito esame non 
appena concluso il procedimento in corso. 

Ribadisco che è mia intenzione, come già anticipato nella seduta di ieri, 
convocare al più presto a tal fine la Giunta per il regolamento, anche per 
l'esame delle connesse questioni relative alle procedure di discussione degli 
strumenti di bilancio ed ai rapporti tra Parlamento e Governo. 

La Giunta per il regolamento, nella riunione di stamane, ha altresì con
venuto a larghissima maggioranza che, nell'ipotesi di una successiva disag
gregazione in più parti di un testo su cui il Governo abbia già posto la 
questione di fiducia, non decorra nuovamente il termine di 24 ore di cui 
all'articolo 116, terzo comma, del regolamento, non mutando nella sostan
za e complessivamente l'oggetto delle votazioni fiduciarie. 
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Possiamo pertanto procedere immediatamente e senza soluzione di con
tinuità, alle votazioni per appello nominale sui singoli emendamenti testé 
presentati dal Governo e sulla cui approvazione lo stesso Governo ha con
fermato la posizione della questione di fiducia. 

Per quanto riguarda l'ordine delle votazioni, poiché il Governo ha posto 
la questione di fiducia sull'approvazione di emendamenti e articoli aggiun
tivi, si applica il primo comma dell'articolo 116 del regolamento, secondo 
cui non sono modificati i criteri fissati in via ordinaria. 

Le priorità della votazione degli emendamenti sulla cui approvazione il 
Governo ha posto la questione di fiducia, uno interamente sostitutivo del
l'articolo 8 e gli altri tre aggiuntivi allo stesso articolo, discende esclusiva
mente dal fatto che l'emendamento Valensise 8.1, interamente soppressivo 
dell'articolo 8, è precluso dalla* votazione dell'articolo 1, non essendo for
mulato in termini compensativi, mentre l'emendamento Visco 8.2, intera
mente sostitutivo dell'articolo 8, affrontando una materia meno vasta, deve 
ritenersi più vicino al testo base in discussione, rispetto all'emendamento 
del Governo 8.4, anch'esso interamente sostitutivo dell'articolo 8. 

[...i. 

Presidente. Onorevoli colleghi, non essendovi altre richieste di interveni
re per richiami al regolamento, devo dire che quanto ho precedentemente 
affermato risponde in un certo senso, anche alle obiezioni che sono state 
ora avanzate. 

Per quanto riguarda l'obiezione dell'onorevole Russo e dell'onorevole Mei-
lini, concernente la necessità che il Governo ponesse nuovamente la que
stione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento e degli articoli ag
giuntivi presentati oggi - indipendentemente dalla posizione della questione 
di fiducia sull'emendamento presentato ieri - , devo dire che personalmente 
sono profondamente convinta che la riproposizione della questione di fi
ducia non fosse necessaria, in quanto gli emendamenti e gli articoli ag
giuntivi presentati oggi dal Governo vertono sulla stessa materia e sono for
mulati in modo identico, anche dal punto di vista letterale, all'emendamento 
presentato ieri. 

Aggiungo, onorevoli colleghi un'ulteriore considerazione, che ritengo 
molto importante. Questa mattina, nella riunione della Giunta per il rego
lamento (poiché immaginavo che il problema sarebbe stato indubbiamente 
sollevato e discusso in Assemblea) ho posto la questione, e la stragrande 
maggioranza dei componenti la Giunta - mi rivolgo all'onorevole Lo Porto, 
se è presente, perché ne dia conferma - ha concordato con quanto da me 
sostenuto: la fiducia posta ieri dal Governo sul suo emendamento vale anche 
per gli emendamenti presentati oggi. 

Questa è la pronuncia della Giunta, che prevale sulle altre possibili e 
legittime posizioni personali, che il Presidente comunque rispetta. 
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Onorevole Franco Russo, lei ha affermato che il suo amico Tamino -
che peraltro non vedo in aula in questo momento - è un attento lettore 
dei regolamenti. Me ne compiaccio, ma lei ha citato il comma 8 dell'arti
colo 85 del regolamento, sostenendo che ad esso bisognerebbe riferirsi per 
determinare l'ordine delle votazioni mentre tale articolo, al comma 8, di
sciplina invece la votazione degli emendamenti cosiddetti «a scalare»; quin
di esso non ha nulla a che vedere con il primo comma dell'articolo 116 
del regolamento che riguarda la posizione della questione di fiducia. Ba
sterebbe questa riflessione per rendersi conto che il suo richiamo... (Com
menti del deputato Franco Russo). Onorevole Franco Russo, la prego: du
rante il suo intervento io l'ho ascoltata in silenzio! Mi sembra, dicevo, che 
il suo richiamo non sia - mi scusi - molto pertinente. 

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Valensise, vorrei rile
vare che, a differenza di quanto è avvenuto negli anni precedenti, abbia
mo già votato l'articolo 1 del disegno di legge finanziaria. Lei, onorevole 
Valensise, sa benissimo - probabilmente anche meglio di me - che sono 
ammessi soltanto gli emendamenti cosiddetti compensativi... 

Valensise. Il nostro è compensativo! 

Presidente. No, onorevole Valensise, perché l'articolo 8 si riferisce ad una 
riduzione di spesa e se il suo emendamento 8.1 propone di sopprimerlo 
automaticamente si aumenta la spesa. Quindi questo emendamento non si 
può più definire compensativo. 

Valensise. Questa è una materia opinabile. 

Presidente. Onorevole Valensise, l 'emendamento non è compensativo e 
quindi è stato dichiarato inammissibile. 
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SU U N A TRASMISSIONE D E L T G 2 

Seduta del 4 febbraio 1988 

Nella seduta del 3 febbraio, nel corso della discussione in Assemblea del 
disegno di legge finanziaria, il Vicepresidente del Consiglio Giuliano Amato 
aveva chiesto Vaccantonamento di alcuni articoli del progetto di legge susci
tando la vive proteste di alcuni gruppi parlamentari, che sfociando in tumul
to costringe il Presidente a rinviare il seguito della discussione. 

Nel telegiornale della seconda rete BAI, trasmesso in serata, viene presen
tato un servizio sui lavori della Camera in cui il giornalista attribuisce la 
causa dell'accaduto alle lobbies che condizionano le azioni dei parlamentari, 
chiedendo sia ai deputati della maggioranza che dell'opposizione di sostenere 
i loro interessi. 

Il giorno successivo Nilde lotti, aprendo la seduta, interviene in segno di 
protesta per rimarcare la gravità delle affermazioni del giornalista, che fa ap
parire il Parlamento come un organo che agisce sotto l'influenza dei gruppi 
di interesse e rappresenta i lavori parlamentari come frutto di accordi sotter
ranei. 

Presidente. Onorevoli colleghi, prima di passare al primo punto dell'or
dine del giorno, desidero richiamare la vostra attenzione sul servizio tra
smesso ieri sera alle 23,30 dal telegiornale della seconda rete RAI, la cui 
gravità è tale che richiede, io penso, una precisazione molto ferma ed una 
protesta, non solo da parte dei parlamentari, ma del Presidente e dell'As
semblea tutta (Applausi). 

Ieri sera un giornalista, il cui nome credo sia ben conosciuto, e posso 
anche dirlo... 

Una voce a sinistra. Lo dica, lo dica, Presidente! 

Presidente... .Pirrotta... 

D'Amato Luigi. Premio Nobel per la disinformazione! 
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Trantino. Premio Nobel delle grandi teste! 

Presidente. Ebbene, questo giornalista, riferendo su quanto accaduto ieri, 
su quanto di tormentato e difficile era successo ieri in quest'Assemblea ha 
affermato che tutto ciò (il tumulto dell'Assemblea !) era da far risalire al 
fatto che le lobbies, che difendono determinati interessi, vanno dai gruppi 
della maggioranza, perché questi ultimi sostengano i loro interessi; e natu
ralmente i gruppi della maggioranza dicono di no. Allora le stesse lobbies 
vanno dai gruppi della minoranza, perché sostengano loro questi interessi, 
e naturalmente (secondo questo giornalista), i gruppi della minoranza di
cono di sì. 

A me non interessa tanto il fatto, né è questo l'aspetto più grave del 
presunto diniego della maggioranza e del presunto assenso della opposizio
ne, quello che è grave (indipendentemente dal merito delle risposte date) 
è il rappresentare i nostri lavori come effetto dell'azione di lobby che in
tervengono sui gruppi della maggioranza e dell'opposizione (Applausi), e 
quindi come un intrigo, mentre in quest'aula si svolge una lotta che qual
che volta supera anche i limiti delle normali regole della vita parlamenta
re, ma per il fatto che si difendono gli interessi reali del paese (Applausi). 

H o inteso quindi fare questa protesta, perché ritengo gravissima questa 
rappresentazione della vita parlamentare (Vivi, generali prolungati, applausi). 

Vi ringrazio del vostro applauso (Vivi, generali applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'AMMISSIBILITÀ D I E M E N D A M E N T I A D U N D I S E G N O DI 
L E G G E DI C O N V E R S I O N E D I U N D E C R E T O - L E G G E 

Seduta del 24 marzo 1988 

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 
20, recante misure urgenti per il personale della scuola, era stato approvato 
in sede referente dalla Commissione lavoro il 10 marzo 1988 con ampie mo
difiche rispetto al testo originario, con Vintroduzione di 23 articoli aggiunti
vi su temi estranei all'oggetto specifico del provvedimento. La discussione in 
Assemblea inizia il 22 marzo con il rinvio dell'esame del disegno di legge in 
attesa della pronuncia della Giunta per il regolamento, sollecitata dal Presi
dente in considerazione delle riserve e perplessità manifestate da parte di al
cuni gruppi parlamentari sull'interpretazione dell'articolo %-bis, ottavo comma 
del Regolamento, relativo alla ammissibilità degli emendamenti ai disegni di 
legge di conversione. 

Nella seduta del 24 marzo Nilde lotti riferisce gli orientamenti concordati 
all'unanimità dalla Giunta, riconoscendo il carattere innovativo del parere 
espresso rispetto ad una prassi consolidata e affermando che per il futuro sa
ranno certamente applicati con rigore i principi stabiliti. Nello stesso tempo 
ritiene di non applicare tali principi al provvedimento in discussione e di non 
affrontare la questione della ammissibilità dei 23 articoli introdotti dalla Com
missione. La decisione del Presidente viene duramente contestata dai deputa
ti Labriola, Bassanini e Russo che rilevano come la Giunta si sia espressa 
nel senso di rendere applicabili anche al provvedimento in esame gli indiriz
zi interpretativi elaborati. Nilde lotti, rispondendo agli intervenuti, ribadisce 
la sua decisione specificando i motivi anche di carattere politico che la 
spingono ad assumere una posizione contrastante con quella prospettata dalla 
Giunta. 

Presidente. Lordine del giorno reca il seguito della discussione del di
segno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
1° febbraio 1988, n. 20, recante misure urgenti per il personale della scuola. 

Ricordo che nella seduta di martedì 22 marzo, l'inizio della discussione 
sulle linee generali è stato rinviato in attesa dei pareri della Giunta per il 
regolamento, con riferimento agli articoli introdotti dalla Commissione di 
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merito, e della Commissione bilancio per i profili di copertura (tuttavia mi 
sembra che ciò sia in parte inesatto in quanto, per la verità, la convoca

zione della Giunta per il regolamento era stata una mia iniziativa: in As

semblea si è fatto riferimento a tale convocazione che, ripeto, è stata de

cisa su mia iniziativa al fine di acquisire il parere di quell'organo). 
Nella stessa seduta la Presidenza ha rilevato, in relazione ai dubbi di am

missibilità espressi da talune parti in ordine ai 23 articoli introdotti dalla 
Commissione in sede referente nel decretolegge in esame, che la prassi in

terpretativa del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento individua nel 
testo base approvato dalla Commissione un limite invalicabile per l'eserci

zio dei poteri di garanzia spettanti al Presidente della Camera in relazione 
all'ammissibilità degli emendamenti e che, per altro, considerata l'impor

tanza e la delicatezza della questione, era stata disposta la convocazione 
della Giunta per il regolamento. 

La Giunta, riunitasi ieri mattina, ha concordato all'unanimità nel ritene

re che, innanzitutto, debba essere ribadito il principio già deliberato dalla 
Giunta stessa nel parere reso il 9 marzo 1982 secondo cui, nel corso del

l'esame in sede referente di disegni di legge di conversione, le questioni di 
ammissibilità di emendamenti devono essere sottoposte al Presidente della 
Camera in applicazione analogica del comma 2 dell'articolo 41 del regola

mento, il quale riguarda l'esame in sede legislativa dei disegni di legge; 
in secondo luogo, che le suddette questioni devono essere comunque sol

levate d'ufficio dal presidente della Commissione ogni qual volta la Com

missione stessa intenda introdurre nel provvedimento disposizioni non stret

tamente attinenti alla materia del decretolegge, anche in considerazione del 
fatto che su di esse non è intervenuto l'esame  cosa importante  ai sensi 
dei primi tre commi dell'articolo 96-bis del regolamento e che le medesi

me possono investire la competenza primaria di altre Commissioni; 
in terzo luogo, che i poteri del Presidente della Camera sull'ammissibi

lità degli emendamenti trovano esplicazione sia sulle questioni sottopostegli 
dal presidente della Commissione e sugli emendamenti presentati diretta

mente in Assemblea, sia sulle disposizioni introdotte dalla Commissione in 
sede referente senza il vaglio preventivo del Presidente della Camera. 

La chiara pronuncia della Giunta per il regolamento comporta per la 
Presidenza della Camera un'attenta ricognizione degli elementi in base ai 
quali decidere sulle questioni sollevate con riferimento al disegno di legge 
in discussione. 

Da un lato, la rigorosa applicazione, tanto più necessaria in quanto l'As

semblea è chiamata a deliberare in pendenza di crisi di Governo, dei cri

teri fissati dal comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento indurrebbe a 
dichiarare non ammissibili gli articoli dall' 11-bis a№l\-viciesquater del de

cretolegge introdotti dalla Commissione, cioè 23 articoli. 
Dall'altro non può ignorarsi  e ciò rappresenta la questione più grave, 

come ciò che è accaduto in Commissione riguardo a tali questioni  il fatto 
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che il testo in esame, licenziato dalla Commissione quando il Governo era 
ancora nella pienezza dei suoi poteri, è stato redatto sul presupposto che, 
in caso di consenso unanime della Commissione sul testo da sottoporre al
l'Assemblea, non si ponesse né un'esigenza per il presidente della Com
missione stessa di sollevare d'ufficio una questione di ammissibilità, né la 
possibilità di sindacato successivo da parte del Presidente della Camera. 

Il parere reso nella data di ieri dalla Giunta ha chiarito come tale pre
supposto non sia da condividere, ma ciò vale certamente per l'avvenire, 
mentre per il passato non può non rilevarsi come, quanto meno in parte, 
esso si basasse sulla citata prassi che, sotto questo profilo, viene innovata. 

Ed è in ragione soprattutto di tali aspetti innovativi che il Presidente 
della Camera, mentre si ripromette di applicare con rigore, nei prossimi 
procedimenti legislativi, i princìpi espressi nella pronuncia della Giunta, non 
ritiene, nel caso di specie, di affrontare la questione della ammissibilità dei 
23 articoli precedentemente indicati. 

Per analoghe ragioni, non appare possibile che la Presidenza operi una 
commistione tra questioni generali di principio e valutazioni, facilmente 
sconfinanti nel merito, circa il grado di estraneità di singole disposizioni, 
all'interno dei citati ventitré articoli, rispetto alle diverse parti del de
creto-legge, nel testo originario: in tal caso, infatti, il margine di opinabi
lità sarebbe tale da poter essere colmato soltanto chiamando l'Assemblea a 
pronunciarsi sull'ammissibilità di ciascuna disposizione. E, invece, proprio 
attraverso la votazione di merito, su emendamenti soppressivi eventualmen
te presentati, che la Camera potrà affrontare, nel corso dell'esame degli ar
ticoli, le questioni specifiche, circa la connessione tra le varie parti del prov
vedimento, la congruità e l'opportunità delle stesse, considerate anche le 
gravi ragioni di urgenza che contraddistinguono questo disegno di legge di 
conversione, soprattutto in relazione al fatto che, dopo ripetute reiterazio
ni, si approssimano i termini di scadenza del decreto, che deve essere an
cora sottoposto al vaglio del Senato. 

[...]. 

Presidente. Onorevoli colleghi, intendo rispondere molto brevemente. 
Vorrei innanzitutto ricordare ai colleghi membri della Giunta per il rego
lamento che sono intervenuti oggi in aula - ed anche a tutti gli altri, per
ché si tratta di una questione di non scarso rilievo per il nostro ordina
mento - che ieri, nel corso della riunione della Giunta medesima, vi è stato 
uno scambio di idee sulle prassi che si erano seguite fino a questo mo
mento. Dall'orientamento emerso ha tratto origine la prima parte del mio 
speech, sulla quale ho notato - e ne prendo atto con piacere - che nes
suno degli intervenuti ha sollevato obiezioni. Onorevole Savino, la cosa non 
era poi così scontata. Credo, comunque, che ciò rappresenti il risultato più 
importante scaturito dalla riunione di ieri. 
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L'altra questione da considerare era l'atteggiamento da assumere riguar
do al decreto-legge in esame. Mi rivolgo agli onorevoli Labriola e Bassani-
ni, che sono membri della Giunta per il regolamento (all'onorevole Ferra
ra non posso rivolgermi se non come testimone, perché ha detto cose 
assolutamente vere): quando abbiamo affrontato la questione, non è vero, 
onorevole Labriola, che la Giunta è stata unanime nel riconoscere che i 23 
articoli inseriti dalla Commissione avrebbero dovuto essere dichiarati inam
missibili. 

Labriola. Non ho detto questo. 

Presidente. Io ho inteso queste parole. Significa che ho inteso male, e 
mi fa piacere, perché vuol dire che lei non le ha pronunciate. Nella Giun
ta, però, il discorso si è incentrato sul fatto che certamente la prassi fino
ra seguita era sbagliata, e che bisognava modificarla; su questo eravamo 
tutti d'accordo. Quindi si è parlato di tre punti specifici del decreto-legge, 
ed esattamente: quello relativo agli ispettori, quello relativo agli organi di
rettivi e quello relativo alla mobilità. Su tali argomenti, effettivamente, la 
Giunta aveva espresso perplessità nel senso che aveva ravvisato che forse 
sarebbe stato opportuno pronunziarsi circa la loro inammissibilità. 

Tuttavia, devo ricordare che proprio lei, molto saggiamente, onorevole 
Labriola, se mi consente questo apprezzamento, disse, su mia sollecitazio
ne, che certamente si sarebbe dovuto approfondire l'esame della questione 
perché, intervenendo su questi tre punti (che corrispondono, poi, a tre ar
ticoli, onorevoli colleghi), si venivano probabilmente a modificare proprio 
elementi fondamentali dell'impianto del provvedimento, così come licenzia
to dalla Commissione. 

Devo dire che ho accettato il suo consiglio ed ho approfondito lo stu
dio del decreto, rileggendolo con molta attenzione. Ho , quindi, potuto ri
levare che l'introduzione dei 23 articoli corrisponde esattamente al recepi-
mento di un progetto di legge che - come è stato giustamente ricordato 
dal presidente della Commissione lavoro - era stato elaborato all'incirca nel 
giugno dello scorso anno. Non solo, ma ho rilevato anche che si poneva 
innanzi tutto un problema: perché dichiarare inammissibili tre articoli e am
missibili gli altri venti? Onestamente, era abbastanza difficile, onorevole La
briola ed onorevole Bassanini, compiere una scelta in questa direzione. Ag
giungo, inoltre, che tali questioni si intrecciano strettamente con il merito 
di molti altri articoli introdotti e con l'insieme del decreto nel testo licen
ziato dalla Commissione. 

Sulla base di questi motivi ho assunto le mie decisioni, a norma del re
golamento. Le ricordo, infatti, onorevole Russo (lei ormai dovrebbe saper
lo, visto che da tanti anni siede in questa Camera), che la Giunta è un 
prezioso organo consultivo del Presidente, il quale però assume le sue de
cisioni in piena autonomia. Il Presidente può consultare la Giunta, ma po-
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trebbe anche prendere una decisione opposta a quella prospettata dalla 
Giunta. Normalmente mi guardo bene dal prendere decisioni di questo ge
nere, ma approfondendo la questione di specie mi sono resa conto che il 
problema non attiene più tanto alla procedura e alla inammissibilità di al
cuni emendamenti e articoli, quanto al merito del provvedimento. 

Quindi, invito tutti i colleghi (fermo restando che la procedura in tema 
di esame dei decreti-legge cambierà d'ora in poi) nel momento in cui si 
discuterà alla ripresa pomeridiana della seduta sul merito del decreto-legge 
in esame ad avere presente la discussione svoltasi questa mattina e a com
portarsi coerentemente {Applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

S U L L ' A S S E G N A Z I O N E I N C O M M I S S I O N E 
I N S E D E LEGISLATIVA D E L D I S E G N O D I L E G G E SULLA 

R E S P O N S A B I L I T À C I V I L E D E I M A G I S T R A T I 

Seduta del 7 aprile 1988 

Nella seduta del 7 aprile 1988 il Senato della Repubblica si appresta ad 
approvare in seconda lettura il disegno di legge S.748-B Risarcimento dei 
danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civi
le dei magistrati, modificando il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. 
Nilde lotti concludendo la seduta della Camera propone che nella seduta suc
cessiva si decida sull'assegnazione del progetto di legge in sede legislativa alla 
Commissione giustizia, presumendo che in serata venga trasmesso dal Senato 
e considerando la particolare urgenza del provvedimento che attua un risul
tato referendario. La proposta del Presidente suscita la protesta dei deputati 
Mellini e Pannella, del gruppo Federalisti europei, che ritengono non confor
me al regolamento l'annuncio dell' assegnazione di un progetto di legge prima 
della sua trasmissione e paventano l'instaurarsi di una prassi, da loro consi
derata grave e pericolosa, che porti ad ignorare le regole scritte in virtù del 
determinarsi di una emergenza. Nilde lotti risponde ai deputati intervenuti e 
ricorda la sua posizione in merito all'opportunità di trattare la responsabilità 
civile dei magistrati anche durante la sessione di bilancio, essendo stata la 
materia oggetto di referendum e rivendica la correttezza della sua interpreta
zione del regolamento. 

Presidente. È in corso di esame da parte del Senato il seguente proget
to di legge: 

S. 748-B. - Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Pac
chiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed 
altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri; Disegno di legge di iniziativa del 
Governo: «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giu
diziarie e responsabilità civile dei magistrati» {approvato, in un testo unifi
cato, dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla II 
Commissione permanente della Camera). 

Nella fondata ipotesi - ma si tratta, in realtà, di uno scrupolo, perché 
ne abbiamo la certezza - , che in data odierna il provvedimento sia ulte-
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riormente modificato e trasmesso alla Camera, dati i motivi di particolare 
urgenza, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento ne pro
pongo fin da ora l'assegnazione, in sede legislativa, alla II Commissione 
permanente (Giustizia), con il parere della I Commissione. 

Detta assegnazione sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima 
seduta. 

[...]. 

Presidente. Onorevole Pannella, dovrei ringraziarla sul serio per avermi 
consentito, con il suo intervento, di precisare due cose, che spiegano il «me 
10 auguro!» da me detto quando lei parlava. 

Vorrei ricordare (e risponderò solo con questo al suo intervento) che 
quando noi per primi (e questo va pure detto) abbiamo cominciato ad esa
minare i progetti di legge sulla responsabilità civile dei giudici, dopo il re
ferendum il cui esito è stato quello che tutti conosciamo, era esattamente 
11 periodo della sessione di bilancio. E, come lei sa meglio di me, nella ses
sione di bilancio non si può affrontare nessun altro provvedimento che non 
sia inerente a questioni, appunto, finanziarie o di manovra finanziaria... 

Pannella. Se consente, Presidente, ciò non è previsto nella Costituzione, 
ma in una norma regolamentare che ci siamo dati! Non nella Costituzione! 

Presidente. Sì, certo. Io mi riferisco proprio ad una norma del regola
mento, che è molto chiara. Non penso che vi possano essere dubbi. 

Ricordo che quando abbiamo affrontato la questione in quel periodo, ebbi 
a dire, nella Conferenza dei presidenti di gruppo, e mi auguro che chi vi 
partecipò lo ricordi, che ritenevo si potesse affrontare l'argomento della re
sponsabilità civile dei magistrati, anche se non aveva attinenza a questioni di 
bilancio, per una sola ragione, che ricordo ancora una volta. Anche se la Ca
mera durante la sessione di bilancio può unicamente affrontare l'esame dei 
disegni di legge di conversione dei decreti-legge adottati dal Governo, rite
nevo per altro che si potesse procedere nell'esame dei progetti di legge ten
denti a modificare l'ordinamento sulla base di un risultato referendario, che 
è il risultato del voto del popolo, e non dobbiamo mai dimenticarlo... 

Mellini. Qualcuno però se lo è dimenticato! 

Aglietta. Se lo sono dimenticato in tanti! 

Presidente. No! Non entro nel merito di questo perché non ne sono re
sponsabile onorevole Mellini, e lei lo sa benissimo! Intendo dire che af
frontare quella materia significava rispondere al risultato di un referendum; 
e quindi, in tal senso, era del tutto legittimo. 

I presidenti dei gruppi sono stati in quella occasione d'accordo con me, 
compreso il presidente del gruppo federalista europeo, proprio in base a 
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tale argomentazione. Mi auguro che si ricordi questo fatto, non perché si 
debba ricordare la mia persona (anzi, sono ben lontana da ciò!), ma per 
il semplice motivo che mi auguro che sempre, quando si svolge un refe
rendum, il Parlamento si adegui immediatamente al suo risultato e consi
deri il referendum alla stregua di un provvedimento del Governo che 
introduce nell'ordinamento una o più nuove norme, come accade con i de
creti-legge. 

Di questo non mi vergogno affatto; anzi, mi vanto di averlo cominciato 
a fare, perché ritengo che sia giusto. Non ho altro da dire. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DI ROBERTO RUFFILLI 

Seduta del 19 aprile 1988 

Roberto Ruffilli nacque a Forlì il 18 febbraio 1937. Storico delle istituzioni 
e costituzionalista, intraprese la carriera universitaria alla Cattolica di Milano 
e al momento della morte insegnava storia contemporanea presso la facoltà 
di scienze politiche dell'Università di Bologna. Intellettuale cattolico, faceva 
parte del gruppo di studiosi che collaborava alla rivista II Mulino. 

Eletto senatore nelle liste della Democrazia cristiana per la prima volta nel 
1983 e poi di nuovo nel 1987, in entrambe le legislature era stato membro 
della Commissione affari costituzionali. Nella IX legislatura aveva fatto anche 
parte della Commissione per le riforme istituzionali presieduta da Aldo Bozzi. 

Stretto collaboratore di Ciriaco De Mita, divenuto di recente Presidente del 
Consiglio, aveva partecipato all'elaborazione del programma di governo rela
tivo alle questioni istituzionali. 

Fu ucciso dalle Brigate rosse a Forlì il 16 aprile 1988. 
Nilde lotti ricorda Ruffilli come studioso che ha dedicato il suo impegno 

alla democrazia italiana, e si dichiara certa che i valori che ne sono alla base, 
grazie all'impegno delle istituzioni e dei cittadini, non possano essere scon
fitti da atti terroristici. Pone inoltre l'uccisione del senatore in relazione con 
altri episodi che nello stesso periodo hanno colpito l'Italia e il mondo: l'at
tentato di Napoli del 14 aprile, in cui ci furono morti e feriti per lo scop
pio di un autobomba davanti ad un circolo di militari statunitensi; il dirot
tamento avvenuto il 5 aprile di un aereo kuwaitiano, che si concluderà il 20 
aprile ad Algeri; l'uccisione a Tunisi il 16 aprile 1988 del dirigente dell'OLP 
Abu Jihad. 

Presidente (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
nò). Onorevoli colleghi, il paese è rimasto sgomento e attonito dinnanzi al 
barbaro e vile omicidio del senatore Roberto Ruffilli, colpito nella sua casa 
di Forlì quando era intento alla riflessione e allo studio. 

In quest'aula sentiamo tutti, oggi, una profonda emozione nel constatare 
la tragica coincidenza della commemorazione di un delitto nefando con l'i
nizio del dibattito per la fiducia al nuovo Governo. 
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Tornano così alla mente i terribili giorni di dieci anni fa, del sequestro 
dell'onorevole Aldo Moro, dell'uccisione della scorta, e poi del suo assas
sinio. 

Certo quello fu il culmine di un arco temporale tanto lungo di offesa 
alla coscienza di tutti noi, ai più elementari sentimenti di umanità, di at
tentato alla nostra democrazia, al suo cammino che tuttavia non si è in
terrotto e che noi - lo diciamo qui con solennità, testimoni di un impe
gno - non lasceremo interrompere. 

Alla democrazia italiana, al suo funzionamento, al raccordo che deve es
serci tra società ed istituzioni, tra gente e istituzioni, Ruffilli dedicò la sua 
limpida vita di studioso amante della verità, attento alle ragioni degli altri, 
consapevole del ruolo di partecipazione e di impegno che un intellettuale 
deve avere oggi nella politica. 

Con questo animo Ruffilli aveva profuso tutte le sue energie nella ricer
ca e nel dibattito sulle questioni istituzionali, nella scorsa legislatura come 
in questa, e in particolare nella Commissione per le riforme istituzionali che 
fu presieduta dal compianto Aldo Bozzi. 

Proprio in questi giorni la casa editrice «Il Mulino», punto di incontro 
di tante e fervide intelligenze, aveva pubblicato una raccolta di documenti, 
saggi e prese di posizione della democrazia cristiana nel periodo 1984-1988. 
Di questa raccolta proprio Ruffilli era stato curatore e nel titolo emblema
tico del libro «Il cittadino come arbitro», ritroviamo una sua costante ispi
razione, che vede nella scelta costituzionale della continua crescita della li
bertà per il singolo e per le formazioni sociali un elemento di forza e di 
sviluppo della società democratica. 

Il turbamento profondo del paese ha fatto tornare nell'animo di tutti noi 
la domanda: perché? perché tutto questo? perché tanta viltà, tanta man
canza di umanità verso un uomo mite ed indifeso, lì nella sua casa, tra i 
suoi libri? Qualunque possa essere il tentativo di spiegazione, qualunque 
possa essere il tentativo di ricostruire il ragionamento di quanti hanno vo
luto colpire, qualunque siano le parole che potranno arrivare domani con 
i loro messaggi, non possiamo tacere che siamo di fronte ad un assassinio 
feroce e vile, che nessuna mente umana può giustificare. 

No, non crediamo che questi gruppi terroristici, con la loro astratta ideo
logia e con la loro ben concreta pratica della violenza contro uomini al 
servizio dello Stato e della società, possano riuscire a destabilizzare il paese, 
ad allontanarlo dalla sua prospettiva democratica. 

Questo non significa che non rimanga un rischio, un pericolo serio per 
la vita nazionale. Questo terrorismo, che molte volte abbiamo pensato fi
nalmente domo, è duro a morire. 

Se guardiamo indietro ai lunghissimi anni insanguinati dal terrorismo, pos
siamo dire che le nostre istituzioni hanno retto ad un attacco violentissi
mo, ma dobbiamo anche riconoscere quanti pesi, quanti lutti, quanti con-
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dizionamenti le nostre istituzioni e il nostro popolo abbiano dovuto subire 
e subiscano ancora. 

C'è bisogno dunque di un impegno, c'è bisogno di intensificare l'azione 
contro queste strategie che negano vita, libertà e democrazia. Un impegno 
di tutti i cittadini e delle istituzioni. Un impegno tanto più delicato per il 
drammatico contesto di terrorismo internazionale che lega in pochi giorni, 
spesso negli stessi attimi, Napoli e Tunisi, Algeri e Forlì, come tante facce 
di una realtà inquieta e inquietante. E in questa realtà sta anche la nostra 
apprensione per la questione del Medio Oriente che non trova pace e che 
minaccia ogni popolo, come testimoniano le innocenti vittime di Napoli, a 
cui va oggi il nostro commosso pensiero. 

Onorevoli colleghi, io sto per dare la parola al Presidente del Consiglio 
per le sue comunicazioni programmatiche. Comprenderete la mia emozione 
e il mio dolore nel dover porgere in questo momento a Lei, onorevole De 
Mita, i sentimenti di cordoglio e di solidarietà della nostra Assemblea al 
suo partito, al partito della democrazia cristiana che ha pagato in questi 
anni un tributo grande con la vita di tanti suoi uomini, di cui ricordiamo 
le alte doti umane e politiche, di cui ancora sentiamo la mancanza. 

E con questo animo che rinnovo alla famiglia, al Senato della Repub
blica, all'Università di Bologna, a quanti lo conobbero e gli vollero bene, 
i sentimenti di profondo dolore della Camera dei deputati (vivi generali 
applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA 
CAMERA RELATIVI ALLE RIFORME ISTITUZIONALI 

Seduta del 18 maggio 1988 

Su proposta dei Presidenti di Camera e Senato, il 22 dicembre 1987 le 
Conferenze dei presidenti dei gruppi parlamentari dei due rami del Parla
mento decidevano di avviare contemporaneamente un dibattito generale sulle 
questioni istituzionali. 

Il 18 maggio si apre contestualmente alla Camera e al Senato il dibattito 
sulle comunicazioni dei Presidenti sui lavori concernenti le riforme istituzio
nali. Nilde lotti nel suo intervento di introduzione pone l'accento sull'im
portanza di una discussione parlamentare che dovrebbe portare all'elaborazio
ne di un progetto coerente in cui inserire le proposte di riforma che si 
riterranno necessarie. Ricorda poi i passi compiuti negli ultimi anni in ma
teria istituzionale, facendo particolare riferimento alle modifiche al Regola
mento della Camera realizzate nel 1981. 

Presidente. È vero, onorevole Magri, basta guardare! Questa volta sono 
d'accordo con lei. 

Il dibattito che oggi si apre, contestualmente nei due rami del Parla
mento, - dicevo - è un'occasione di grande rilievo per impostare e defi
nire il lavoro che impegnerà le nostre Assemblee per il prossimo futuro, 
intorno ai temi delle riforme istituzionali; temi da tempo all'attenzione delle 
forze politiche parlamentari e dell'opinione pubblica. 

Il Presidente del Senato ed io, sin dallo scorso gennaio, avevamo solle
citato i gruppi parlamentari ed il Governo a dar vita ad un dibattito pre
liminare, nella convinzione che la concreta opera di innovazione normativa 
avesse bisogno di un momento unitario e sintetico di riflessione e di reci
proca e pubblica assunzione di impegni e di responsabilità politiche. 

Un dibattito, quindi, in cui ciascuna parte avesse l'occasione di espri
mere, nella sede propria del Parlamento, una visione ed un progetto com
plessivo nel quale iscrivere concretamente le singole proposte di riforma. 

Tale esigenza è rimasta forte, anche dopo la formazione del nuovo Go
verno, in relazione alla volontà largamente espressa dai gruppi parlamenta
ri di procedere a concrete riforme. 
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Onorevoli colleghi, in questi anni le nostre Assemblee hanno pure 
affrontato vari e delicati problemi legislativi e regolamentari di rilievo isti
tuzionale. 

Alcune cose sono state portate a termine e tra queste ritengo di dover 
sottolineare le riforme che abbiamo apportato dal 1981 in poi al nostro 
regolamento. 

Un'opera importante di riflessione e di elaborazione teorica è stata anche 
svolta in questi anni, prima da appositi comitati di studio delle Commis
sioni affari costituzionali della Camera e del Senato e poi dalla speciale 
Commissione bicamerale presieduta dal compianto onorevole Bozzi. 

Sento che tutto ciò è per noi certamente prezioso, ma avverto anche con 
forza la necessità di un approccio, nuovo e sintetico, qui, nel Parlamento 
della Repubblica, ove si esprima e si realizzi pienamente, da parte di cia
scuno, una chiara volontà politica ed un coerente sforzo progettuale. 

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente. 

[...]. 

Seduta del 19 maggio 1988 

A conclusione del dibattito il 19 maggio il Presidente interviene nuova
mente per sintetizzare le questioni più rilevanti emerse dalla discussione, in
dicando gli impegni prioritari che il Parlamento dovrà assumere rispetto ai 
temi esposti nel corso della discussione. 

Presidente. Per tornare all'argomento, onorevoli colleghi, all'inizio di que
sto dibattito ebbi occasione di dire che si cominciava male, visto il vuoto 
nei banchi dell'Assemblea che, devo dire, era in quel momento occupata 
solo in un settore. 

Tuttavia, considerato lo svolgimento complessivo di questo dibattito, il 
mio giudizio si è considerevolmente modificato e non condivido assoluta
mente il pessimismo che è stato espresso da alcuni oratori. Ritengo anzi 
estremamente importante l'impegno che i gruppi parlamentari hanno mani
festato in quest'aula sulla questione delle riforme istituzionali e regolamen
tari. Ritengo che questo sia davvero l'inizio, e come tale lo saluto. 

Naturalmente mi trovo un po ' in imbarazzo nel trarre le conclusioni di 
questo dibattito, perché per un accordo intercorso sulla base, di una pre
cisa logica tra me e il Presidente del Senato, i Presidenti dei due rami del 
Parlamento si devono in questa occasione limitare a porre in rilievo nelle 
loro conclusioni i temi affrontati nel dibattito. Naturalmente rispetterò tale 
impegno. 

Farò in più soltanto una cosa, che mi è stata suggerita dall'onorevole 
Martinazzoli: porrò in rilievo per primi, in ordine di importanza - non im-
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portanza per la materia, ma in relazione al fatto che sono stati sollevati in 
un certo modo - i temi che compongono (mi servo dello stesso verbo usato 
dall'onorevole Martinazzoli) piuttosto che quelli che dividono, richiamando 
semmai questi ultimi nella parte finale del mio intervento. 

Senza alcun dubbio, la questione fondamentale trattata è stata quella re
lativa alla riforma del Parlamento. Ritengo che dovevamo aspettarcelo, per
ché intorno a tale riforma ruota indubbiamente la maggior parte del ma
lessere istituzionale del nostro paese. Affrontare questo problema significa, 
quindi, affrontare alla radice una delle ragioni, forse la più importante, del 
malessere istituzionale del nostro paese. 

Molti oratori, parlando di tale questione, hanno detto che dobbiamo a 
questo proposito avvicinarci maggiormente agli altri sistemi europei. Con
divido questa opinione, ma vorrei dire rinviando tutto il discorso sulla rifor
ma del regolamento a successivi momenti - che avvicinare il nostro siste
ma agli altri europei significa non procedere soltanto a ritocchi di quello 
vigente ma procedere a una riforma incisiva e di grande portata. Non a 
caso - credo sia noto a tutti i colleghi - nei paesi dell'Europa occidenta
le (anche se non in tutti) esiste un'Assemblea che ha prevalentemente il 
compito legislativo e un'altra con un compito totalmente diverso, qualche 
volta di richiamo delle leggi, come in Francia, ma qualche altra con inca
richi del tutto diversi. Avvicinarsi all'Europa significa quindi procedere a 
una riforma incisiva del Parlamento. 

Non voglio aggiungere altre considerazioni su questo argomento. Vorrei, 
invece, affrontare la seconda questione, seconda non per importanza ma per 
il rilievo che ha avuto nel nostro dibattito; anzi, se si deve tener conto 
della discussione avvenuta stamane forse si tratta della questione di mag
gior rilievo. Mi riferisco alla riforma delle autonomie locali, ivi comprese le 
regioni e il ruolo che esse hanno nel sistema autonomistico. Alla luce della 
nostra Costituzione, il problema degli enti territoriali non doveva e non po
teva essere visto e risolto come un mero problema dei rapporti tra centro 
e periferia, come un modo di governare la periferia; doveva essere invece 
considerato la grande questione della costruzione di uno Stato unitario for
mato da livelli diversi di autonomie, da una rete di comunità territoriali 
quanto più possibile autogovernate, nei limiti dati ovviamente dall'unità dello 
Stato. Non aver affrontato organicamente il complessivo sistema delle au
tonomie rappresenta, a mio vedere (e ho avuto occasione di dirlo anche in 
altri momenti), una inadempienza clamorosa della Repubblica, perché in 
questo caso non si tratta di una qualsiasi legge settoriale, ma proprio della 
legge che deve regolare il rapporto fra società e Stato, la legge che ogni 
regime politico, non dimentichiamolo, si dà in funzione del suo collega
mento con la comunità nazionale. 

Il terzo punto di cui si è molto parlato concerne, naturalmente, il Go
verno. Mi consentirete di dire che tutti ci auguriamo che al più presto sia 
approvata dal Senato la legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
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Del resto, leggendo le parole pronunciate dal Presidente Spadolini alla con
clusione del dibattito svoltosi al Senato, ho trovato lo stesso augurio, na
turalmente accompagnato da un impegno, perché tale provvedimento giace 
appunto presso il Senato della Repubblica. 

Parlando del Governo, mi sembra di particolare interesse e importanza 
quanto è stato detto a proposito dei decreti-legge, tema al quale guardo 
con interesse, anche se so che la strada sarà lunga e che probabilmente 
non si troveranno soluzioni drastiche. Mi è parso di particolare importan
za e interesse quanto è stato detto circa rinemendabilità dei decreti-legge, 
accompagnata però dalla loro non reiterabilità. 

Sono convinta che se noi conseguissimo un risultato di questo genere 
(molto vicino a questo obiettivo) faremmo un grande passo avanti per un 
più tranquillo e normale svolgimento della vita parlamentare. 

Ancora parlando del Governo, si è «affrontato il tema della delegificazio
ne. In primo luogo tale questione interessa il Governo ma debbo sottoli
neare che essa incide altrettanto fortemente sul funzionamento del Parla
mento; quindi, deve essere vista come una delle riforme da affrontare. 

Vi è stato poi in quest'aula il richiamo al controllo della spesa ed alla 
riforma della legge finanziaria e di bilancio, ai nuovi diritti della persona 
(in particolare al diritto all'informazione, che ha assunto un particolare ri
lievo), ai problemi dell'ambiente e, infine, al funzionamento dell'ammini
strazione pubblica e della giustizia. 

Non mi riferisco all'elezione a suffragio universale diretto del Presidente 
della Repubblica perché gli oratori che ne hanno parlato sono soltanto due 
e, se non sbaglio, lo hanno fatto come se si trattasse di una questione da 
affrontare in un secondo momento. 

Si è molto parlato invece del regolamento della Camera e della necessità 
di una sua modifica. Voi sapete, onorevoli colleghi, (soprattutto quelli che da 
più di una legislatura fanno parte di questa Camera), che io sono molto sen
sibile a questo tema perché, per l'esperienza di molti anni, so quanto sia 
lenta la procedura decisionale del nostro Parlamento: assolutamente non in 
consonanza, in sintesi, con il ritmo dei tempi moderni. Accolgo perciò con 
soddisfazione la proposta di una radicale riforma e mi rammarico che reci
proche incomprensioni abbiano di tanto ritardato l'inizio di tale revisione. 

Pare a me, cari colleghi, che il governo dei tempi parlamentari - con
sentitemi di usare questa espressione - sia estremamente urgente ed assu
ma una particolare importanza. Può e deve essere questa la strada per con
ferire certezza, al Governo e al Parlamento, sui tempi di approvazione dei 
provvedimenti. 

Nell'ambito degli interventi relativi al regolamento ha avuto grande rilie
vo la questione del voto segreto ripreso da tutti ma con marcate differen
ziazioni, che impongono, io credo, non certo l'accantonamento di questo 
problema, ma un suo attento esame, per arrivare ad una soluzione che 
possa raccogliere il consenso di tutti. 
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Vorrei concludere questa brevissima agenda che ho predisposto con 
una osservazione che a me sembra estremamente importante. Quando ci 
si accinge ad un'opera di revisione istituzionale e, insieme, di modifica 
dei regolamenti interni, come del resto è inevitabile, occorre muoversi -
ed è questo il consiglio che vorrei suggerire all'Assemblea - con grande 
equilibrio, affrontando contemporaneamente - ripeto, contemporaneamen
te - i due aspetti della riforma: quello istituzionale e quello regolamen
tare. La pregiudizialità, di cui si è parlato, di un aspetto sull'altro porte
rebbe, a mio parere, inevitabilmente a bloccare qualsiasi processo di 
riforma. 

Altri colleghi, come l'onorevole Segni, l'onorevole Franchi e l'onorevole 
Franco Russo, hanno sollevato questioni che si distaccano di gran lunga dal 
filone fondamentale della discussione. Mi limito, tuttavia, a sottolineare sol
tanto questo elemento, senza entrare nel merito dei loro interventi, perché 
ci porterebbe molto lontano. 

In un incontro avvenuto ieri sera con il senatore Spadolini, è stata con
fermata un'intesa che si era già delineata e che, del resto, aveva ottenuto 
l'accordo dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera e del Sena
to: la Camera dovrà affrontare la riforma delle autonomie - problema non 
di poco conto - e la riforma della legge finanziaria, mentre il Senato si oc
cuperà della riforma del Parlamento e porterà a termine la riforma della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

A questo punto, onorevoli colleghi, ricordo che su tali questioni sono già 
stati presentati alla Camera numerosi progetti di legge; vorrei sollecitare, a 
questo proposito, i presidenti delle Commissioni ad inserirli nei piani di la
voro. Mi rivolgo, inoltre, ai gruppi parlamentari che intendono partecipare 
all'elaborazione di determinati aspetti delle riforme affinché presentino al 
più presto le loro proposte. Aggiungo, rivolgendomi al Governo e ringra
ziando l'onorevole Mattarella per il suo intervento, che il Governo stesso 
farà cosa gradita se vorrà collaborare con il Parlamento, presentando a sua 
volta, quando lo ritenga opportuno, disegni di legge sui singoli punti delle 
riforme. 

Desidero aggiungere un'altra considerazione. Per quanto mi riguarda, poi
ché - come voi sapete e non ho bisogno di ripeterlo - la riforma del re
golamento costituisce interna corporis, vorrei convocare la Giunta per il re
golamento all'inizio del mese di giugno, in modo che la questione di una 
revisione di fondo del regolamento - avanzata nel corso della discussione 
- possa cominciare a trovare un suo primo confronto. 

Vorrei infine porre un'altra questione, ed è ultima. So benissimo, onore
voli colleghi, quanto tempo richiedano queste riforme, e non mi illudo che 
il cammino sia facile. Vorrei tuttavia che ci ponessimo una data (le volte 
che lo abbiamo fatto abbiamo dimostrato, più di una volta, di saperla ri
spettare); vorrei cioè che a fine luglio, prima delle vacanze estive, la Ca
mera avesse affrontato l'esame di alcune norme regolamentari - non dico 
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di tutto il regolamento - e che soprattutto fosse almeno predisposto un di
segno generale di riforma delle autonomie locali. 

Certo, la cosa migliore sarebbe approvare la riforma delle autonomie, ma 
per prudenza, parlo intanto della esigenza che sia pronto almeno un loro 
disegno generale di riforma. Se riuscissimo a fare questo, credo che da
remmo un segnale giusto al nostro paese e ristabiliremmo tra quest'ultimo 
e il Parlamento quel rapporto di fiducia di cui tutti noi abbiamo manife
stato la necessità. Vi ringrazio di avermi ascoltato {Generali applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DEI LAVORI 
DELL'ASSEMBLEA PER IL PERIODO 20-30 SETTEMBRE 1988 

Seduta del 19 settembre 1988 

II dibattito sull'approvazione del calendario dei lavori per il periodo 20-30 
settembre 1988 verte sulla proposta emersa nella Conferenza dei presidenti di 
gruppo, approvata, per quanto riguarda la prima settimana, dalla maggioran
za e da parte dell'opposizione, ma per la seconda settimana solo dai gruppi 
di maggioranza, prevedendo la discussione delle proposte di modifica del re
golamento relative allo scrutinio segreto, approvate dalla Giunta per il rego
lamento con i soli voti dei partiti di governo. Il tema della riforma dei pro
cedimenti di deliberazione delle Camere era stato inserito nel programma del 
Governo De Mita nell'aprile 1988 ed affrontato anche nel dibattito sulle rifor
me istituzionali, svoltosi contemporaneamente nei due rami del Parlamento il 
18 e il 19 maggio 1988, in cui emersero posizioni marcatamente differenti 
dei gruppi di maggioranza e opposizione, essendo un problema che investiva 
i delicati equilibri degli assetti istituzionali. In tale occasione il Presidente 
lotti invitava i deputati a trovare una soluzione idonea a riscuotere i più 
ampi consensi affrontando contemporaneamente gli aspetti di revisione istitu
zionale e di riforma dei regolamenti interni senza pregiudiziali. In un primo 
momento era prevalsa l'impressione che si potesse perseguire una riforma re
golamentare di ampio respiro e non limitata alla questione del voto segreto, 
ma nel settembre il Governo prende posizione per accelerare la riforma anche 
per l'imminenza della discussione dei documenti di bilancio che si vuole svol
gere secondo nuove modalità di votazione. 

Il 19 settembre intervengono in Aula nella discussione del calendario i rap
presentanti delle opposizioni Zangheri, Russo, Pazzaglia, Rodotà, Mattioli e 
Calderisi, che si oppongono alla proposta in quanto il provvedimento sul voto 
segreto non viene inserito in un dibattito più generale sulle modifiche rego
lamentari, e per la maggioranza Del Pennino naturalmente favorevole. In par
ticolare Zangheri chiede due voti separati sul calendario proposto, uno per il 
calendario della prima settimana che lo vede favorevole e l'altro per il ca
lendario della seconda su cui è contrario, ha richiesta è eccezionalmente ac
colta da Nilde lotti in quanto idonea a far valere un momento di unità tra 
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le forze politiche relativamente alla prima parte. Il Presidente precisa comunque 
che la votazione per divisione attiene soltanto alla scansione temporale e non 
al contenuto del calendario e sottolinea che si tratta di una decisione che non 
costituisce precedente. La votazione si conclude con l'approvazione quasi una
nime della prima parte e l'approvazione della seconda con il voto favorevole 
dei gruppi di maggioranza e quello contrario di tutti i gruppi di opposizione. 

Presidente. Onorevoli colleghi, poiché nessun altro chiede di parlare, pos
siamo avviarci alla conclusione. 

Mentre i colleghi si muniscono delle chiavi per una eventuale votazione 
mediante procedimento elettronico, vorrei innanzitutto rispondere alle obie
zioni formulate nei confronti delle proposte che sono state fatte. 

Ribadisco subito, onorevole Calderisi, quello che ho già avuto occasione 
di dire in risposta alle sue osservazioni in seno alla Giunta per il regola
mento... 

Calderisi. Nella Giunta per il regolamento è difficile! 

Presidente.... circa la questione del programma (Commenti del deputato 
Mellini). Mi correggo, volevo dire nella Conferenza dei presidenti di grup
po. Riconosco, onorevole Calderisi, che lei ha, indubbiamente, ragione. Il 
problema del programma (che io credo dovremo esaminare) verrà comun
que affrontato a cominciare dal mese di ottobre; si tornerà, quindi, alla 
vecchia consuetudine di formulare un programma e di stabilire in base ad 
esso i calendari. 

Dopo aver risposto sul problema evidenziato dall'onorevole Calderisi, vor
rei affrontare le questioni che sono state sollevate da altri colleghi, in modo 
particolare dall'onorevole Zangheri (che ha formulato la proposta più com
pleta) e successivamente dall'onorevole Pazzaglia. 

L'onorevole Zangheri ha proposto che si arrivi alla votazione del calen
dario per divisione, votando separatamente la parte relativa alla prima set
timana e quella relativa alla seconda settimana. Egli ha inoltre proposto che 
la parte del calendario relativa alla seconda settimana venga posta in vota
zione con una modifica. Martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 settembre 
si dovrebbe, cioè, passare alla discussione sulle linee generali di proposte 
di modifica del regolamento «conseguenti alla modifica della legge finan
ziaria» (questa è la modifica richiesta). 

L'onorevole Pazzaglia ha invece proposto che martedì, mercoledì e giove
dì della prossima settimana si discuta della questione delle autonomie locali. 

Vorrei affrontare, quindi, le due questioni che ho enunciato e che sono 
molto rilevanti: la votazione del calendario per divisione e l'inserimento di 
una modifica nella seconda parte del calendario. 

Per quanto riguarda la prima proposta, rispondo subito che non si è mai 
fatto ricorso alla votazione per divisione del calendario. Tuttavia, onorevo-
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li colleghi, sento che siamo di fronte ad un calendario che ha una valen
za politica particolare. Agli argomenti che in tal senso sono stati addotti 
ne aggiungo uno che sta molto a cuore al Presidente e cioè il fatto che 
sulla parte del calendario relativa alla prima settimana (almeno questo si 
era conseguito) vi era stata quasi l'unanimità dei presidenti di gruppo. 

E dunque adottare una procedura, sia pure eccezionale, per trovare, in 
una situazione di grande contrasto, un momento di accordo tra i capi
gruppo per quanto riguarda la discussione della legge costituzionale sui pro
cedimenti di accusa mi pare che rappresenti un fatto abbastanza rilevante. 

La Camera non si è mai trovata a votare un calendario con una con
trapposizione così profonda come quella che si verifica in questo caso, per 
quanto riguarda il problema del voto segreto. 

Devo tuttavia precisare che la votazione per divisione può essere soltan
to temporale. A mio parere dunque, tenendo presente che si tratta di un 
caso piuttosto eccezionale, si può procedere alla votazione per parti sepa
rate della prima e della seconda settimana del calendario, ma non si pos
sono apportare immediatamente modificazioni al calendario stesso. Tutto 
questo è stato già detto in Assemblea molte altre volte, in occasione di ri
chieste di modifica del calendario da parte dei colleghi. 

Noi dobbiamo votare il calendario, anche se proposto sulla base degli 
orientamenti espressi dalla maggioranza nella Conferenza dei capigruppo; se 
il calendario non sarà approvato dovrò riunire immediatamente la Confe
renza dei presidenti di gruppo per proporre un calendario nuovo per la 
seconda settimana. Credo che non si possa procedere diversamente. 

Quindi, sono disponibile a che si votino separatamente le parti del ca
lendario relative alla prima e alla seconda settimana, ma sottolineo ancora 
che si tratta di una divisione soltanto temporale, che ad avviso del Presi
dente, in un momento di profonda frattura dell'Assemblea, servirebbe a 
mettere in rilievo che su un problema così rilevante come la legge costi
tuzionale per la modifica dei procedimenti di accusa vi è stato da parte 
dell'Assemblea un voto massimo o quasi unanime. D'accordo? 

Labriola. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Labriola. Onorevole Presidente, ho molto apprezzato il modo assai pru
dente, che ha sottolineato l'eccezionalità della procedura, con il quale la 
Presidenza ha accettato la proposta di votazione per divisione del calenda
rio dei lavori dell'Assemblea. Penso però che sia necessario sottolineare al
cuni aspetti di tale decisione. 

Il Presidente si è richiamato ad una condizione molto particolare e da 
questo desumo che non intenda creare un precedente, perché la proposta 
di programma e la proposta di calendario non sono emendabili: il regola
mento è al riguardo molto chiaro ed attribuisce al Presidente la facoltà di 
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rielaborare la proposta, a seguito del dibattito, e parla in questo caso di 
proposta definitiva. 

In secondo luogo, se noi considerassimo la votazione per divisione come 
la consideriamo in tutti gli altri casi in cui siamo chiamati ad adottarla, 
senza cioè una previa assunzione di responsabilità, che mi pare in questo 
caso il Presidente abbia rivendicato a sé stessa, ciò comporterebbe l'emen
dabilità della proposta di programma o della proposta di calendario e an
drebbe contro lo spirito ed anche contro la lettera delle norme regola
mentari. 

In conclusione, credo di comprendere che il Presidente non pensi di sta
bilire un precedente e, in ogni caso, quand'anche dovessero ricorrere in 
futuro circostanze così particolari da indurci a votare per divisione la pro
posta di calendario, riservi sempre a sé stessa l'apprezzamento della richie
sta ed una conseguente decisione, così che non sorga quindi, come effetto 
automatico, la possibilità di votazione per divisione solo a seguito di una 
richiesta formulata da membri dell'Assemblea. 

Presidente. Sono d'accordo con lei, onorevole Labriola. Del resto, poiché 
le sue considerazioni come d'altronde le mie saranno riportate nel reso
conto stenografico, credo che, senza timori di introdurre modifiche regola
mentari, si possa procedere alla votazione per parti separate, intesa - lo ri
peto - soltanto in senso temporale ed in una situazione del tutto eccezionale. 

Rutelli. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Rutelli. Signor Presidente, vorrei che risultasse chiaro che da parte no
stra consideriamo questa sua decisione (che è di chiara natura politica) come 
un precedente. 

Noi non riteniamo ammissibile che sulla base - lo ripeto - di una va
lutazione di opportunità politica si possa affermare in quest'aula che una 
decisione di questa rilevanza - che introduce il criterio di emendabilità del 
calendario e di votazione per parti separate dello stesso - non abbia valo
re di precedente. Non dimentichiamoci che altre volte si è votato su ca
lendari di una sola settimana proprio nell'impossibilità di trovare un'intesa 
su un calendario di due settimane. Ad un gruppo come il nostro, che non 
condivide il calendario che si riferisce alla prima settimana, proprio perché 
non condivide il fatto che la riforma della Commissione parlamentare per 
i procedimenti di accusa, quale ci viene sottoposta, sia adeguata alla vo
lontà popolare emersa dal referendum indetto per l'abolizione della Com
missione in questione (si mantengono in vita, infatti, e si rafforzano i pri
vilegi dei ministri con la riforma che si intende approvare) sembra evidente 
che, in questo momento, si stia per compiere un passo di estrema gravità. 
E proprio perché lei, signor Presidente, ha fatto riferimento alla verbaliz-
zazione dei lavori della nostra Assemblea, non accediamo assolutamente a 
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quanto da lei indicato. Riteniamo che oggi si stia creando un chiaro pre
cedente politico, che consideriamo inaccettabile, per trovare una scappatoia 
formale ad una situazione di chiara rottura politica ed un compromesso che 
non ha assolutamente fondamento nel nostro regolamento, nelle regole che 
la Camera si è data fino ad oggi [Applausi dei deputati del gruppo federa
lista europeo). 

Presidente. Onorevole Rutelli, mi permetto farle notare che l'articolo 24 
del regolamento consentirebbe al Presidente di apportare, sulla base del di
battito svoltosi in Assemblea, qualche modifica al calendario. 

Mellini. Certo! 

Presidente. Una procedura, questa, che d'altronde non ho mai applica
to perché ritengo... {Commenti dei deputati del gruppo federalista europeo). 

Onorevoli colleghi, volete lasciarmi parlare! 
Ritengo ed ho sempre ritenuto, infatti, che soltanto la Conferenza dei 

presidenti di gruppo possa esprimersi su queste modifiche e che il Presi
dente debba comunicare all'Assemblea ciò che in quella sede è stato deciso. 

Nel caso in oggetto, ci troviamo di fronte ad una questione diversa: quel
la di porre in votazione il calendario per divisione con riguardo ai tempi. 
Infatti, come ho avuto modo di dire nel respingere la seconda parte della 
proposta formulata dall'onorevole Zangheri, non ritengo assolutamente pos
sibile, e del resto vi sono molti precedenti che lo confermano, che a fron
te di una determinata richiesta (indipendentemente dal fatto che sulla pro
posta Zangheri si era già pronunciata la Conferenza dei capigruppo; sia 
pure a maggioranza, ma ne debbo tener conto) il Presidente, di propria 
iniziativa, modifichi il calendario proposto. Si tratta, pertanto, nel caso in 
questione, semplicemente di un fatto temporale. 

Quanto poi al fatto che il gruppo federalista europeo sia contrario nella 
sostanza al progetto di legge costituzionale sulla Commissione parlamenta
re per i procedimenti di accusa, rilevo, onorevole Rutelli, che voi certa
mente avete il diritto di esprimere qualsiasi opinione. Ma ciò non signifi
ca che l'argomento non debba essere compreso nel calendario. Se, infatti, 
fosse sufficiente la contrarietà di un gruppo ad una proposta di legge per
ché essa non sia inserita nel calendario, non si farebbe più niente. Potre
te votare contro, astenervi o fare ciò che vi sembrerà più opportuno. 

Mellini. Non abbiamo bisogno di suggerimenti! 

Presidente. Onorevole Mellini, la prego! Quel che è certo è che le po
sizioni dei singoli gruppi non hanno niente a che fare con la proposta ela
borata dal Presidente. 

Rutelli. Ma la risposta del Presidente non ha niente a che fare con le 
mie obiezioni. 
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Presidente. Onorevoli colleghi, se non vi sono altre obiezioni, possiamo 
passare ai voti. 

Come tutti sapete, il regolamento prevede che il calendario sia votato per 
alzata di mano. Mi è stato suggerito di effettuare la votazione mediante 
procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Io ho qualche dub
bio in proposito, per cui preferisco seguire alla lettera il regolamento e 
quindi procedere alla votazione per alzata di mano. Soltanto nel caso in 
cui i deputati segretari avessero difficoltà nel computo dei voti, si proce
derà alla votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione 
dei nomi. 

Passiamo pertanto alla votazione della prima parte del calendario che ri
guarda i giorni: martedi 20 settembre (antimeridiana e pomeridiana): di
scussione sulle linee generali del progetto di legge costituzionale sui pro
cedimenti d'accusa; mercoledì 21 settembre (antimeridiana e pomeridiana): 
esame e votazione finale delle mozioni sul risanamento dell'Adriatico; vo
tazione finale del progetto di legge costituzionale sui procedimenti di ac
cusa; giovedì 22 settembre (antimeridiana e pomeridiana): esame e votazione 
finale del progetto di legge sull'aviazione di marina; esame e votazione fi
nale dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 323 del 1988, 
sul contratto della scuola, e n. 324 del 1988 in materia di politica energe
tica; venerdì 23 settembre: interpellanze ed interrogazioni. 

Pongo in votazione questa prima parte del calendario. 

(È approvata). 

Passiamo alla votazione della seconda parte del calendario che riguarda 
i giorni: lunedi 26 settembre (pomeridiana): interpellanze ed interrogazioni; 
martedi 27 settembre (pomeridiana) e mercoledì 28 settembre (antimeridia
na e pomeridiana): discussione sulle linee generali di proposte di modifica 
del regolamento; giovedì 29 settembre (antimeridiana e pomeridiana): se
guito dell'esame e votazione finale delle proposte di modifica del regola
mento; venerdì 30 settembre: interpellanze ed interrogazioni. 

Pongo in votazione la seconda parte del calendario. 

(Segue la votazione). 

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione 
(Commenti)... Onorevoli colleghi, ci sono due pareri diversi: ne devo tener 
conto! 

Dispongo pertanto la controprova mediante procedimento elettronico, 
senza registrazione di nomi. 

(È approvata - Commenti). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'UCCISIONE DEL GIUDICE ANTONIO SAETTA 
E DI SUO FIGLIO 

Seduta del 27 settembre 1988 

Il giudice Antonio Saetta nacque a Canicattì nel 1922; entrò in magistra
tura nel 1948, e dopo aver ricoperto vari incarichi divenne presidente della 
Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, dove si occupò della strage del luglio 
1983 in cui fu vittima il giudice Rocco Chinnici e la sua scorta. 

Dal giugno 1987 Saetta fu presidente della prima sezione della Corte d'as
sise d'appello di Palermo, e si occupò di importanti processi di mafia, tra cui 
quello per l'uccisione, nel maggio del 1980, del capitano Basile, ai cui im
putati fu confermato l'ergastolo nel giugno del 1988. 

La sera del 23 settembre dello stesso anno venne ucciso in un agguato 
insieme al figlio Stefano. 

Tra il dicembre 2002 e gennaio 2003 la Corte di cassazione confermerà le 
condanne all' ergastolo dei mafiosi giudicati colpevoli del suo assassinio: Sal
vatore Riina, Francesco Madonia e Pietro Ribisi. 

Nilde lotti esprime il suo dolore e lo sconcerto per questo crimine che vede 
come l'ennesima sfida mafiosa ai poteri dello Stato. Fa appello alle istituzioni 
ed ai cittadini per una mobilitazione contro la mafia, ritenuta più pericolosa 
del terrorismo per la sua maggiore capacità di penetrazione nelle strutture 
vitali di ampie regioni italiane. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati). Onorevoli colleghi, è 
con dolore ma anche con profondo disagio interiore che, all'apertura dei 
nostri lavori di oggi voglio esprimere tutto il nostro sdegno ed anche il no
stro sconcerto per l'uccisione barbara del giudice Antonio Saetta e di suo 
figlio Stefano. 

E stato colpito un uomo che aveva ricoperto delicati incarichi in Sicilia 
e si era impegnato in grandi processi contro la mafia. Per questo parliamo 
di un gesto inaudito di intimidazione alla magistratura, allo Stato. 

Non posso non ricordare quel che sta accadendo in queste settimane, in 
questi mesi: decine e decine di assassinii, da ultimo quello di Mauro Ro-
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stagno, avvengono come uno stillicidio quotidiano in Sicilia ed in altre zone 
del Mezzogiorno. 

Il disagio che sento e a cui prima accennavo, viene dal fatto che a que
sto attacco alla vita e ai diritti dei cittadini, alla società italiana opponia
mo troppo volte soltanto parole. 

In queste settimane ci è venuto un messaggio dal Presidente della Re
pubblica, con l'autorevolezza della sua carica e del suo prestigio. C'è bi
sogno di un impegno forte, continuo e concreto delle istituzioni, che pre
dispongano risorse, mezzi, strumenti adeguati per la lotta alla mafia e ad 
ogni forma di criminalità organizzata. 

Siamo di fronte ad una battaglia che è molto più difficile - io credo -
e complessa di quella contro il terrorismo, per l'incidenza, per la penetra
zione della grande criminalità organizzata nella vita economica, politica e 
sociale di intere zone del paese. 

C'è bisogno di una mobilitazione vera della gente, dei cittadini, che dia 
forza e contenuto ulteriore all'azione dei pubblici poteri. 

Penso di interpretare i vostri sentimenti dicendo che, per quanto è nella 
responsabilità di questa Camera, noi tutti opereremo nella direzione che si 
rivelerà giusta ed utile. 

Con questo animo rinnoviamo alla famiglia del giudice Saetta ed alla 
magistratura italiana il nostro cordoglio e la nostra solidarietà (Segni di 
generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SU QUESTIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA 

SULLO SCRUTINIO SEGRETO 

Seduta del 5 ottobre 1988 

La discussione in Assemblea delle proposte di modifica dell'articolo 49 del 
Regolamento della Camera relative allo scrutinio segreto inizia il 27 settem
bre 1988. Dopo la discussione sulle linee generali, il j> ottobre il dibattito 
prosegue con l'esame dei principi emendativi elaborati dalla Giunta del re
golamento, in base alla procedura prevista per le modifiche al Regolamento 
stabilita nel parere espresso dalla Giunta il 27 ottobre 1981. Tale procedura 
era scaturita dall'esigenza di risolvere una situazione critica determinata dalla 
presentazione, da parte dei radicali, di un numero elevatissimo di emenda
menti (circa 36.000) ad una proposta di modifica regolamentare, tale da ren
dere impossibile il loro esame. La Giunta risolse la questione prevedendo che 
gli emendamenti presentati dai singoli deputati venissero sintetizzati dalla 
Giunta stessa in principi emendativi da sottoporre alla discussione ed al voto 
dell'Assemblea, oppure considerati autonomi. La proposta di modificazione po
teva quindi essere riformulata dalla Giunta del regolamento tenendo conto 
del voto espresso sui principi emendativi. 

La seduta del 5 ottobre inizia con i richiami al regolamento di numerosi 
esponenti dell'opposizione che sostengono che i principi emendativi elaborati 
non riassumono correttamente gli emendamenti presentati e che quindi non 
viene rispettato il diritto dei parlamentari a vedere esaminate le loro propo
ste alternative. Nilde lotti interviene per replicare agli intervenuti ricordan
do le circostanze eccezionali in cui venne maturata la deliberazione del 1981 
ed auspicando un riesame della procedura per adeguare quelle regole alla si
tuazione attuale. Difende la decisione della Giunta di procedere alla discus
sione sui principi emendativi e non sui singoli emendamenti, ma, prendendo 
in considerazione le osservazioni fatte, propone di mettere in votazione una 
nuova convocazione della Giunta per valutare l'opportunità di lasciare i prin
cipi per tornare agli emendamenti. Dopo altri interventi per richiami al 
regolamento, in particolare quelli dei deputati Labriola e Pannella che sot
tolineano come la convocazione della Giunta sia una facoltà attribuita al Pre-
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siderite e non all'Assemblea, Nilde lotti decide di procedere al dibattito sui 
principi emendativi. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, cercherò di replicare a 
coloro che sono intervenuti, e mi scuserete se il tono della mia voce è al
quanto basso. 

L'onorevole Labriola ha ricordato le vicende dalle quali è scaturita la pro
cedura del 1981. La Camera allora si trovò non dinanzi a poche centinaia 
di emendamenti, come ha detto l'onorevole Pannella (forse in quel caso 
non saremmo arrivati ad adottare la nuova procedura), ma a ben 56 mila 
300 emendamenti. H o buona memoria: non si trattava quindi di 54 mila 
emendamenti, come ha detto l'onorevole Labriola, e francamente, onorevo
li colleghi, era un muro non facile da superare. 

La Giunta, in una serie di riunioni (che ricordo ancora, perché erano 
molto appassionate e tutti sentivamo la necessità di risolvere in qualche 
modo il problema), ha trovato nel proprio regolamento la maniera di ri
solvere la questione. Ne è scaturita la ben nota risoluzione della Giunta 
del 1981, che si sostanzia nella procedura che abbiamo seguito anche in 
questi giorni. 

Onorevoli colleghi, certamente la situazione di fronte alla quale ci tro
viamo è diversa da quella di sette anni fa; sono pienamente d'accordo con 
quanto affermato dall'onorevole Martinazzoli, nel senso che la procedura 
del 1981 fu adottata certamente in una situazione del tutto diversa dall'at
tuale, nella quale si dovevano affrontare problemi diversi da quelli odierni; 
ma essa aveva pure una sua verità, che io ritrovo nel fatto che da allora 
non si sono più avuti 56.300 emendamenti! Anche in questa occasione, 
quando alcuni gruppi hanno annunciato una battaglia molto dura con il ri
corso a tutti gli strumenti regolamentari (così come ha fatto il gruppo del 
Movimento sociale italiano, così come anche altri gruppi) vi è stato sì un 
alto numero di iscritti a parlare nella discussione sulle linee generali, ma 
non si è arrivati a cifre elevatissime nel numero degli emendamenti pre
sentati. 

Calderisi. Allora li possiamo votare! 

Presidente. Credo che questo sia un risultato della procedura approvata 
allora: si sapeva, infatti, che il metodo di soffocare la Camera sotto una 
valanga di emendamenti non avrebbe potuto comunque fermarne i lavori. 

Onorevoli colleghi, ho pronunciato questo discorso non per intrattener
vi sulle vicende del passato, ma perché devo riconoscere che occorre rie
saminare la deliberazione del 1981. E una affermazione che ho già antici
pato in sede di Giunta per il regolamento - ne sono testimoni tutti i suoi 
membri, nessuno escluso - e che ritengo di ribadire in quest'Assemblea. E 
necessaria una revisione, perché certamente la procedura approvata nel 1981 
presenta, a mio parere ed a parere della Giunta che l'ha votata - lei lo ha 
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ricordato, onorevole Labriola - , dei momenti che devono necessariamente 
essere modificati. Alla fine di questo periodo molto burrascoso, contrasta
to, appassionato se volete, credo che la Giunta per il regolamento dovrà 
occuparsi anche di tale questione. 

Detto ciò, onorevoli colleghi, cercherò di dare una risposta alle osserva
zioni che sono state fatte poc'anzi; come vede, onorevole Pannella, non ho 
la risposta scritta! 

Pannella. Non ho detto «scritta», ho detto «presa»! 

Presidente. Mi riferisco, in particolar modo, alle questioni che sono state 
sollevate dai colleghi a proposito dei princìpi emendativi. 

Alcuni colleghi hanno affermato di non ritrovare nei princìpi la formu
lazione dei loro emendamenti, ritenendo questo fatto estremamente scor
retto. Onorevoli colleghi, la questione è abbastanza semplice: quando si enu
cleano i princìpi dagli emendamenti, automaticamente gli emendamenti non 
esistono più, perché altrimenti la procedura sarebbe diversa. E una que
stione limpida e conseguenziale! (Commenti - Applausi polemici dei depu
tati del gruppo federatista europeo). 

Prova ne sia, onorevoli colleghi, che i princìpi danno vita ad un dibat
tito generale che si svolge prima della loro votazione. E a che cosa serve 
quel dibattito generale se non a conoscere e ad approfondire gli orienta
menti della Camera nella sua globalità? Intendo affermare subito - e non 
ho alcuna remora a farlo - che in qualsiasi momento della discussione sulle 
linee generali, della discussione sui princìpi o alla fine della stessa, la Giun
ta per il regolamento può riunirsi. Anzi, mentre la Giunta «può» riunirsi 
nel corso della discussione sui princìpi, essa «deve» farlo al termine della 
stessa, in quanto così è prescritto dalla procedura approvata nel 1981. 

La delibera del 1981 stabilisce infatti che la formulazione proposta dalla 
Giunta (i princìpi e la relativa discussione servono infatti ad influire sulla 
formulazione della Giunta, sulla base dell'orientamento dell'Assemblea) deve 
tenere conto - queste sono le parole esatte - dei princìpi che, attraverso 
il voto, fossero stati approvati dall'Assemblea. Mi sembra allora, onorevoli 
colleghi, che non si possa parlare di un inganno compiuto dalla Giunta per 
il regolamento nei confronti di una posizione che è stata assunta. 

Non nascondo quindi nel modo più assoluto il mio dissenso nei con
fronti delle parole che sono state pronunciate ieri sera in quest'aula, quan
do non si era ancora passati alla discussione sulla proposta di modifica
zione del regolamento (mi rivolgo a sinistra perché è da quella parte che 
le parole sono state pronunciate), nonché nei confronti di quanto si è poi 
successivamente verificato. Mi riferisco al fatto che si sia pensato ad un in
ganno da parte della Giunta, al fine di impedire una pronuncia dell'As
semblea. Io dissento da tale interpretazione sapendo che le mie parole cor
rispondono non solo alle mie intenzioni (e al riguardo la ringrazio, onorevole 
Labriola, per quanto lei ha detto in proposito).. 
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Labriola. Era doveroso, signor Presidente! 

Presidente. ...ma anche alla verità e alla posizione assunta dalla Giunta. 
Certo, si può non essere d'accordo sul merito, ma questa è un'altra que
stione. La scelta relativa ai princìpi è fatta dalla maggioranza della Giunta 
per il regolamento, e non dalla maggioranza di Governo, anche se in que
sta occasione le due maggioranze coincidevano [Commenti del deputato 
Aglietto). 

Ribadisco che si è trattato di una scelta della maggioranza della Giunta, 
da me verificata. E ho usato il verbo «verificare» perché non ho voluto 
che vi fosse un voto esplicito, ma semplicemente una verifica. 

Per concludere il mio discorso, onorevoli colleghi, ritengo che a questo 
punto due strade siano di fronte a noi. La pijma strada che si può per
correre consiste nell'iniziare la discussione sui princìpi, nella quale i diver
si gruppi possono esprimere le loro posizioni (come credono, in quanto ne 
hanno pienamente il diritto), nonché la loro contrarietà in ordine al modo 
in cui i princìpi sono stati formulati. In questo caso, è possibile una riu
nione della Giunta sia al termine della discussione sui princìpi sia, se si ri
terrà opportuno, prima che essa si concluda. 

La seconda strada che può essere seguita è stata già evidenziata da molti 
colleghi, tra i quali l'onorevole Violante e l'onorevole Bassanini. L'onorevo
le Bassanini, in particolare, ha fatto ricorso ad un'immagine che in realtà 
si addice poco a questa Assemblea: egli ha affermato che la Giunta ha ri
dotto gli emendamenti ad un salame che poi è stato tagliato a fette! Ma 
quando si parla di princìpi, questo paragone... 

Mellini. I salami almeno sono concreti! 

Presidente. Onorevole Mellini, mi lasci parlare! Il paragone che lei ha 
fatto, onorevole Bassanini, rispecchia un fatto inevitabile quando si deve 
passare dagli emendamenti ai princìpi. Questa è la verità. 

Ciò cui mi sto riferendo, è stato affermato non solo dall'onorevole Bas
sanini, ma anche dagli onorevoli Lanzinger, Martinazzoli e Lo Porto. Devo 
comunque dire con molta franchezza che, secondo me, nel compiere una 
scelta di questo tipo si commette un errore, in quanto imbocchiamo una 
strada che non so dove ci porterà. 

Mellini. Giustissimo! 

Presidente. In sede di riforma del regolamento, infatti, non esistono re
gole prefissate e questo occorre ricordarlo! Dunque, o seguiamo la prima 
strada, oppure è possibile una riunione della Giunta per il regolamento, e 
possiamo altresì decidere (lo dico anch'io, che non l'ho mai detto) di pro
cedere emendamento per emendamento [Applausi dei deputati del gruppo 
federalista europeo). Io credo che, diversamente, non si uscirà da questa si
tuazione. 
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Arrivati a questo punto, onorevoli colleghi, occorre decidere, e poiché 
sono stati in molti a dirlo, vi prego di decidere con un voto. Io ho già 
detto qual'è la mia opinione, e l'ho detto con molta chiarezza. Chiamare 
quindi l'Assemblea a decidere non rappresenta un rifiuto di responsabilità, 
dal momento che la responsabilità, appunto, me la sono assunta. A questo 
punto - ripeto - occorre decidere come procedere. Io quindi porrò in vo
tazione questa decisione, precisando che per agevolare il computo dei voti 
ricorreremo alla votazione palese mediante procedimento elettronico. 

Mellini. Ma ce lo dice dopo su che cosa votiamo, o lo possiamo sape
re prima? 

Presidente. Onorevole Mellini, lo stavo per dire. La prego di avere un 
minuto di pazienza! Io e lei ci conosciamo da molto tempo, onorevole Mel
lini, e quindi dovremmo forse essere (mi consenta di dirle questo, anche 
se lei è infinitamente più giovanile di quanto non sia io) un po ' tolleranti 
l'uno verso l'altra. Lei non è mai tollerante! E sempre aggressivo, e a me 
dispiace molto questo suo atteggiamento. Glielo devo proprio dire! (Ap
plausi dei deputati dei gruppi della DQ del PS1} del PRI e liberale). 

Onorevoli colleghi, spiego che cosa voglio porre in votazione: la riunio
ne della Giunta per scegliere se esaminare, invece dei princìpi, gli emen
damenti. Questo è l'oggetto della riunione della Giunta, riunione che quindi 
deve aver luogo prima che l'Assemblea cominci la discussione sui princìpi. 

Ciaffì, Relatore. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Ciaffì, Relatore. Le chiedo un chiarimento, signor Presidente. Se il que
sito è votare sulla base degli emendamenti anziché dei princìpi, chi ... {Com
menti dei deputati del gruppo del PCI). 

Presidente. Oggetto è la riunione della Giunta, ma non in astratto, dal 
momento che la riunione della Giunta è finalizzata ad una determinata pro
blematica, si tratta di decidere la procedura da seguire: se scegliere quella 
sperimentata nel 1981 o seguire la via degli emendamenti. 

Russo Franco. Brava, signor Presidente! 

Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei capire il senso dei vostri interven
ti. Siete intervenuti in tanti, ed io ne devo trarre le conseguenze. 

Labriola. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Labriola. Signor Presidente, chiedo scusa, ma vorrei sottolineare che noi 
ci troviamo in una situazione che richiede un minimo di chiarezza dal mo
mento che non si è capito bene su cosa siamo chiamati a votare. 
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Russo Franco. È chiarissimo, Labriola! 

Labriola. Noi eravamo in sede di richiamo al regolamento. Lei eviden
temente pone in votazione il richiamo al regolamento. In questo caso 
dovremmo almeno sapere che giudizio dà il Presidente sul richiamo al re
golamento: se lo accoglie o se lo respinge. Poi, se ... 

Presidente. Onorevole Labriola, l'ho detto chiaramente; credevo che lo 
avesse capito! 

Mellini. È intollerante! 

Labriola. Signor Presidente, volevo solo precisare che, prima di votare, 
ho bisogno di conoscere quali saranno le conseguenze del mio voto. 

E impossibile che la Camera sia chiamata a decidere se tenere o meno 
la riunione della Giunta per il regolamento, perché la Giunta viene con
vocata dal Presidente della Camera. Guai se noi stabilissimo un precedente 
del genere, per cui la Camera si sostituisce al Presidente in una sua re
sponsabilità {Applausi dei deputati del gruppo del PSI). 

Presidente. Verissimo, onorevole Labriola! 

Labriola. Mi perdoni, signor Presidente, ma vorrei esprimere interamen
te il mio concetto. Se invece il Presidente ritiene di sottoporre alla Came
ra la decisione sul mantenimento o meno della procedura dei princìpi, al
lora diventa chiaro l'oggetto della votazione e il voto si può esprimere. Ma 
solo in quest'ultima ipotesi, sulla quale pure avrei dei dubbi. Infatti, Pre
sidente, questa responsabilità ancora una volta non appartiene all'Assemblea 
ma alla Giunta. 

Quindi, temo che non si possa votare, perché non vedo l'oggetto della 
votazione (Applausi dei deputati del gruppo del PSI). 

Penso che se il Presidente consente che si dia inizio alla discussione sui 
princìpi emendativi, dato che ha respinto il richiamo al regolamento, si 
potrà poi apprezzare, con la calma necessaria, il momento in cui riunire la 
Giunta e procedere a quell'esame al quale la stessa Presidente ha fatto 
prima richiamo. In quel momento si potrà deliberare, in termini politici, 
quando riunire la Giunta. 

Presidente. Onorevole Labriola, lei ha pienamente ragione. Quante volte, 
quando si è sostenuto la necessità di convocare la Giunta per il regola
mento, ho risposto in quest'aula che è il Presidente che decide la riunio
ne della Giunta stessa? In questo senso, onorevole Labriola, lei ricorda un 
principio di cui sono altamente consapevole. 

Tuttavia, in questa occasione, onorevole Labriola, lei avrà sentito come 
me che da molte parti, non solo dai gruppi dell'opposizione, si è detto che 
a questo punto si tratta di decidere se votare sulle proposte emendative 
presentate o sui princìpi emendativi. 



728 Camera dei deputati 

Natta. Mi sembra una cosa diversa! 

Presidente. Onorevole Natta, non ho ancora concluso. Mi vuol lasciare 
finire di parlare? 

Dicevo, onorevole Labriola, che, come lei ha giustamente sottolineato, 
questa decisione non può essere assunta dall'Assemblea, dal momento che 
è competenza della Giunta. E per questo motivo che io ho unito le due 
questioni: siccome si tratta di decidere sulla procedura, chiedo all'Assem
blea un parere (ma forse anche qualcosa di più), pur potendo benissimo 
convocare io autonomamente la Giunta. 

Insomma, io dico che deve riunirsi la Giunta per decidere sulla proce
dura da seguire e chiedo all'Assemblea di esprimersi su questo; non di de
cidere se si debba fare qualcosa in questa sede, o altrove. A questo punto 
si tratta semplicemente di procedere, in seno alla Giunta, ad una discus
sione e ad una decisione sulla procedura da seguire. Da quando è comin
ciata la discussione sulla proposta di modificazione dell'articolo 49 del re
golamento, si è sempre e soltanto discusso di tale questione. Allora, 
decidiamo! 

[...]. 
Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei anzitutto ringraziare i colleghi Pan-

nella e Labriola, che hanno ricordato che la convocazione della Giunta per 
il regolamento può essere effettuata solo dal Presidente e non per mezzo 
di una deliberazione dell'Assemblea. 

Devo dire, d'altronde, che io ero stata indotta ad avanzare una proposta, 
che riconosco confusa nelle sue linee, relativa non tanto all'alternativa se 
convocare o meno la Giunta (sul punto ero stata molto chiara: a chi la sol
lecitava avevo risposto che la riunione della Giunta «può» avvenire nel corso 
della discussione sui princìpi e «deve» avvenire alla fine di tale discussio
ne), quanto piuttosto alle questioni, sollevate da più parti, concernenti la 
procedura da seguire. Va rilevato che in proposito è giusta l'osservazione se
condo cui la procedura non può essere decisa dall'Assemblea senza una pre
ventiva discussione da svolgere in sede di Giunta per il regolamento. 

Sulla base delle considerazioni svolte, onorevoli colleghi, mi pare allora 
che la mia seconda ipotesi venga a cadere, e non resti che la prima, quel
la cioè di iniziare la discussione sui princìpi emendativi. Mi riservo di con
vocare, successivamente, la Giunta per il regolamento per risolvere in quel
la sede gli eventuali problemi relativi all'ordine di votazione dei princìpi o 
a qualsiasi altra questione concernente la procedura da seguire. 

Seduta del 12 ottobre 1988 

La questione viene di nuovo affrontata nella seduta del 12 ottobre, quan
do viene posta in discussione la nuova proposta formulata dalla Giunta. Nei 
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richiami al regolamento degli esponenti delle opposizioni sia di destra che di 
sinistra, viene sottolineato come il testo in esame non rispecchi i contenuti 
dei principi emendativi approvati daWAssemblea sulla base delle proposte di 
modifica presentate dalle opposizioni, violando così la procedura stabilita nella 
deliberazione del 1981 che si era ritenuto di seguire. Per queste motivazioni 
viene richiesta la votazione per parti separate della proposta, per dare la pos
sibilità ai deputati di pronunciarsi su ogni proposizione del testo. Nilde lotti 
interviene per ribadire che la procedura del 1981 è stata seguita correttamente 
e per respingere le richieste di votazione per parti separate trattandosi di ma
teria omogenea. La decisione viene duramente criticata dalle opposizioni e il 
Presidente pone ai voti la richiesta di votazione per parti separate che viene 
respinta. 

Presidente. Onorevoli colleghi, ciò che ho ascoltato è qualcosa di assai 
diverso da formali richiami al regolamento; tuttavia, cercherò di risponde
re paratamente ai diversi problemi che sono stati sollevati. 

L'onorevole Franco Russo ha riproposto la questione della procedura, so
stenendo che, poiché il testo proposto dalla Giunta non corrisponde - a 
suo avviso - ai princìpi emendativi approvati dall'Assemblea (mi scusi, ono
revole Russo, se semplifico eccessivamente il suo pensiero), occorrerebbe ri
cominciare da capo. Onorevoli colleghi, ritengo che al punto in cui siamo, 
una proposta del genere risulterebbe paradossale! 

Capisco, peraltro, onorevole Franco Russo (poi mi rivolgerò all'onorevo
le Calderisi, il quale ha talvolta assunto analoga posizione: non mi pare che 
l'abbia fatto questa volta, ma il significato del suo discorso era pressoché 
identico), che quando non si è d'accordo su una procedura stabilita e si 
pensa che se ne debba seguire un'altra vengono riproposti tali argomenti, 
in qualsiasi momento del dibattito. 

Calderisi. Se la procedura non è stata rispettata, Presidente! 

Presidente. Onorevole Calderisi, poi risponderò a quanto da lei detto. 
Dicevo che vengono riproposti questi problemi, anche quando essi ormai 

sono stati affrontati più di una volta in Assemblea e più di una volta si è 
data loro una risposta. 

Quindi le dico subito, onorevole Russo, che quando si è svolta la di
scussione in Assemblea su tali questioni si è stabilito molto chiaramente 
che si segua la procedura del 1981 e che essa sarà comunque, successiva
mente, oggetto in Giunta di una riflessione approfondita, non per soppri
merla ma per renderla più idonea a situazioni che sono diverse da quelle 
nelle quali essa è stata elaborata ed adottata. 

Ciò nooostante, onorevole Franco Russo, non mi sento affatto di accet
tare le sue proposte. Credo che la chiarezza e la funzione di garanzia spet
tante al Presidente della Camera, invocate dai colleghi Rodotà, Violante e 
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Rosa Filippini, stiano anche nel fatto di continuare a seguire scrupolosa
mente la procedura adottata, che nel caso di specie è la procedura del 
1981. 

L'onorevole Calderisi (so che è d'accordo sul problema cui mi sono ap
pena riferita) ha invece sollevato un'altra questione, ossia che il nuovo testo 
presentato dalla Giunta è differente da quello su cui si era discusso pre
cedentemente. Voglio farvi un discorso molto semplice, onorevoli colleghi: 
il famoso parere della Giunta del 1981, che ho davanti a me, prevede che 
vi sia una discussione generale sul testo della Giunta e la presentazione di 
proposte emendative. A conclusione della discussione, sulla base della sue 
risultanze, la Giunta enuclea dalle proposte emendative i princìpi emenda
tivi, che sono sottoposti all'Assemblea per una nuova discussione. Succes
sivamente la Giunta si riunisce nuovamente e valuta se, sulla base della di
scussione svoltasi sui princìpi emendativi, il testo originariamente proposto 
all'esame dell'Assemblea debba essere modificato; e modifiche al testo ori
ginario della Giunta vanno comunque apportate conformemente ai princì
pi emendativi che siano stati approvati dall'Assemblea, come è avvenuto nel 
caso di specie. 

Onorevoli colleghi, a questo punto mi rivolgo a tutti - anche a lei ono
revole Lo Porto, che ha sostenuto questa tesi - per porre una domanda: 
come sarebbe possibile che il testo da ultimo proposto dalla Giunta rima
nesse invariato dopo l'intervenuta approvazione dei princìpi emendativi? 
{Vive proteste dei deputati del gruppo federalista europeo - Vivi commenti 
dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale). 

Mellini. Non è questo il discorso! 

Presidente. Non gridate, onorevoli colleghi, per favore! Come è possibi
le che si tratti dello stesso testo? 

Stanzani Ghedini. Non abbiamo detto questo! 

Mellini. Non è questo il punto; non abbiamo detto questo! Abbiamo 
detto che non è il testo relativo alle votazioni di venerdì, non che non è 
quello originario! 

Calderisi. Non si tiene conto delle votazioni! 

Mellini. Non sono i princìpi di venerdì! 

Presidente. Onorevoli colleghi, come avrete notato, faccio molta fatica a 
parlare. Ma se non c'è un po ' di silenzio, se in quest'aula non finisce il 
baccano, non parlerò e non continuerò questa discussione! (Applausi). 

Non ripeto quello che ho detto, ma è assurdo pensare che il nuovo testo 
della Giunta, proposto dopo l'approvazione dei princìpi emendativi, sia iden
tico al testo elaborato dalla Giunta prima che i princìpi in questione fos
sero discussi! Questo si è detto, onorevoli colleghi! 
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Matteoli. Nessuno ha detto questo! 

Mellini. Nessuno ha detto questo! 

Presidente. Onorevoli colleghi, lo svolgimento di una discussione gene
rale non solo non è previsto, ma anzi è precluso dal testo della delibera
zione del 1981. Quando la Giunta presenta il suo testo definitivo, su di 
esso l'Assemblea può solo pronunciarsi con dichiarazioni di voto, passan
dosi successivamente alla votazione. E inammissibile la richiesta per una 
ulteriore discussione sul nuovo testo. 

Oltretutto, onorevoli colleghi, sostenere che la Giunta per il regolamen
to non ha tenuto conto dei princìpi emendativi approvati dall'Assemblea 
ed asserire che il testo formulato dalla Giunta è diverso, significa cadere 
in contraddizione. L'attuale testo proposto è diverso proprio perché si è 
tenuto conto dei princìpi approvati è evidente quindi la contraddizione (Ap
plausi)! Su questa seconda questione non mi sembra pertanto, onorevoli 
colleghi, che sia necessario aggiungere altro. 

La terza questione sollevata dai colleghi intervenuti attiene alla richiesta 
di votazione per parti separate, posta fortemente non solo dall'onorevole 
Rosa Filippini, ma anche da altri colleghi... Non so se sia stato l'onorevo
le Violante a far cenno alla stampa; o forse lei, onorevole Filippini (Com
menti). Comunque, chiunque vi abbia fatto riferimento, vorrei sottolinare a 
tale proposito che è pieno diritto dei giornalisti affermare ciò che voglio
no. In questi giorni - mi scusino gli operatori dell'informazione che assi
stono ai nostri lavori dalla tribuna - essi hanno affermato moltissime cose 
che non si sono avverate e che non rispondevano minimamente alla pro
cedura seguita né a quel che si faceva in questa sede (Applausi). Possono 
fare quindi affermazioni del tutto fuori della realtà! 

Gli onorevoli Violante, Rodotà e Rosa Filippini hanno invece sollevato 
un tema importante, qual'è quello relativo alla votazione per parti separa
te. Non desidero dilungarmi ulteriormente sull'operato dei giornalisti, che 
svolgono una funzione estremamente utile: tutti noi sappiamo che cosa si
gnifichi la stampa. Potremmo forse auspicare che tale professione (inelimi
nabile dal nostro tempo e destinata ad acquisire crescente importanza) fosse 
in futuro esercitata con maggiore rispetto con una più intensa ricerca della 
effettiva realtà delle situazioni. 

Vorrei rispondere agli onorevoli colleghi che hanno sollevato la questio
ne secondo cui la procedura seguita (quella cioè del 1981) è sicuramente 
molto complessa - me ne rendo conto - , essa, tuttavia, come ho già avuto 
modo di sottolineare in aula, cerca di lasciare in ogni fase la possibilità per 
l'Assemblea di decidere, affinché la Giunta possa tenerne conto nell'adot-
tare le decisioni che a norma dell'articolo 16 del regolamento le spettano 
in via esclusiva. 

Onorevoli colleghi, debbo dire con molta sincerità che, a mio avviso, se 
vogliamo realmente essere fedeli a tale procedura, il voto deve essere unico 
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soprattutto - desidero sottolineare questo elemento, perché ad esso può es
sere relativo il quesito - in ragione dell'omogeneità della materia. In tali 
casi (come l'attuale) il testo presentato dalla Giunta all'esame dell'Assem
blea deve essere votato nella sua interezza. 

Onorevoli colleghi, lasciatemi ricordare un episodio. In questo caso non 
intendo fare anch'io il giornalista, ma mi richiamo semplicemente a notizie 
divulgate dalla stampa: quando, tre settimane fa, è cominciata la discussio
ne sulla modifica all'articolo 49 del regolamento e si è prospettata - anche 
in questo caso tramite la stampa - la possibilità di effettuare la votazione 
finale per parti separate, ognuno di noi si è preoccupato. Anche lei, ono
revole Rodotà, perché ricordo che ebbe modo di esprimere alla Presiden
za la sua preoccupazione, ed è testimone lei stesso di quanto anch'io fossi 
preoccupata per tale questione. 

Credo, colleghi, che il solo modo per risolvere questo problema, trat
tandosi di materia omogenea, com'è in questo caso il testo proposto dalla 
Giunta... (Commenti del deputato Natta). Onorevole Natta, la prego; in que
sto caso si tratta di materia omogenea, relativa alla questione del voto pa
lese e del voto segreto. 

Ebbene, a mio parere, in questi casi la soluzione che rappresenta una 
garanzia per tutti ed è la più rispondente alle norme della procedura per 
la modifica del regolamento è quella di votare sul nuovo testo proposto 
dalla Giunta, nel suo complesso. E questa quindi la risposta ai colleghi che 
hanno avanzato la richiesta di votazione per parti separate. Non si può ri
cominciare la discussione per l'ennesima volta. 

A questo punto, onorevoli colleghi, dobbiamo passare alle dichiarazioni 
di voto sul testo della Giunta. 

Filippini Rosa. No, ci sono i precedenti! 

Calderisi. Chiedo di parlare. 

Presidente. A che titolo, onorevole Calderisi! 

Calderisi. Presidente, mi scusi, noi non eravamo intervenuti sulla que
stione della votazione per parti separate, quindi credo ci possa essere con
sentito per un attimo un richiamo... [Vive proteste). 

Presidente. Onorevoli colleghi, credo che possiamo ritenere chiusa la 
questione. 

Calderisi. Presidente, mi scusi. 

Presidente. Onorevole collega, ho detto che la questione è chiusa, e non 
accetto più richieste di parola per richiami al regolamento su tale questione! 
(Vive proteste dei deputati dei gruppi del MSI-destra nazionale, della sinistra 
indipendente, federalista europeo, verde e di democrazia proletaria). 
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Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Se lei mi chiede la parola, 
gliela darò solo per dichiarazione di voto! (Proteste del deputato Calderisi). 

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. 
Ne ha facoltà. 

Russo Franco. No, Presidente. Intervengo per un richiamo al regolamento, 
perché la Giunta non ha rispettato la volontà dell'Assemblea! Nel 1981, a 
proposito dell'articolo 85 del regolamento, si votò per parti separate! 

Presidente. Onorevole collega, lo so benissimo! La differenza della 
votazione odierna rispetto alla votazione del 1981 sta nel fatto che la materia 
contenuta nell'articolo 85 non era omogenea. 

Russo Franco. Signor Presidente, l'articolo 85 è omogeneo! 

Rutelli. Il regolamento si cambia ogni volta che fa comodo. E noi ce ne 
andiamo! 

Stanzani Ghedini. Lui ricorda tutto! 

Presidente. Onorevoli colleghi, per favore! Quando nel 1981 si votò l'ar
ticolo 85, la richiesta di votazione per parti separate fu avanzata - lo ri
cordo ancora - dall'onorevole Segni, allora relatore; quindi era una richie
sta che proveniva dalla Giunta per il regolamento, che è la sola in grado 
di formulare una proposta del genere (Vive, reiterate proteste dei deputati 
dei gruppi del MSI-destra nazionale, della sinistra indipendente, federalista 
europeo, verde e di democrazia proletaria - Applausi dei deputati del gruppo 
del PSI). 

[...] 
Presidente. Onorevoli colleghi, vi prego di fare un po' di silenzio per con

sentirmi di rispondere al richiamo sull'ordine dei lavori dell'onorevole Pazza-
glia che ha chiesto che si riunisca la Conferenza dei presidenti di gruppo. 
Devo riconoscere che in molte occasioni tale organo ha consentito di supe
rare tensioni eccessive sviluppatesi all'interno dell'Assemblea. Ma la Confe
renza dei presidenti di gruppo non ha alcun potere in materia regolamentare. 
Come potrebbe la Conferenza dei presidenti di gruppo decidere sull'ammis
sibilità della votazione per parte separate? (Applausi dei deputati dei gruppi 
della DC e del PSI). Ciò sarebbe, davvero una ipotesi irreale. 

Non posso quindi accettare la richiesta da lei formulata, onorevole Paz-
zaglia, in quanto lei mi propone di ricorrere ad un organo (al quale siamo 
pure ricorsi in molte altre occasioni) che in questo caso non ha alcun po
tere di intervenire sulla materia oggi in esame. 

Ora, onorevoli colleghi, darò la parola, nell'ordine, agli onorevoli Violan
te e Pannella per richiami al regolamento. Ha facoltà di parlare, onorevo
le Violante. 
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[...] 
Presidente. Onorevoli colleghi, finalmente sono terminati gli interventi 

per richiamo al regolamento ai quali credo di dovere una risposta. 
Un primo richiamo è stato formulato dall'onorevole Violante, un secon

do dall'onorevole Pannella ed altri richiami al regolamento, sia pure un po ' 
confusi nel contenuto, avanzati da diversi colleghi, hanno avuto per ogget
to la votazione per parti separate del nuovo testo proposto dalla Giunta. 

Onorevoli colleghi, credo che il miglior modo per risolvere la questione 
(lo avrei detto dopo l'intervento dell'onorevole Violante se non avessero 
chiesto di intervenire numerosi altri colleghi) sia quello di fare ricorso al
l'articolo 41, primo comma, del regolamento, che prevede che possano par
lare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore per 
non più di cinque minuti ciascuno, qualora l'Assemblea sia chiamata dal 
Presidente a decidere su tali richiami. 

La mia opinione l'ho chiaramente espressa, ma dal momento che c'è que
sta insistenza, procediamo alla votazione, naturalmente palese. 

Prego gli onorevoli colleghi di prendere posto. 

Calderisi. Signor Presidente, non ho capito cosa votiamo! 

Presidente. Stavo appunto chiarendolo, onorevole Calderisi. 
Dobbiamo votare sul richiamo al regolamento formulato dagli onorevoli 

Violante, Pannella e da altri colleghi concernente la possibilità di votare o 
meno per parti separate la nuova formulazione della proposta della Giun
ta per il regolamento di modificazione dell'articolo 49. 

Come dicevo poc'anzi sui richiami al regolamento, a norma del primo 
comma dell'articolo 41 del regolamento, darò la parola, ove ne venga fatta 
richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore, e per non più di cin
que minuti ciascuno. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'INFORMAZIONE DELLA RAI IN MERITO 
ALLA DISCUSSIONE SUL VOTO SEGRETO 

Seduta dell'I 1 ottobre 1988 

Dopo Vannuncio del Presidente lotti del rinvio della votazione sulla pro
posta di modificazione del Regolamento in tema di scrutinio segreto, inter
vengono i deputati Pannella, Servello, Russo, Rodotà, Bordon e Biondi per 
protestare contro Vinformazione che la RAI ha fornito nei giorni precedenti 
sulla vicenda parlamentare del voto segreto, definendo in sostanza le opposi
zioni come irresponsabili. I deputati chiedono inoltre che la Presidenza della 
Camera dei deputati compia un passo ufficiale nei confronti del Presidente 
della RAI al fine di sottolineare le carenze dell'informazione radiotelevisiva. 
Nilde lotti replica associandosi allo sdegno dei parlamentari e assicurando il 
suo intervento presso i vertici del servizio pubblico. 

Presidente. Onorevoli colleghi, nessun altro chiedendo di parlare, cer
cherò rapidamente di rispondere alle osservazioni che sono state ora for
mulate nel corso dei vari interventi. 

Tutti i colleghi (gli onorevoli Pannella, Servello, Rodotà, Bordon, Biondi 
e, per altro aspetto, l'onorevole Franco Russo) hanno sottolineato che in 
questo periodo l'informazione televisiva concernente i lavori parlamentari è 
stata quanto mai poco precisa, per usare un termine molto leggero (Com
menti del deputato Luigi d'Amato). 

Anch'io seguo i programmi televisivi, onorevoli colleghi, e vi assicuro che 
lo sdegno che giustamente dimostrate l'ho provato anch'io guardando quel
le trasmissioni (Vivi applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra 
indipendente, del MSl-destra nazionale, federalista europeo, verde e di demo
crazia proletaria). 

Ho provato questo sdegno, per due motivi che ora esporrò. Non mi pare 
giusto (anzi mi crea un senso di angoscia per il nostro futuro) che chi 
cerca di difendere ciò che ritiene un suo diritto - a ragione o a torto, non 
entro nel merito - venga considerato, come voi avete detto, un buono a 
nulla, sia sbeffeggiato e presentato come qualcuno che, nella migliore delle 
ipotesi, non capisce quello che succede nel mondo moderno. Penso che 
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questi atteggiamenti siano profondamente sbagliati, ma ritengo anche che 
sia profondamente sbagliato, così come è avvenuto nel corso di questi gior
ni, informare con molta superficialità. 

Anche se mi rendo conto che si tratta di argomenti difficili e comples
si, perché la procedura parlamentare è sempre difficile e complessa (e la 
riforma del regolamento è ancora più difficile e complessa), quando tutta
via sento informatori televisivi che, riferendosi a questi argomenti, adotta
no invenzioni procedurali che non stanno né in cielo né in terra, credo 
che alla malafede (non so se di questo si tratti) si unisca anche la non co
noscenza. E non so quale delle due cose sia la più pericolosa {Applausi). 

Naturalmente, onorevoli colleghi, io farò quello che voi mi avete chiesto 
di fare. Chiederò al presidente e al direttore generale della RAI-TV la re
gistrazione dei servizi giornalistici ai quali si è fatto riferimento affinché chi 
lo desidera possa prenderne visione. Ma soprattutto ritengo che si debba 
intervenire affinché l'informazione fornita dall'ente di Stato radiotelevisivo 
sia la più obiettiva possibile. 

Cito un esempio, certamente non malvagio, che alcuni giorni fa ha col
pito la mia attenzione. In occasione della votazione sui princìpi (pensavamo 
di essere in dirittura di arrivo, anche se sbagliavamo perché - come vedete 
- oggi dobbiamo rinviare la seduta, ma non è di questo che si tratta), un 
commentatore della televisione così si è espresso: «E finita la votazione sui 
princìpi, adesso si riunirà la Giunta per formulare gli emendamenti»! 

Rendetevi voi conto, onorevoli colleghi, quale confusione possa essere 
stata ingenerata nel cittadino che cerchi o si sforzi di seguire quanto av
viene in questa sede. 

D'Amato Luigi. Non era molto lontano dal vero, Presidente, visto quel
lo che succede in Giunta! 

Presidente. Qui non si tratta però di emendamenti: Dio ce ne guardi! 
Ad ogni modo, onorevoli colleghi, faremo tutto quello che avete chiesto. 
Ci auguriamo, e lo facciamo con molta serietà (vi è anche il Comitato 

di Presidenza per la comunicazione e l'informazione esterna dell'attività della 
Camera competente al riguardo ed io lo investirò della questione perché la 
esamini approfonditamente), che si possa avere un rapporto diverso anche 
con la televisione pubblica (Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, del 
MSI-destra nazionale, federalista europeo, verde e di democrazia proletaria). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA FISSAZIONE DELLA DATA DI DISCUSSIONE 
DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA AL GOVERNO 

Seduta del 2 maggio 1989 

Aprendo la seduta del 2 maggio 1989 il Presidente lotti annuncia che è 
stata presentata, da parte del gruppo comunista, una mozione di sfiducia al 
Governo De Mita, il cui primo firmatario è Achille Occhetto, sottoscritta 
anche dai deputati dei gruppi della Sinistra indipendente e di Democrazia pro
letaria. Nella mozione le motivazioni espresse sono il fallimento della politi
ca economica del Governo, la recrudescenza di azioni criminali nel Mezzo
giorno ed in particolare l'iniquità dei provvedimenti assunti in materia 
sanitaria. Al termine della seduta Nilde lotti comunica che la Conferenza dei 
capigruppo si sarebbe riunita il giorno seguente per stabilire la data della di
scussione della mozione. Alborghetti del gruppo comunista chiede che l'As
semblea voti subito sulla fissazione della data per il 10 maggio, appellando
si all'articolo 111 del Regolamento. Alla richiesta si associano altri esponenti 
dell'opposizione. Il Presidente interviene ricordando che per prassi consolida
ta il voto sulla fissazione della data di discussione di una mozione avviene 
il giorno successivo al preannuncio. Aggiunge poi una considerazione perso
nale sul disposto costituzionale in materia di mozioni di sfiducia al Governo 
e sull'opportunità di appellarsi all'articolo 111 del Regolamento. 

La mozione verrà discussa e respinta il 9 maggio. 

Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei comunicare all'Assemblea l'ordine 
delle sedute di domani, avvertendo che la riunione della Conferenza dei 
presidenti di gruppo è stata sospesa e riprenderà i suoi lavori domani mat
tina alle 10, per esaminare la possibilità di affrontare ai fini del calendario 
le questioni sollevate dalla presentazione, da parte del gruppo comunista, 
della mozione di sfiducia al Governo. 

L'Assemblea terrà seduta alle 10,30 per lo svolgimento di interpellanze e 
di interrogazioni. Avverto subito che la Presidenza si avvarrà della sua po
testà di autorizzare ai sensi del comma 5 dell'articolo 30 del regolamento 
la continuazione dei lavori delle Commissioni perché altrimenti, mancando 
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a queste ultime il tempo necessario per svolgere la loro attività, potrebbe
ro determinarsi difficoltà nei lavori dell'Assemblea. 

La seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 16 con la dichiarazione di ur
genza di una proposta di legge. Sono poi all'ordine del giorno il seguito 
della discussione delle mozioni concernenti il riconoscimento della Palesti
na, il seguito della discussione, interrotta giovedì pomeriggio, del disegno 
di legge n. 3705 in materia di elusione tributaria e la discussione del di
segno di legge n. 3782, concernente la conversione in legge con modifica
zioni del decreto-legge recante interventi infrastrutturali nelle aree interes
sate dai campionati mondiali di calcio del 1990. 

Alborghetti. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Alborghetti. Signor Presidente, com'è noto il nostro gruppo, insieme ad 
altri, ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del Governo. Ci 
sembra, anzi siamo certi, che la discussione di questa mozione sia un atto 
dovuto da parte della Camera e che essa debba svolgersi in tempi rapidi. 

La fissazione della data di discussione della suddetta mozione ci sembra, 
inoltre, che non debba e non possa essere considerata in alternativa alla 
discussione di altri strumenti già previsti nel calendario dei lavori dell'As
semblea: mi riferisco in particolare alla discussione delle mozioni relative 
all'ora di religione e al Concordato, che è stata fissata proprio attraverso 
un voto di quest'Assemblea per l'8 e il 9 maggio. 

Poiché non ci sembra che ciò che si è andato delineando già nella di
scussione in sede di Conferenza di presidenti di gruppo porti ad una con
clusione positiva, e per noi soddisfacente, chiediamo che l'Assemblea si 
esprima questa sera attraverso un voto, e proproniamo per la discussione 
della mozione di sfiducia al Governo la data del 10 maggio. 

Presidente. Onorevole Alborghetti, lei quindi propone... 

Alborghetti. Ripeto che, ferma restando la discussione delle mozioni sul 
Concordato già decisa dall'Assemblea per l'8 e il 9 maggio, chiediamo che 
la mozione di sfiducia si discuta e si voti il 10 maggio. 

Presidente. Onorevole Alborghetti, lei sa benissimo che, anche a norma 
dell'articolo 111 del regolamento, il suo può essere solo un preannuncio di 
fissazione della data di discussione e che l'Assemblea non può questa sera 
essere chiamata a votare. Come ben sa, infatti, nella prassi applicativa con
solidata si preannuncia la richiesta di fissazione della data della discussio
ne di una mozione, e il giorno successivo si vota. 

Alborghetti. No, Presidente! Mi dispiace, ma anche per la mozione pre
sentata dal gruppo federalista europeo la data di discussione fu fissata per 



Seduta del 2 maggio 1989 739 

i giorni 8 e 9 maggio nel corso della stessa seduta. Questo precedente 
dunque... 

Presidente. No, onorevole Alborghetti! questa sua affermazione - se me 
10 consente - è un po' precipitosa perché, come risulta chiaramente dagli 
Atti parlamentari, la richiesta di fissazione della data di discussione della 
mozione sul Concordato - ed in questo momento in aula vedo i presenta
tori - è stata preannunciata nella seduta di lunedì 17 aprile scorso e si è 
votato per la fissazione della data il giorno successivo. Si è rientrati, quin
di, nella prassi applicativa più tradizionale. Del resto, ripeto, i protagonisti 
di quella vicenda sono qui presenti, e mi smentirebbero se le cose non fos
sero andate così. 

Alborghetti. Non ho trovato nel regolamento questa norma! 

Presidente. U regolamento è sempre stato applicato in questo modo. Io 
non posso ora porre in votazione la sua richiesta. 

In questa sede possiamo solo parlare dell'ordine del giorno delle se
dute di domani. E le faccio notare che l 'ordine del giorno di domani ri
specchia il calendario già stabilito, salvo che per lo svolgimento, fissato 
per domani mattina alle 10,30, di interpellanze e di interrogazioni, di cui 
11 Governo ha riconosciuto l'urgenza, e che sono state inserite nell'ordi
ne del giorno con l'approvazione del Governo e con l'accordo unanime 
dei gruppi. 

[...]. 

Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che ogni volta che è stata 
richiesta la fissazione da parte dell'Assemblea della data di discussione di 
una mozione si è dato il preannuncio, e il giorno dopo si è proceduto alla 
votazione. Il regolamento dice che l'Assemblea fissa la data, ma non dice 
quando. La prassi che ho ricordato è consolidata da tempo immemorabile, 
ed è costante; mi sembra, d'altra parte, che risponda agli interessi di tutti 
e che comunque non possa essere assolutamente disattesa. 

La data del 10 maggio, tra l'altro, onorevole Alborghetti, non potreb
be neppure essere presa in considerazione, perché già compresa nel ca
lendario approvato all'unanimità nella precedente riunione della Confe
renza dei presidenti di gruppo e comunicato all'Assemblea; quindi, per 
fissare la data del 10 maggio occorrerebbe procedere ad una modifica del 
calendario, alla quale - come ha ricordato adesso l'onorevole Pazzaglia e 
come aveva segnalato in precedenza anche l'onorevole Zamboni - cer
chiamo di pervenire faticosamente, anche per le difficoltà determinate dalla 
fissazione, già effettuata, della data di discussione della mozione sul Con
cordato. Prova ne sia che la riunione della Conferenza dei capigruppo 
non è terminata, ma è stata semplicemente sospesa e riprenderà domani 
mattina. 
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La discussione della mozione di sfiducia sarà rinviata a chissà quando? 
No, perché in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo è emerso l'o
rientamento di fissarne la data il più presto possibile. 

Vorrei però aggiungere una mia valutazione (se ne potrà eventualmente 
discutere domani, se la questione dovrà essere sottoposta ad un voto del
l'Assemblea): ritengo che la Costituzione, nel prescrivere tassativamente che 
una mozione di sfiducia non possa essere discussa prima di tre giorni dalla 
sua presentazione, stabilisca conseguentemente che deve essere discussa. L'ar
ticolo 94 della Costituzione fissa il termine di tre giorni per dar tempo al 
Governo di essere presente in aula, ma prescrive tassativamente che la mo
zione di sfiducia sia votata. 

Ricorrere all'articolo 111 significa rischiare molto, ed io non so se sia 
giusto. Infatti, per ipotesi - e soltanto di questo si tratta, perché non vo
glio assolutamente offendere i pochi colleghi della maggioranza in questo 
momento presenti - si potrebbe verificare che la maggioranza votasse con
tro la fissazione all'ordine del giorno della mozione di sfiducia, rinviando
la una volta dopo l'altra, e quindi sine die. 

La questione è quindi molto grave, ed io credo che occorra fare molta 
attenzione sul punto, perché si potrebbe dare alla maggioranza - ripeto che 
si tratta sempre di un'ipotesi - la possibilità di non discutere una mozio
ne di sfiducia. 

Zangheri. C'è l'ha già questa possibilità! 

Russo Franco. È quella che ha attraverso la Presidenza! 

Presidente. Onorevoli colleghi, non si può fare una confusione di que
sto genere tra istituti del regolamento. Bisogna fare un minimo di atten
zione. 

Ritengo, quindi, che domani sera, se si vorrà insistere su questa propo
sta, se non si sarà arrivati in Conferenza dei presidenti di gruppo ad una 
soluzione - che invece io auspico: e lavorerò per arrivarvi, come del resto 
ho fatto oggi pomeriggio - si andrà ai voti. 

Devo dire, però, che è affar vostro; è una responsabilità che vi assumete: 
rischiate di ridurre un istituto parlamentare, quale la mozione di sfiducia, 
ad un fatto tra maggioranza e minoranza, mentre ritengo che la discussione 
della mozione di sfiducia possa essere soltanto un atto dovuto, e garantito 
dal Presidente. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ECCIDIO DI PIAZZA TIEN AN MEN A PECHINO 

Seduta del 7 giugno 1989 

Dall'aprile del 1989 le città cinesi furono percorse da manifestazioni paci
fiche di giovani che chiedevano la democratizzazione della vita politica; il 
cuore della protesta divenne piazza Tien An Men a Pechino, dove per oltre 
due mesi si riunirono soprattutto studenti ed intellettuali. La protesta rag
giunse il suo culmine a metà maggio, in occasione della visita ufficiale del 
leader sovietico Gorhaciov, che aveva avviato il processo di liberalizzazione in 
Unione Sovietica. Le manifestazioni proseguirono anche dopo la fine della vi
sita, allarmando la dirigenza cinese, decisa ad attuare riforme in campo eco
nomico, ma non in quello politico. 

Si arrivò così alla proclamazione della legge marziale, che non venne ri
spettata dagli studenti, finché il 4 giugno l'esercito intervenne con i carri ar
mati per sgomberare la piazza, provocando un numero di morti a tutt'oggi 
indefinito, ma nell'ordine delle centinaia di vittime, e migliaia di arresti. 

Alle parole di sdegno per la strage di Pechino, Nilde lotti unisce la preoc
cupazione che le scelte repressive dei dirigenti cinesi possano compromettere 
il processo di apertura che sembrava avviato in Cina all'interno del paese e 
verso il resto del mondo, in particolare con l'Europa. 

Dopo alcune battute polemiche rivolte da deputati del MSI-Destra nazio
nale al suo indirizzo, il Presidente annuncia lo svolgimento di un dibattito 
sugli avvenimenti cinesi in Commissione affari esteri e comunitari. Il dibat
tito avrà luogo il 28 giugno, quando il Ministro degli esteri Andreotti rife
rirà alle commissioni esteri riunite di Camera e Senato. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, sono certa di interpretare i vostri sentimenti nel-
l'esprimere la commozione e la condanna più ferma per l'eccidio perpe
trato nei giorni scorsi a Pechino. Commozione e condanna che ho ritenuto 
di dover subito testimoniare all'ambasciatore cinese a Roma. 

Non sono questi momenti per parole retoriche di fronte alle vittime di 
Tien An Men, a quanti in questi drammatici 45 giorni hanno condiviso la 
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loro battaglia, ai popoli che ovunque, con dolore, ne sono stati testimoni 
sgomenti. 

I mezzi di comunicazione rendono le masse dei cittadini testimoni diretti 
di questi delitti contro il popolo; ciò costituisce una forza per le lotte di 
libertà e di democrazia e rende oggi intollerabile nella coscienza dei popoli 
quello che pure troppe volte nella storia è accaduto, ed anche in questo 
secolo: l'uso della forza, della violenza dello Stato, l'uso degli eserciti con
tro il popolo che manifesta per un nuovo ordinamento sociale e chiede 
riforme. 

Possiamo e dobbiamo dirlo noi europei, perché abbiamo colpe atroci di 
appena qualche decennio addietro, che debbono imporci umiltà ma anche 
fermezza nell'esprimere queste convinzioni. 

Ovunque deve essere possibile per ciascun popolo decidere il proprio de
stino e le forme della società che vuole costruire, operando sul terreno del 
confronto civile, della lotta politica condotta con metodi democratici. E a 
questo diritto nulla può valere l 'opporre i carri armati o altre forme di 
violenza. 

Onorevoli colleghi, forti e crescenti divengono la preoccupazione ed il 
dolore per le notizie che in queste ore continuano a giungere e che sem
brano delineare una rottura nella società cinese di dimensioni tali da ren
dere possibile una vera e propria guerra civile. C'è sgomento perché fatti 
così tragici avvengono proprio quando quel paese sembrava aperto ad un 
nuovo dialogo politico ed economico con il resto del mondo, dialogo che 
non aveva mai conosciuto nella sua storia. 

Tutti sappiamo quanto impegno vi è stato tra i paesi della Comunità eu
ropea e la Cina per accrescere ed intensificare rapporti nuovi di collabo
razione politica ed economica, per sviluppare contatti anche parlamentari 
sul terreno di una più forte cooperazione. 

Anche sotto questo aspetto, i bagliori notturni di dolore e di morte che 
in un solo momento, attraverso la televisione, hanno congiunto Pechino alle 
mille città del mondo appaiono intollerabili, appaiono contro la ragione e 
contro la storia, e rendono fragili e incerti rapporti che avevamo sperato 
avviassero un nuovo processo di unità nel mondo. 

Onorevoli colleghi, non è tempo di auspici ma di azioni politiche re
sponsabili e perseveranti. Occorre anche sconfiggere gli egoismi che alli
gnano nei paesi ricchi e prosperi, occorre sconfiggere - voglio dire - la 
tentazione del cinismo. Sarebbe un errore grave, significherebbe non capi
re che i nostri ragazzi si sono sentiti fratelli - al di là di ogni considera
zione politica - dei giovani di Tien An Men. 

Ecco, questa fratellanza chiede di divenire - certo, per strade lunghe e 
difficili ma non eliminabili - la realtà del futuro. Dobbiamo lavorare per 
questo, senza iattanza, senza pregiudizi, ma credendo, con tenacia e fino in 
fondo, nei valori universali della giustizia, della dignità e della libertà di 
ogni uomo e di ogni popolo. 
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Tremaglia. Si è dimenticata di dire che il massacro è comunista, è nella 
storia ricorrente del comunismo, signor Presidente. Questo è molto grave! 
(Proteste dei deputati del gruppo del PCI). 

Presidente. Onorevole Tremaglia! 

Piro. È il massacro di una dittatura! 

Ghezzi. Sciacallo! Sei un corvo, una bestia immonda! Assassino! 

Tremaglia. È il comunismo internazionale che è assassino! (Proteste dei 
deputati del gruppo del PCI). 

Tassi. Smettetela! 

Presidente. Onorevoli colleghi! 

Piro. (Rivolto al deputato Tremaglia) Contro tutti i genocidi, anche quello 
di Pinochet! 

Presidente. Onorevole Tremaglia, la prego di riflettere anche sul suo pas
sato! Rifletta sul suo passato e troverà la risposta (Applausi dei deputati dei 
gruppi del PCI, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria - Pro
teste del deputato Tremaglia). 

Tremaglia. Si vergogni...! 

Piro. Brava Presidente! 

Tassi. Si vergogni! 

Presidente. Non mi vergogno certamente! Io non mi devo vergognare 
del mio passato, certamente no. Ma non sono sicura che non debba farlo 
lei! (Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente e 
di democrazia proletaria - Proteste dei deputati del gruppo del MSI destra 
nazionale). 

Onorevoli colleghi, devo fare presente che diversi gruppi hanno solleci
tato, unitamente al presidente della Commissione affari esteri e comunita
ri, un dibattito in Commissione su quanto sciaguratamente è avvenuto in 
Cina. Naturalmente vi è tutta la disponibilità della Presidenza affinché tale 
dibattito si svolga; devo dire che il Governo si è dichiarato altrettanto di
sponibile. Tuttavia, il ministro degli affari esteri ha reso noto di non poter 
riferire in Commissione su tali avvenimenti nel corso di questa settimana a 
causa di impegni internazionali. Si tratterebbe quindi di svolgere il dibatti
to nei primi giorni della prossima settimana, possibilmente martedì, in quan
to lunedì il ministro dovrà probabilmente partecipare ad un vertice CEE 
proprio su tale questione. 

Vorrei che nel corso della seduta odierna, i presidenti dei gruppi parla
mentari facessero sapere alla Presidenza se sono d'accordo affinché la Com
missione affari esteri e comunitari venga convocata martedì prossimo per 
discutere su quanto accaduto in Cina. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEGLI ATTENTATI 
ALLA STAZIONE DI BOLOGNA E AL TRENO ITALICUS 

Seduta del 2 agosto 1989 

Nilde lotti esprime la partecipazione della Camera dei deputati alla ceri
monia che contemporaneamente si svolge a Bologna in ricordo delle vittime 
della strage avvenuta nella stazione il 2 agosto 1980 e della strage del 4 ago
sto 1974 sull'espresso Roma-Monaco (Italicus). 

Nel suo intervento il Presidente sottolinea l'urgenza di trovare i responsa
bili delle tante stragi che hanno insanguinato l'Italia; in particolare fa riferi
mento alla sentenza della Corte d'assise di Bologna sulla strage del 2 agosto, 
che Vii luglio 1988 accertò depistagli nelle indagini da parte di membri dei 
servizi segreti. 

Anche in relazione al DC9 dell'Itavia, precipitato il 27 giugno 1980 pres
so Ustica in circostanze oscure, su cui indaga la Commissione bicamerale d'in
chiesta sulle stragi, sollecita l'impegno dello Stato alla trasparenza per raffor
zare la credibilità della democrazia. 

Presidente (Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, è con animo profondamente commosso che vo
gliamo testimoniare la nostra ideale presenza, in questo stesso momento a 
Bologna, alla cerimonia che ricorda le tante vittime dei criminali attentati 
alla stazione e allTtalicus che hanno segnato così drammaticamente la lunga 
fase della strategia dell'eversione. 

Nel semplice manifesto che ricorda i due anniversari, poche, ammonitri
ci parole: a nove anni dall'eccidio della stazione e a quindici addirittura 
dall'attentato al treno, «giustizia e verità non sono ancora complete». 

Perchè? Torniamo a chiederci tutti con ansia. Una risposta significativa 
ci è giunta nei mesi scorsi, con la pubblicazione della sentenza di primo 
grado per la strage del 2 agosto 1980: in quella sentenza c'è la documen
tazione di una serie di allarmanti anomalie che hanno impedito l'accerta
mento completo di tutte le responsabilità. L'auspicio che sento di dover 
fare oggi è che in sede di appello si prosegua nel proficuo lavoro dei primi 
giudici per fare luce piena su verità ancora oggi scomode, su complicità e 
omertà. 
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Voglio aggiungere che, proprio per la portata dei problemi che i due an
niversari pongono, la battaglia civile portata avanti nel nome delle tante vit
time pone una questione cruciale per la nostra democrazia: la riforma dello 
Stato secondo criteri di trasparenza e di efficienza. La democrazia vive di 
queste cose essenziali. 

Questo tema della trasparenza torna con acutezza anche in un'altra vi
cenda oggi accomunata nel dolore e nella civile protesta di Bologna: la scia
gura in cui sono morti i tanti passeggeri dell'aereo colpito ad Ustica. Su 
questo caso ci sia di qualche conforto sapere che i lavori della Commis
sione parlamentare d'inchiesta procedono speditamente e con fermezza, nel
l'intento di fare luce piena su un caso così inquietante. 

Ecco: raggiungere la verità, «conquistare» tutta la verità su questi even
ti che Bologna e tutto il paese oggi ricordano è un obiettivo per il quale 
dobbiamo impegnare tutta la nostra reponsabilità istituzionale: anzitutto per 
il debito che la collettività nazionale ha contratto con tante vittime, ma 
anche per la credibilità e la tenuta della democrazia repubblicana che ab
biamo conquistato a così caro prezzo e che siamo decisi a difendere e a 
far crescere, con il consenso e l'attivo sostegno di tutto il popolo italiano. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DI BENIGNO ZACCAGNINI 

Seduta pomeridiana delT8 novembre 1989 

Benigno Zaccagnini nacque a Faenza il 17 aprile 1912; medico chirurgo, fu 
ufficiale medico nei Balcani dal 1941 al 1943, e dopo l'8 settembre, sempre 
come medico, fece parte dell'VIII Brigata Garibaldi a Ravenna. Eletto alla Co
stituente con la Democrazia cristiana, fu poi rieletto fino all'VIII legislatura 
alla Camera dei deputati; ricoprendo nella V e nella VI legislatura la carica 
di vicepresidente. Nella IX e nella X fu invece eletto al Senato. Fu anche par
lamentare europeo dal 1979 al 1981. Ricoprì incarichi di governo come sot
tosegretario e ministro del lavoro e come ministro dei lavori pubblici. 

Dapprima segretario della sezione democristiana di Ravenna, entrò poi a 
far parte della Direzione centrale e del Consiglio nazionale del partito, del 
quale venne eletto Segretario politico nel 1973 e riconfermato fino al 1980. 
Zaccagnini guidò la DC in un periodo molto difficile: dopo la sconfitta al re
ferendum sul divorzio e il calo di consensi registrato alle elezioni ammini
strative del 1973, il partito affrontò la difficile prova degli "anni di piombo'; 
il rapimento e la prigionia di Aldo Moro nel 1978 imposero scelte sofferte e 
coraggiose. Si impegnò a fondo per rinnovare l'immagine del partito e con
trastare i segni di logoramento e la caduta della tensione morale. 

Nilde lotti, ripercorrendone la storia personale e le vicende politiche, ri
corda di Zaccagnini la concezione della politica come servizio al paese, ispi
rata ad alti principi e forti valori, che gli derivarono dalla formazione catto
lica e dall' esperienza della Resistenza. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, vorrei rinnovare alla famiglia e al partito della de
mocrazia cristiana i sentimenti di profondo cordoglio e di commossa soli
darietà della Camera dei deputati per la improvvisa morte di Benigno 
Zaccagnini. 

Scompare con Zaccagnini un uomo politico importante nella nostra sto
ria, che ebbe una concezione piena e concreta della politica come scelta e 
responsabilità. Con lui il paese, la gente comune, il popolo italiano perdo
no un amico amato, un uomo che ha saputo incarnare nella vita politica 
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qualità e valori in cui tutti si riconoscono: rigore e limpidezza, coerenza ed 
onestà, capacità di tenere insieme fermezza dei princìpi e apertura al dia
logo e al confronto. 

La formazione di Zaccagnini avviene sotto l'influsso, determinante nella 
sua vita, del cattolicesimo sociale di don Minzoni e di Romolo Murri. Dopo 
l'8 settembre 1943 sceglie senza incertezze e senza esitazioni la lotta parti
giana, operando con il nome significativo di Tommaso Moro. Permettetemi 
di citare un ricordo personale: come lo raccontò una volta in cui ricorda
vamo insieme quegli anni. Nel dissolvimento dell'esercito italiano in Jugo
slavia si pose a lui come a tanti altri giovani con gli stessi suoi convinci
menti la questione se iniziare subito la lotta ai nazisti nella resistenza 
iugoslava. A chi lo incitava a rimanere in Jugoslavia egli rispose: «No, credo 
sia giusto cercare in tutti i modi di tornare in Italia, perché fra poco toc
cherà a noi». 

Una scelta di campo che dimostra la piena consapevolezza dei valori in 
gioco, di quale era la parte giusta, della responsabilità di ciascuno; la con
vinzione della necessità di superare tutte le differenze per la comune im
presa della costruzione di uno Stato democratico. Credo che, nella parteci
pazione al movimento di liberazione, nelle ragioni politiche e morali che la 
ispirarono si possa ritrovare il senso profondo della figura e dell'azione di 
Zaccagnini, che proprio qui a Montecitorio, prima come costituente e poi 
come deputato per otto legislature, anche con rilevanti incarichi istituziona
li e politici, ebbe modo di esprimersi in tutto il suo valore. Di questo va
lore è testimonianza l'assunzione della segreteria politica della democrazia 
cristiana negli anni più difficili della storia dell'Italia repubblicana, negli anni 
del terrorismo, guidando il suo partito nella fase della «solidarietà naziona
le». Zaccagnini seppe affrontare la prova durissima del sequestro dell'ono
revole Aldo Moro - cui era legato da un'amicizia e da un sodalizio ideale 
e politico straordinari - con alto senso dello Stato, con piena coscienza delle 
sue responsabilità politiche, con grande dignità personale. 

Pagò un prezzo enorme in termini di intima sofferenza, di tormento: ma 
anche in quel momento la sua fu una scelta dettata da alte ragioni politi
che, da quella concezione della democrazia e dei suoi valori che gli veni
va dalla tradizione del cattolicesimo democratico e dall'esperienza determi
nante della Resistenza e della Costituente. 

La sua era una concezione aperta della democrazia, ispirata ai princìpi del 
rispetto e della valorizzazione di ciascun uomo, della partecipazione popola
re, della tutela dei diritti dei più deboli. Un'ispirazione legata anche all'idea 
che la costruzione e lo sviluppo della democrazia richiedono l'allargamento 
delle sue basi popolari e, nei momenti critici, lo sforzo comune della gene
ralità dei cittadini, l'impegno di tutte le forze politiche democratiche. 

Nelle commemorazioni di questi giorni, ma in fondo nella valutazione 
che da tempo si viene compiendo, con insistenza e sempre più frequente
mente emerge l'immagine singolare di Zaccagnini come figura, per così dire, 
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di «impolitico» (è stato scritto molte volte in questi giorni). Io credo si 
debbano invece sottolineare proprio le sue caratteristiche di uomo politico. 

Zaccagnini ebbe della politica un'idea «alta», di servizio al paese, di guida, 
di orientamento a valori e princìpi spirituali di lealtà, onestà, disinteresse. 
La sua scomparsa priva tutti coloro che hanno della politica questa idea -
pur nella diversità di posizioni - di un insostituibile punto di riferimento. 

Nel segno di questa memoria, del messaggio politico e morale che la vita 
di Benigno Zaccagnini lascia a tutti noi, rinnovo ai suoi familiari ed al par
tito che lo ebbe tra i suoi capi storici i sentimenti del nostro profondo 
cordoglio {Vivi} generali applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DEI LAVORI 
DELL'ASSEMBLEA PER IL PERIODO 
20 NOVEMBRE - 1° DICEMBRE 1989 

Seduta del 16 novembre 1989 

Nella Conferenza dei presidenti di gruppo Vunanimità dei consensi sul ca
lendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 20 novembre-V dicembre era 
stata subordinata all'inserimento nel calendario della discussione del disegno 
di legge che regolava gli effetti determinatisi in seguito alla decadenza del de
creto-legge n. 318 del 13 settembre 1989, recante misure fiscali per favorire 
la riorganizzazione delle strutture produttive industriali e che riguardava in 
particolare l'ENIMONT. Il decreto era stato respinto il 27 settembre ai sensi 
dell'articolo %-bis del regolamento prima della discussione sul merito in quan
to non aveva i presupposti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 
della Costituzione. 

Nella seduta del 16 novembre il Presidente lotti illustra il problema emer
so nella Conferenza dei capigruppo, sottolineando la particolarità della situa
zione. Nel dibattito che segue, i rappresentanti dei gruppi di maggioranza, Ca-
pria e Gitti, affermano che l'inserimento in calendario del disegno di legge 
di sanatoria e la conseguente discussione è un atto dovuto al fine di colma
re un vuoto legislativo dopo che il Governo ha accettato di non reiterare il 
decreto, insistono pertanto affinchè l'inizio dell'esame sia previsto per la set
timana successiva, he opposizioni al contrario chiedono la modifica del ca
lendario proposto, ritenendo che la sanatoria non sia un atto dovuto ed inol
tre sottolineano che l'articolo 119 del Regolamento, modificato di recente, non 
ammette l'esame di leggi di spesa durante la sessione di bilancio che inizierà 
nella settimana seguente. Nilde lotti nella sua replica fa presente che la que
stione merita un'attenta riflessione in quanto apre problemi di non facile so
luzione e si riserva di investirne la Conferenza dei capigruppo e se necessa
rio la Giunta per il regolamento. 

Presidente. Onorevoli colleghi, la situazione è tale da non consentire al 
Presidente di far propria la proposta avanzata dall'onorevole Capria - la 
discussione che si è svolta infatti dimostra chiaramente che non vi è su di 
essa un consenso generale - e neppure di formulare altre proposte. I col
leghi sanno che l'Assemblea delibera sul calendario proposto dal Presiden-
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te, senza possibilità di apportarvi emendamenti, salvo che lo stesso Presi
dente non faccia propria la proposta di modifica proveniente da un gruppo 
parlamentare. Devo a questo punto dire con molta schiettezza che ho in 
primo luogo bisogno di verificare ulteriormente gli orientamenti dei gruppi. 

In secondo luogo, vorrei sottolineare che qui sia stato affermato più di 
una volta (e da alcuni colleghi con una sicurezza che io invidio loro), che 
quello sull'Enimont sarebbe un provvedimento di sanatoria di un decreto 
respinto, o meglio decaduto, come è stato detto. Ebbene, io voglio ricor
dare ai colleghi che il decreto in questione è stato respinto in sede di esame 
ai sensi dell'articolo 96-bù del regolamento. Il provvedimento quindi, in 
quanto decreto, non è stato discusso nel merito dell'Assemblea; forse lo è 
stato in Commissione ma l'Assemblea - ripeto - non lo ha esaminato nel 
merito. Anche questo è un aspetto da considerare. 

D'altra parte, è stato osservato (da ultimo dall'onorevole Calderisi) come 
l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio non consentirebbe di 
affrontare altri provvedimenti che comportino maggiori spese o minori en
trate senza il consenso unanime dei presidenti di gruppo. Onorevoli col
leghi, innanzitutto non sappiamo se martedì sarà già iniziata la sessione di 
bilancio alla Camera. I disegni di legge finanziaria e di bilancio dovrebbero 
essere licenziati questa sera dal Senato, ma ancora non sono stati appro
vati da quel consesso. Quei provvedimenti devono ancora esserci trasmes
si e poi dovranno essere stampati. Può darsi quindi che martedì la ses
sione di bilancio qui alla Camera sia già iniziata, come può darsi che non 
lo sia. 

Il fatto che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che regola le 
conseguenze di un decreto che è stato respinto ai sensi dell'articolo 96-bis 
del regolamento, e non in sede di esame nel merito da parte dell'Assem
blea, ci pone comunque un problema estremamente delicato dal punto di 
vista procedurale. Anche per questa ragione io ritengo necessario un ulte
riore momento di riflessione (come suggeriva l'onorevole Gitti) sia nella 
Conferenza dei presidenti di gruppo sia, se necessario, nella Giunta per il 
regolamento. 

A questo punto, onorevoli colleghi, non possiamo approvare il calenda
rio, dal momento che mancano le condizioni perchè il Presidente possa for
mulare una sua proposta. Penso che possiamo continuare oggi e domani i 
nostri lavori secondo quanto precedentemente stabilito e porre all'ordine 
del giorno della seduta di lunedì, sulla base dell'articolo 26 del regolamento, 
quanto era previsto nell'ipotesi di calendario da me letta, cioè interpellan
ze e interrogazioni. 

Ritengo che i presidenti di gruppo non possano essere contrari a questo 
orientamento che ci consentirà lunedì pomeriggio di affrontare nel merito 
la questione in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo e, se neces
sario, anche in seno alla Giunta per il regolamento. 

Chiedo ai colleghi se vi siano obiezioni al riguardo. 
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Mattioli. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Mattioli. Signor Presidente, ascoltando gli interventi dei colleghi che mi 
hanno preceduto, ed in particolare quello dell'onorevole Gitti, io non ca
pisco perchè non si debba procedere ad approvare il calendario da lei letto. 
Mi pare infatti che gli approfondimenti che lei ritiene necessari per quan
to riguarda importanti questioni regolamentari abbiano i loro tempi e le 
loro sedi. Mi sembra comunque che la volontà manifestata dai gruppi con
figuri un'ampia maggioranza a sostegno del calendario di cui lei ha dato 
lettura. 

Presidente. Onorevole Mattioli, la proposta del calendario, in base al re
golamento, è formulata dal Presidente ove manchi un accordo unanime dei 
presidenti di gruppo. Credo che la Camera debba consentire al Presidente 
di approfondire alcuni aspetti relativi all'orientamento dei gruppi e soprat
tutto alcune questioni di carattere regolamentare che sono già state solle
vate ieri in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo e riproposte oggi 
anche in Assemblea. Sento quindi il dovere di confrontarmi ancora su tali 
questioni con i presidenti di gruppo ed eventualmente con la Giunta per 
il regolameto. 

In questa situazione, non possiamo procedere alla votazione del calen
dario perchè - ripeto - non credo vi siano le condizioni per formulare in 
questo momento una proposta non sorretta dal consenso unanime dei grup
pi. Ritengo dunque che possa rimanere stabilito l'inserimento all'ordine del 
giorno della seduta di lunedì di interpellanze e interrogazioni, come pre
cedentemente annunciato, in modo che nel pomeriggio di quella giornata 
si possa avviare, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, l'ap
profondimento di cui parlavo. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'AMMISSIBILITÀ DEL VOTO PER PARTI SEPARATE 

Seduta del 12 dicembre 1989 

Nel corso della discussione dei disegni di legge di bilancio e finanziaria, i 
deputati dell'opposizione Pazzaglia, Macciotta e Calderisi chiedono che un 
emendamento di Teodori sia votato per parti separate. Il Presidente di turno 
Alfredo Biondi ribadisce una sua precedente decisione dichiarando l'inammis
sibilità del voto per divisione degli emendamenti sui documenti di bilancio, 
riservandosi di investire della questione il Presidente della Camera. Dopo la 
sospensione della seduta, per mancanza del numero legale, Nilde lotti affronta 
l'argomento ricordando che, fino alla recente riforma legislativa (legge 23 ago
sto 1988, n. 362) e regolamentare (articolo 121 del Regolamento modificato 
il 28 giugno 1989) relativa alla sessione di bilancio, la prassi consentiva la 
votazione per parti separate, anche se questa procedura aveva sempre suscita
to notevoli perplessità e critiche, fondate sul principio di unitarietà delle norme 
finanziarie. Essendo tale principio ribadito nella nuova legge di riforma, con
ferma la decisione del Vicepresidente Biondi ed aggiunge che investirà del 
problema, certamente delicato e complesso, la Giunta per il regolamento che 
potrebbe pronunciarsi dopo l'approvazione dei disegni di legge in discussione. 
Lemendamento viene quindi posto in votazione, ma mancando per la secon
da volta il numero legale, il Presidente accede alla richiesta di convocazione 
immediata della Giunta per il regolamento. 

Presidente. Onorevoli colleghi, dovrei a questo punto interpellare i col
leghi per sapere se insistano nella richiesta di votazione nominale sull'e
mendamento Teodori Tab. 1/A.3. Tuttavia, poiché è insorta una questione 
procedurale di grande rilievo, anzi di interpretazione del regolamento, credo 
di dover dedicare a tale questione alcune parole. 

Vorrei ricordare a tutti i colleghi che negli anni passati la votazione per 
parti separate degli emendamenti al bilancio ed alla legge finanziaria è stata 
ampiamente ammessa, anche se tale prassi - bisogna ricordarlo - ha su
scitato sempre forti critiche, perché finiva per frazionare le decisioni su pro
poste emendative che hanno e devono avere una logica unitaria. 
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Devo anche dire che tale prassi era assai poco conforme al regime par
ticolare previsto dal regolamento per gli emendamenti al bilancio ed alla 
legge finanziaria, che vieta la presentazione in Assemblea di emendamenti 
diversi da quelli presentati e respinti in Commissione, fatti salvi i poteri 
particolari riconosciuti al riguardo alla Commissione stessa ed al Governo. 

È intervenuta però in questo anno la riforma della sessione di bilancio 
che ha accentuato - bisogna riconoscerlo - il carattere di unitarietà e di 
forte interconnessione tra i due disegni di legge e tra le parti in cui gli 
stessi si articolano. 

Pertanto, la Presidenza ritiene che la decisione del Presidente di turno 
di non ammettere votazioni per parti separate (non parlo degli emenda
menti compensativi che esplicitamente il regolamento vieta possano essere 
posti in votazione per parti separate, ma di emendamenti non compensati
vi), nel contesto delle nuove regole, appare condivisibile. 

Tuttavia, considerata la portata innovativa della decisione, che rispetto 
agli anni passati è molto forte, e tenuto anche conto dei contrasti e delle 
opinioni diverse che si sono manifestati in proposito, mi riservo di investi
re della questione la Giunta per il regolamento, al fine di dissipare ogni 
incertezza interpretativa per il futuro. 

Ritengo comunque, onorevoli colleghi, che la Giunta debba essere con
vocata al più presto ma non immediatamente, perché siamo ormai nel pieno 
della discussione dei disegni di legge di bilancio e penso sia bene guarda
re a queste nuove regole ed alla loro interpretazione, come si dice in gergo 
parlamentare, a «bocce ferme», cioè quando avremo terminato l'esame della 
legge finanziaria e di bilancio. Ritengo quindi che durante la discussione di 
tali disegni di legge si debba seguire la regola cui si è richiamato il Presi
dente di turno di questa Assemblea. 

Assicuro inoltre che, qualora vengano presentati dal Governo o dalla 
Commissione emendamenti nuovi di ampio contenuto, sarà sempre possi
bile subemendarli, anche trasformando in subemendamenti gli emendamen
ti già presentati che siano ad essi riferibili. La Presidenza non mancherà di 
concedere i termini necessari, così come valuterà attentamente se l'ampiez
za di contenuto dell'emendamento sia giustificata da una reale portata emen
dativa di carattere generale. 

Aggiungo, onorevoli colleghi, che personalmente preferirei che emen
damenti di grandissima portata, che sono di fatto sostitutivi di buona par
te del bilancio o della legge finanziaria, fossero resi dal regolamento tali 
da assoggettare la loro presentazione a precise garanzie. Comunque, la 
Giunta per il regolamento si dovrà pronunciare anche in ordine a tale 
questione. 

Invito, a questo punto, i colleghi che hanno chiesto la votazione per parti 
separate a non insistere nella loro richiesta. 
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Presidente. Onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole Pazzaglia di aver ri
tirato, dopo avere svolto alcune considerazioni, la richiesta di votazione per 
parti separate. 

All'onorevole Calderisi che insiste nella richiesta di una riunione della 
Giunta per il regolamento addirittura prima della votazione sull'emenda
mento Teodori Tab. 1/A.3, preciso di confermare la mia decisione. 

Credo sia nell'interesse di tutti valutare l'applicazione delle norme rego
lamentari in un momento di minore animosità; altrimenti, invece di dare a 
tutti la possibilità di effettuare un momento di riflessione sull'applicazione 
di tali norme, finiremmo - di questo sono sicura - per assistere ad una 
loro applicazione rigida. 

La pregherei quindi, onorevole Calderisi, di non insistere su questa sua 
posizione. So benissimo che la convocazione della Giunta per il regolamento 
è di competenza del Presidente, per cui lei ha ragione nel dire che in ul
tima analisi sono io a decidere; tuttavia, ho voluto indicarle la motivazio
ne per cui ritengo non sia opportuno convocare la Giunta prima del voto. 

Stando così le cose, onorevoli colleghi, e pur tenendo conto della man
canza di consenso da parte di molti componenti di questa Assemblea, credo 
si possa proseguire nei nostri lavori. 

Procediamo pertanto alla votazione dell'emendamento Teodori Tab. 1/A.3. 

Calderisi. Signor Presidente, le faccio presente che io, comunque, man
tengo la richiesta di votazione per parti separate di questo emendamento. 

Presidente. Onorevole Calderisi, su questo punto le ho già risposto prima: 
ritengo che si debba procedere nell'esame della legge finanziaria e del bi
lancio secondo i criteri precedentemente indicati dal Presidente di turno, 
onorevole Biondi, salvo riprendere in esame la questione in sede di Giun
ta per il regolamento, una volta terminato il nostro lavoro. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'AMMISSIBILITÀ DI EMENDAMENTI AL PROGETTO 
DI LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI 

Seduta del 23 gennaio 1990 

Nella seduta del 23 gennaio 1990 la Camera prosegue Vesame dei proget
ti di legge sull'ordinamento delle autonomie locali; in particolare si discute 
degli emendamenti all'articolo 4 del disegno di legge, relativo agli statuti degli 
enti locali. Nel corso del dibattito Labriola ripercorre le fasi della discussio
ne del provvedimento e sottolinea che, sia la Commissione che l'Assemblea 
hanno deciso di procedere prima all'esame della parte istituzionale del prov
vedimento e solo in un secondo momento a quella elettorale. Solleva poi la 
questione dell'ammissibilità di emendamenti che riguardano la materia elet
torale rilevando che, ove fossero dichiarati ammissibili non verrebbe rispetta
to l'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione che prevede la proce
dura ordinaria per i provvedimenti su tale materia e quindi, a suo giudizio, 
l'esame sia della Commissione competente che dell'Assemblea. Nilde lotti 
replica affermando che l'Assemblea non può ritenersi obbligata a non affron
tare la materia elettorale e dichiarandosi contraria alla tesi di Labriola ri
guardo all'articolo 72 della Costituzione, che prevede la cosiddetta riserva d'As
semblea. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, vorrei rispondere all'ono
revole Labriola, che ha sollevato la questione dell'inammissibilità di alcuni 
emendamenti presentati. 

Ritengo che l'onorevole Labriola abbia inteso sollevare tale problema da 
un punto di vista generale, ed in quest'ottica vorrei rispondergli. 

Debbo dire che già conoscevo i suoi argomenti, onorevole Labriola, per
ché ella ha avuto più volte modo di esprimerli; ma anche questa volta, 
come le altre, le sue motivazioni non mi hanno convinta. 

Lei ha affermato che in Commissione sono stati espressi più voti nel 
senso di procedere all'esame dei progetti di legge concernenti l'ordinamen
to delle autonomie locali affrontando anzitutto l'aspetto ordinamentale e 
successivamente la materia elettorale. In verità, credo si sia parlato anche 
di un terzo momento, nel quale esaminare lo status degli amministratori. 

Si tratta di una proposta avanzata per procedere ordinatamente nei no
stri lavori: non vedo quale motivo vi sarebbe stato in Commissione per 
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votare contro una proposta così ragionevole. Si può riconoscere che si trat
tava di una soluzione saggia riferita ai lavori della Commissione, ma non 
si può farne derivare un impegno per l'Assemblea che, come anche lei ha 
ricordato alla fine del suo intervento, è sovrana. 

Anche il parere della Commissione bilancio Commissione-filtro, può -
non deve - essere superato da un voto dell'Assemblea; ma non si può as
solutamente sostenere che da questa sua proposta avanzata in Commissio
ne (che credo sia stata accolta da tutti i colleghi come un modo ordinato 
di procedere) discenda l'obbligo per l'Assemblea di non affrontare la ma
teria elettorale. 

Onorevole Labriola, lei ha aggiunto anche un altro argomento a tutti 
noto: in aula è stata avanzata dall'onorevole Angius la proposta, poi re
spinta dall'Assemblea, di rinviare il provvedimento in Commissione. A tale 
riguardo, debbo rilevare che in questo caso non si è fatto specifico riferi
mento alla materia elettorale, ma ad un insieme di questioni relative anche 
all'ordinamento delle autonomie locali che l'onorevole Angius, probabilmente 
la sua parte politica ed altri parlamentari ritenevano non fossero state esau
rientemente affrontate dalla Commissione. Non ci si riferiva specificamente 
- lo ribadisco - alla materia elettorale: basta consultare i resoconti parla
mentari per constatarlo. 

Infine, onorevole Labriola, lei ha ricordato l'ultimo comma dell'articolo 
72 della Costituzione. Ho sempre saputo, da quando siedo in quest'aula, 
che tale articolo stabilisce la cosiddetta riserva d'Assemblea: vi sono deter
minate materie che non possono essere esaminate dalle Commissioni in sede 
legislativa e che obbligatoriamente debbono essere discusse in Assemblea. 
Non vedo come quest'ultimo suo rilievo possa essere addotto in merito al
l'inammissibilità della materia elettorale. 

Onorevole Labriola, nessuno è più geloso di me nel difendere la sovra
nità dell'Assemblea nel determinare il proprio ordine del giorno; ma debbo 
ricordarle che quello annunciato ieri sera prevede l'esame dei progetti di 
legge concernenti l'ordinamento delle autonomie locali: non determina in 
alcun modo l'impossibilità di affrontare la materia elettorale. 

Del resto, molti articoli del testo all'esame dell'Assemblea (l'onorevole 
Franchi ha ricordato l'articolo 27) riguardano le modalità per l'elezione del 
sindaco. Allora, se anche il testo licenziato dalla Commissione (oltre a quel
lo del Governo) prevede tale materia, come si fa a sostenere che è inam
missibile che uno o più parlamentari avanzino proposte emendative in ma
teria elettorale? 

Per queste considerazioni, mi rincresce molto, onorevole Labriola, ma non 
posso accettare le tesi da lei sostenute. Del resto, lei sa da lungo tempo 
che queste sono le mie posizioni. 

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 4, dovremmo ora passare 
al parere del relatore sugli emendamenti presentati a tale articolo. Ha chie
sto di parlare il ministro dell'interno. Ne ha facoltà. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA 
SU MATERIE RIGUARDANTI LE LEGGI ELETTORALI 

Seduta del 24 gennaio 1990 

Nel corso della discussione dei progetti di legge sull'ordinamento delle au
tonomie locali il 23 gennaio 1990 il Governo pone la questione di fiducia 
sull'approvazione senza emendamenti e senza articoli aggiuntivi dell'articolo 4, 
riguardante la materia elettorale. La seduta del 24 gennaio si apre con un ri
chiamo al regolamento di Violante che, in base all'articolo 116 (questione di 
fiducia) ed alle nuove disposizioni del Regolamento sulle modalità di vota
zione, contesta l'ammissibilità della posizione della fiducia da parte del Go
verno su una materia per la quale è prevista la possibilità di ricorrere allo 
scrutinio segreto: la richiesta del Governo renderebbe vana la tutela della li
bertà di coscienza prevista dal Regolamento proprio con la garanzia del voto 
segreto. Alle considerazioni di Violante si associano i deputati dell'opposizio
ne Pazzaglia, Rutelli, Bassanini, Mellini e Filippini, mentre difendono la tesi 
di piena legittimità della richiesta del Governo i deputati della maggioranza. 
Nilde lotti risolve la questione escludendo che il Regolamento, nella sua at
tuale formulazione, possa far prevalere la possibilità di ricorso al voto segre
to sulla prerogativa del Governo di porre la questione di fiducia. Il Presi
dente riconosce però l'opportunità di una pronuncia della Giunta per il 
regolamento che chiarisca i rapporti tra le recenti modifiche dell'articolo 49 
e l'articolo 116 del Regolamento. 

Presidente. Onorevoli colleghi, nel rispondere alle osservazioni sollevate, 
desidero, innanzi tutto, ringraziare l'onorevole Violante, per l'apprezzamen
to espresso in relazione alle parole da me pronunciate ed alle posizioni da 
me assunte sulla questione della ammissibilità degli emendamenti riferiti alla 
materia elettorale. 

Onorevole Violante, in verità, sapendo che il Governo intendeva porre 
la fiducia sul mantenimento dell'articolo 4, ho pensato che in qualche modo 
la questione della ammissibilità di tali emendamenti fosse superflua e su
perata dalla decisione del Governo. Essa è comunque stata posta ed io ho 
espresso un convincimento che i colleghi che fanno parte della Giunta per 
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il regolamento o della Conferenza dei presidenti di gruppo conoscevano da 
molto tempo; mi riferisco alla mia posizione, fermamente convinta. 

Tuttavia, per quanto si tratti di una posizione fermamente convinta, mi 
chiedo oggi e mi chiedevo ieri se essa non avesse anche contribuito a far 
scegliere al Governo la via della questione di fiducia. In un'Assemblea po
litica come questa, infatti, tutti gli atti sono concatenati tra loro ed ogni 
atto è azione e reazione, continuamente. Mi chiedo se l'aver scelto quella 
strada che, ripeto, sceglierei anche in questo momento, perché risponde pie
namente alla mia convinzione di correttezza dell'interpretazione del regola
mento non abbia influito sulla scelta compiuta. 

Tuttavia non è questo in discussione. Desideravo solo ringraziarla, ono
revole Violante. 

Vorrei invece rifarmi alla contestazione sollevata da lei e da colleghi di 
altri gruppi circa la legittimità della posizione della questione di fiducia da 
parte del Governo sul mantenimento dell'articolo 4 del progetto di legge 
concernente l'ordinamento delle autonomie locali, in relazione al disposto 
del quarto comma dell'articolo 116 del regolamento. 

Si assume che tale disposizione regolamentare, interpretata alla luce della 
modifica successivamente intervenuta dell'articolo 49 sulle modalità di vo
tazione, impedirebbe la posizione della questione di fiducia nelle materie 
per le quali soltanto è oggi consentita la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto. 

Premesso, in linea di fatto, che l'articolo 4, nella formulazione del testo 
della Commissione, non contempla direttamente materia elettorale, la Pre
sidenza non ritiene comunque di poter accedere a tale interpretazione, poi
ché la Camera si è limitata a modificare la disciplina delle modalità di vo
tazione e non già della posizione della questione di fiducia. 

Inoltre la Giunta per il regolamento, appositamente convocata dal Presi
dente per individuare le modifiche da ritenere strettamente conseguenziali 
alla nuova formulazione dell'articolo 49, non ha incluso tra queste la di
sciplina dei limiti alla posizione della questione di fiducia prevista dal quar
to comma dell'articolo 116. 

Aggiungo che tale disposizione vieta la posizione della questione di fi
ducia allorché determinate modalità di votazione - alzata di mano o scru
tinio segreto - sono prescritte, cioè previste come obbligatorie. Era appunto 
il caso della votazione finale sulle leggi, per disposizione statutaria poi tra
sferitasi nel regolamento della Camera, cui si aggiunse successivamente la 
deliberazione preliminare sull'esistenza dei presupposti di necessità ed ur
genza per l'emanazione dei decreti-legge. Ed infatti alla Camera (questo oc
corre ricordarlo), diversamente da quanto avviene ed è avvenuto al Sena
to, il Governo non ha mai potuto porre la questione di fiducia sulla 
votazione finale dei disegni di legge. 

Onorevole Rutelli, in quanto ho appena detto è contenuta anche una ri
sposta ad una delle sue provocazioni. Se il Governo intendesse porre la fi-
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ducia su una legge elettorale nel suo complesso, allo stato dei fatti, in virtù 
del quarto comma dell'articolo 116, così come formulato, non lo potrebbe 
fare. 

Il fatto che la nuova disciplina dell'articolo 49 abbia soppresso quei casi 
di scrutinio segreto obbligatorio non può indurre a pervenire, in via me
ramente interpretativa, alla conclusione che quel divieto riguardi ora le ma
terie in cui è ancora possibile ricorrere allo scrutinio segreto, che resta in
fatti comunque facoltativo. 

A tale conclusione, che può anche avere una sua logica, cosi come pos
sono invocarsi - e sono state invocate - logiche opposte, può pervenirsi 
solo attraverso una esplicita modificazione del quarto comma dell'articolo 
116, senza la quale il Presidente non potrebbe in alcun modo limitare l'e
sercizio di quella che, attraverso una consolidata consuetudine, si è affer
mata come prerogativa del Governo. 

Ricordo comunque che la Giunta per il regolamento, in occasione della 
posizione da parte del Governo della questione di fiducia su un 
decreto-legge in materia energetica, nel mese di febbraio del 1989, ha con
venuto unanimemente sull'opportunità di procedere ad un riesame dell'in
tera disciplina posta dall'articolo 116 del regolamento. E mia intenzione, 
pertanto, porre quanto prima anche questo tema all'esame della Giunta per 
le conseguenti decisioni che si riterranno. di assumere. 

Onorevoli colleghi, consentitemi di aggiungere un'ultima considerazione. 
Sono molto sensibile alle cose che sono state dette ed ai richiami alla li
bertà di coscienza dei parlamentari. Credo sia giusto esaminare il più pre
sto possibile i rapporti tra le modifiche dell'articolo 49 e l'articolo 116 del 
regolamento in generale, nonché il suo ultimo comma in particolare. 

Permettetemi però di dire che, finché il regolamento è questo, anche se 
posso comprendere ed in una certa misura condividere le preoccupazioni 
che sono state manifestate da molte parti (lei, onorevole Violante, è un ma
gistrato e quindi mi intende), vale l'antico principio dura lex, sed lex, al 
quale non possono esservi eccezioni. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA NUOVA DISCIPLINA 
DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

Seduta del 17 aprile 1990 

II 28 marzo 1990 erano state approvate le modifiche al Regolamento della 
Camera, finalizzate ad una maggiore razionalizzazione dei lavori, che preve
devano la revisione delle norme concernenti sia la formazione del program
ma e del calendario sia l'uso del tempo, allo scopo di creare le condizioni 
per cui si potesse discutere un determinato argomento mantenendo la sua trat
tazione entro un termine prestabilito. Questa modifica del Regolamento raffor
za il ruolo del Presidente che deve predisporre il programma ed il calenda
rio, in caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, tenendo conto delle 
indicazioni del Governo e inserendo le proposte prevalenti e quelle di mino
ranza in rapporto alla consistenza dei gruppi consenzienti. 

La riforma regolamentare entra in vigore il 18 aprile 1990 e nelle sedute 
del 11 e del 18 si discute sul programma trimestrale e sul calendario triset-
timanale che devono essere definiti secondo le nuove norme. Al termine della 
seduta del 17 aprile Nilde lotti comunica l'ordine del giorno della seduta del 
giorno dopo che prevede soltanto comunicazioni del Presidente relative alla 
programmazione dei lavori. Dal dibattito che segue emergono posizioni di
vergenti sull'applicazione delle nuove norme regolamentari ma il Presidente, 
concludendo la seduta, decide di procedere secondo la nuova disciplina rite
nendola più proficua per il lavoro parlamentare. 

Presidente. Onorevole Servello, lei ha già sollevato tale questione in sede 
di Conferenza dei presidenti di gruppo ed io le ho risposto in quella oc
casione. Le ribadisco adesso che, avendo annunciato che per la seduta di 
domani si prevedono comunicazioni del Presidente sul programma e sul ca
lendario dei lavori, non sarebbe congruo iscrivere all'ordine del giorno il 
seguito della discussione del disegno di legge n. 4414. Tutto ciò signifi
cherebbe, infatti, che sul punto più contrastato - lo sappiamo tutti - si in
tende prefigurare decisioni in materia di programmazione dei lavori. 

A parte che il disegno di legge sulle tossicodipendenze dovrebbe essere 
inserito casomai, ove così decida la Conferenza dei presidenti di gruppo, 
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nel calendario. Quindi, non posso proporre che l'ordine del giorno di do
mani preveda, oltre alle comunicazioni del Presidente, anche Tesarne del 
provvedimento sulle tossicodipendenze; se così facessi, sarei io a determi
nare il calendario dei lavori della Camera {Commenti del deputato Servello). 

Onorevole Servello, non possiamo fare una conversazione; lei ha solleva
to una questione ed io le ho dato la stessa risposta che le avevo fornito 
durante la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo! 

[...]. 

Presidente. Onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto rispondere agli ono
revoli Cima e Calderisi, i quali hanno sollevato il problema della prevista 
convocazione per domani mattina di alcune Commissioni. L'onorevole Cima 
ha affermato di non comprendere tale convocazione per domani mattina, 
dal momento che le nuove norme del regolamento - che dovrebbero en
trare in vigore proprio da domani - stabiliscono che le Commissioni si riu
niscano nel pomeriggio. 

Agli onorevoli Cima e Calderisi ricordo che l'articolo 25-bis del regola
mento, nella nuova formulazione che entrerà, appunto, in vigore domani, 
oltre a prevedere che le Commissioni si riuniscano «di norma» al pome
riggio, consentendo pertanto deroghe, presuppone soprattutto l'esistenza di 
un calendario dei lavori, sulla base delle nuove disposizioni concernenti 
l'uso del tempo, che, per le Commissioni come per l'Assemblea, non è stato 
ancora predisposto. E questa, d'altronde, la ragione, non della mia durez
za, onorevole Servello - lei ha interpretato male i miei sentimenti - ma 
della mia vivacità nel reagire alla sua proposta, dal momento che un certo 
tipo di argomentazione era stato da me sollevato in Conferenza dei presi
denti di gruppo. 

Il programma ed il calendario devono essere predisposti secondo le nuove 
norme e l'applicazione di tale disciplina sarà non facile, soprattutto nella 
fase di avvio. I presidenti dei gruppi sanno quanto sia complesso formare 
il programma in base alle nuove norme; ancora più difficile sarà stabilire 
il calendario dei lavori. Ritengo, per altro, che la nuova disciplina sia più 
proficua per la Camera. Via via che ci impadroniremo delle nuove norme 
(individuandone eventualmente i difetti e cambiandole di conseguenza, se 
sarà necessario), ci renderemo conto che il nostro lavoro sarà diverso. 

Credo che l'onorevole Scotti abbia giustamente sottolineato come si deb
bano applicare le nuove norme regolamentari. Se mi è consentito, onore
voli colleghi, penso che occorra farlo ricercando il massimo possibile con
senso fra i gruppi. Altrimenti, si rischierebbe di applicare le modifiche 
regolamentari in un modo che, anziché unire l'Assemblea, la dividerebbe. 

Questo è, secondo me, l'argomento fondamentale ed è anche per tale ra
gione, onorevole Servello, che ritengo la sua proposta di porre all'ordine 
del giorno di domani il seguito dell'esame del provvedimento sulle tossi
codipendenze improponibile: accogliere tale sua proposta, onorevole Servel-
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lo, equivarrebbe a prefigurare un calendario dei lavori non ancora predi
sposto. Osservo ancora una volta che il calendario in questione non è stato 
ancora eleborato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, e che non ne 
è stata data comunicazione all'Assemblea, atto che, nel caso non si rag
giunga un accordo unanime, lo rende definitivo. 

La sua proposta quindi, onorevole Servello, è a mio avviso, ripeto, im
proponibile. Me ne rincresce e mi scuso con lei, ma ribadisco di non po
terla accogliere per la ragione che ho indicato. 

Essendovi stata opposizione da parte di un gruppo, pongo in votazione 
l'ordine del giorno della seduta di domani proposto dal Presidente. 

(E approvato). 

Avverto che la Conferenza dei presidenti di gruppo riprenderà immedia
tamente i suoi lavori nella biblioteca del Presidente. 

Seduta del 18 aprile 1990 

II giorno successivo Nilde lotti comunica il programma per il periodo 19 
aprile-20 luglio 1990 ed il calendario per il periodo 19 aprile-20 maggio, da 
lei predisposti in mancanza di unanimità nella Conferenza dei capigruppo, he 
scelte del Presidente non sono condivise dalle opposizioni che ritengono non 
venga dato un adeguato spazio alle loro richieste ed inoltre non vedono rea
lizzata una effettiva razionalizzazione dei lavori dell' Assemblea. Nilde lotti 
risponde alle osservazioni sollevate riconoscendo il carattere eccezionale del 
calendario proposto, che tiene conto comunque delle istanze di maggioranza 
e opposizione. 

Presidente. Non posso non condividere le osservazioni di coloro che 
hanno riscontrato il carattere eccezionale, rispetto alla previsione regola
mentare, di questo primo calendario dei lavori. Non posso certo dire che 
non lo sia, dal momento che il calendario dei lavori prevede per l'Assem
blea sedute al mattino ed al pomeriggio ed addirittura prosecuzioni not
turne; e questo è certamente un modo eccezionale di affrontare il nostro 
lavoro. 

Onorevoli colleghi (mi spiace non siano presenti coloro che hanno sol
levato tale specifica questione), non si può però disconoscere che dopo 
quattro settimane di discussione sul provvedimento concernente le tossico
dipendenze sono stati approvati due articoli (anzi, potremmo dire due e 
mezzo) e restano da esaminare oltre mille emendamenti. Tutto ciò ha crea
to una situazione di tale eccezionalità che per uscirne occorre applicare il 
nuovo regolamento in modo eccezionale. 

Io non conosco altra strada. Quando sento, quindi, muovere questa ac
cusa, rispondo che sarebbe necessario guardare alla propria azione nel corso 
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di queste settimane, azione che ha contribuito e grandemente - non dico 
sia stata la sola causa - a produrre Fattuale risultato. Non vi è, ripeto altra 
soluzione possibile. 

Dopo aver sottolineato poi che condivido molte delle considerazioni svol
te dal collega Scotti, formulo una osservazione più «terra terra» rispetto a 
quanto hanno affermato i colleghi Bassanini, Cima e Quercini circa il fatto 
che nel calendario comunicato non sarebbero rappresentate a sufficienza le 
richieste dell'opposizione. Mi riferisco in particolare all'affermazione dell'o
norevole Bassanini secondo il quale il provvedimento sulla droga sarebbe 
del partito socialista e della maggioranza, nonché di una opposizione che 
in questo momento è assente dall'aula, nentre i progetti di legge in mate
ria di regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali sareb
bero di tutti, e dunque non verrebbe dato spazio adeguato alle richieste 
delle opposizioni. 

Onorevoli colleghi, do per scontato che il provvedimento sulla droga sia 
stato richiesto dalla maggioranza, ma l'esame dei progetti di legge in ma
teria di regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è stato 
per l'immediato chiesto dalle opposizioni, anche se il provvedimento inte
ressa certamente la maggioranza. 

A questo punto, per altro, domando: quando si predispone un calen
dario è proprio necessario che un provvedimento «appartenga» solo ad 
una parte politica? E quando si sia di fronte ad un progetto di legge vo
luto da più parti, come quello concernente la regolamentazione dello scio
pero nei servizi pubblici essenziali, non lo si deve considerare come ri
spondente anche alle esigenze delle opposizioni? Se ragionassimo in questo 
modo, potremmo finire - non vorrei che questa mia definizione potesse 
risultare offensiva - come i ragazzini che dicono: «Questo è mio... voglio 
solo il mio!». Siamo nel Parlamento della Repubblica italiana e dobbia
mo avere il necessario collegamento con i provvedimenti che si riferisco
no a fatti reali che, come tali, investono la responsabilità dell'insieme delle 
forze politiche, di maggioranza e di opposizione! Una logica di rigida ri
vendicazione della provenienza delle proposte sarebbe comunque alquan
to preoccupante, e fuori dello spirito della nuova disciplina sull'organiz
zazione dei lavori. 

Arrivo all'ultimo argomento, concernente il termine di presentazione degli 
emendamenti al disegno di legge sulla droga. Onorevole Franco Russo, la 
ringrazio innanzi tutto di essere rimasto in aula ad aspettare la risposta... 

Russo Franco. È mio dovere! 

Presidente. Lei avrà notato che quando ho parlato di questo argomento 
ho detto testualmente quanto segue: «Secondo le intese intercorse nella Con
ferenza dei presidenti di gruppo non è possibile presentare emendamenti, 
subemendamenti e articoli aggiuntivi ai progetti di legge contro la droga 
dopo la presente comunicazione». 
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Infatti il contingentamento dei tempi richiede un quadro preciso e non 
mutevole della situazione. La decisione di non consentire la presentazione 
di altri emendamenti è stata comunque assunta in base ad un'intesa una
nime dei gruppi e non in applicazione dell'articolo 86, comma 9, del re
golamento, che non attiene al contingentamento. 

Mi riservo comunque, onorevole Franco Russo - ho già detto in sede di 
Conferenza dei presidenti di gruppo che questa è una delle mie preoccu
pazioni - , di promuovere in sede di Giunta per il regolamento la disami
na dell'intera questione, da portare successivamente in Assemblea. 

Questa è la ragione del mio impegno a convocare, al più presto, la Giun
ta per il regolamento per tradurre quanto detto in una opportuna norma. 
Ho voluto comunicarlo in aula, così come desiderava fosse fatto, onorevo
le Franco Russo. 

Vi ringrazio tutti, onorevoli colleghi, e anche lei onorevole Mellini. Se 
mi consente onorevole Mellini, (ormai ci conosciamo da tanti anni), desi
dero dirle che l'ascolto sempre con molta attenzione, perché dalle sue pa
role c'è sempre qualcosa da imparare; anche in questa occasione ho ascol
tato le sue parole come forma di utile insegnamento. Le voglio assicurare 
che ne terrò conto. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'INFORMAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO 
RADIOTELEVISIVO SUI LAVORI PARLAMENTARI 

Seduta del 25 maggio 1990 

Francesco Servello interviene sul processo verbale e, ricordando che il gior
no precedente alcuni deputati hanno esposto uno striscione dal balcone di pa
lazzo Montecitorio, attribuisce la causa dell episodio alla mancanza di una cor
retta informazione sui lavori parlamentari da parte della RAI. Nilde lotti 
riconosce la fondatezza delle osservazioni fatte e auspica una soluzione al pro
blema in sede di esame del provvedimento sull'emittenza radiotelevisiva. Con
cludendo il suo intervento aggiunge alcune brevi considerazioni sull'opportu
nità di una riforma dell'articolo 60 del Regolamento per meglio definire alcuni 
aspetti disciplinari riguardanti sia gli episodi avvenuti fuori dell'aula, sia il 
voto con sistema elettronico. 

Presidente. Onorevole Servello, per quanto riguarda le doglianze - che 
condivido - da lei mosse circa la non corretta informazione, anzi (toglierei 
il termine «corretta») la mancata informazione sui lavori parlamentari da 
parte del servizio pubblico radiotelevisivo, situazione di cui si lamentano un 
po' tutte le forze politiche della Camera, devo rilevare che da 10 anni, cioè 
da quando, per vostro mandato, siedo su questo seggio, ogni volta che si 
ritiene di organizzare una trasmissione in diretta dei lavori, in occasione di 
sedute particolarmente significative, per riprendere le dichiarazioni di voto 
sulla fiducia o su provvedimenti importanti, è sempre necessario affrontare 
una vera e propria battaglia. Ed accade spesso, come è accaduto la notte 
scorsa e come lei ha ricordato, che le trasmissioni che riguardano il Par
lamento vadano in onda dopo la mezzanotte. Questo non significa certo 
fornire una corretta informazione all'opinione pubblica. 

Per altro, avremo presto l'opportunità di affrontare la questione, perchè, 
come lei sa, onorevole Servello, avendo partecipato ai lavori della Confe
renza dei presidenti di gruppo, è ormai prossimo l'esame del provvedimento 
sull'emittenza radiotelevisiva. 

Desidero aggiungere in conclusione una breve considerazione in ordine 
all'articolo 60 del regolamento, che riguarda le sanzioni disciplinari nei con
fronti dei deputati; è ormai matura la revisione di tale articolo, che è in-
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fatti uno dei più antichi, essendo stato tramandato di regolamento in re
golamento, e riguarda soltanto alcuni atti che, una volta compiuti, possono 
poi essere giudicati dall'Ufficio di Presidenza. 

Come lei sa, in sede di Ufficio di Presidenza si è svolta una discussio
ne sul modo di votare con il sistema elettronico (si è affrontato il proble
ma di chi lascia la tessera al proprio posto, di chi vota due volte e così 
via), e si è dovuto rilevare che il regolamento non accenna minimamente 
a questi problemi: non c'era del resto il sistema elettronico^ di votazione, 
al tempo, ormai lontano dell'approvazione di quell'articolo! E quindi asso
lutamente necessario modificare l'articolo 60 del regolamento, sia per en
trare meglio nel merito di certi aspetti che riguardano atti avvenuti fuori 
dall'aula parlamentare, sia per regolare tutte le questioni che concernono il 
voto con il sistema elettronico, e che sono importantissime. 

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende appro
vato. 

(È approvato). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA 
SU UN EMENDAMENTO GOVERNATIVO AL DISEGNO 

DI LEGGE SUL SISTEMA RADIOTELEVISIVO 

Seduta del 27 luglio 1990 

Nell'intervento introduttivo della seduta del 27 luglio 1990, dedicata al se
guito della discussione dei progetti di legge sul sistema radiotelevisivo (legge 
Mammì), Nilde lotti ricorda che il Governo ha posto la fiducia sull'approva
zione di un suo emendamento sugli spot pubblicitari; essendo tale emenda
mento interamente sostitutivo di un articolo del disegno di legge nel testo 
della Commissione, la Conferenza dei presidenti di gruppo ha consentito un 
esame dell'intera materia su cui è stata posta la fiducia, che va oltre il con
tenuto specifico dell'articolo. Su questo presupposto stabilisce inoltre che l'e
mendamento governativo abbia la precedenza nella votazione sugli emenda
menti sostitutivi proposti dai deputati Bassanini e Macciotta, nel rispetto 
dell'articolo 116 del Regolamento, relativo alla posizione della questione di 
fiducia, riconoscendo comunque la sua difficile applicazione. 

Le dichiarazioni del Presidente vengono contestate con richiami al regola
mento con cui si critica l'interpretazione data all'articolo 116 e si pone il pro
blema dell'ammissibilità della questione di fiducia su una materia, quale 
l'informazione, che fuoriesce dal rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento 
e che costituisce una violazione dei principi costituzionali. L'osservazione prin
cipale fatta dai deputati dell'opposizione riguarda però la notizia diffusa dalla 
stampa circa le dimissioni di cinque ministri della sinistra democristiana, in 
dissenso rispetto alla decisione del Governo di porre la fiducia. Gli interve
nuti chiedono pertanto un chiarimento sulla situazione di crisi del Governo, 
non potendo votare la fiducia ad un Esecutivo che potrebbe cadere da un 
momento all'altro, e una sospensione della seduta. 

Il Presidente risponde alle questioni sollevate osservando che al momento 
non vi è alcuna comunicazione formale sulle dimissioni dei ministri, che possa 
influire sullo svolgimento dei lavori parlamentari. Sui rilievi procedurali con
ferma la sua posizione e sottolinea che il rilievo politico e istituzionale della 
fiducia non può essere disconosciuto con controverse interpretazioni regola
mentari. Dopo altri interventi in cui si insiste con la richiesta di una so-
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spensione della seduta, Nilde lotti riafferma la sua convinzione circa l'oppor
tunità di tenere comunque il dibattito e il voto di fiducia, dando in tal modo 
al Variamento l'occasione di intervenire sulla situazione politica determinata
si in seguito alle dimissioni dei ministri. 

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di
segno di legge, già approvato dal Senato: Disciplina del sistema radio-tele
visivo pubblico e privato; e delle concorrenti proposte di legge: Sterpa; Ser-
vello ed altri; Servello ed altri; Pisicchio; Sangiorgio ed altri; Bassanini ed 
altri; Veltroni ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Veltroni ed 
altri; Bassanini ed altri; Aniasi ed altri; Parlato e Manna; Proposta di legge 
di iniziativa popolare; Proposta di legge di iniziativa popolare; Consiglio re
gionale del Piemonte; Consiglio regionale dell'Umbria. 

Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fi
ducia sull'approvazione, senza subemendamenti, del suo emendamento 16.43, 
contestualmente alla presentazione dell'emendamento stesso. 

Poiché tale emendamento è interamente sostitutivo dell'articolo 16, di cui 
si è già esaurita la discussione, e insieme conseguentemente soppressivo degli 
articoli 11 e 17, che erano stati invece accantonati, prima che ne iniziasse 
la discussione, si è unanimemente convenuto, nella Conferenza dei presi
denti di gruppo, di consentire - al di fuori del contingentamento dei tempi, 
che resta sospeso ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 del regolamen
to - , oltre alle dichiarazioni di voto, che avranno luogo ai sensi del com
ma 3 dell'articolo 116 del regolamento uno o più interventi, per non più 
di trenta minuti complessivamente, per ciascun gruppo, un esame dell'in
tera materia su cui è stata posta la fiducia, che va al di là di quella di
sciplinata dall'articolo 16 nel testo della Commissione. 

Tale organizzazione consensuale della discussione, proprio perché con
sensuale, riguarda esclusivamente questo singolo caso e quindi non fa pre
cedente. 

Sono invece emersi orientamenti diversi sull'ordine di votazione degli 
emendamenti. In effetti, il problema si presenta in tal caso con profili di 
complessità e di novità che la Presidenza ha valutato con grande attenzio
ne. Del resto - occorre dirlo - ogni applicazione dell'articolo 116, finché 
non si prowederà ad una riforma di tale disposizione (da me più volte sol
lecitata, purtroppo ancora inutilmente), riforma che l'armonizzi con le nu
merose modificazioni regolamentari successivamente intervenute, si presenta 
inevitabilmente difficile e problematica. 

Ritengo comunque che l'emendamento del Governo 16.43, proprio per
ché, come già osservato, investe materia più ampia di quella disciplinata 
dall'articolo 16 e dagli emendamenti sostitutivi Bassanini 16.41 e Macciot-
ta 16.42, sia più lontano dal testo dell'articolo 16 rispetto agli altri emen
damenti sostitutivi dello stesso articolo e debba pertanto avere la prece
denza nella votazione. 
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Aggiungo che, quando il Governo pone la fiducia su un emendamento 
interamente sostitutivo, risulta discutibile lo stesso richiamo al primo comma 
dell'articolo 116, sia perché tale fattispecie appare più vicina a quella di
sciplinata dal secondo comma dell'articolo 116 (posizione della fiducia su 
un articolo) sia perché si potrebbe precludere con un voto libero la vota
zione del testo sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di 
fiducia. 

[...]. 

Presidente. Onorevoli colleghi, se nessun altro chiede di parlare, desidero 
dare una risposta alle questioni sollevate, che mi sembra siano sostanzial
mente tre, di diversa portata l'una dall'altra. La prima è di rilievo costitu
zionale, ed è relativa alle dimissioni di cinque ministri del Governo. La se
conda è di carattere regolamentare è la stessa posta ieri sera nella Conferenza 
dei presidenti di gruppo, e credevo di aver risposto con le parole pro
nunciate all'inizio della seduta; ma, o le parole non sono state colte, op
pure, come credo avvenga facilmente a tutti noi, ognuno crede nella verità 
della propria tesi e non ascolta mai, o molto raramente, quelle altrui. La 
terza questione, sollevata dall'onorevole Franco Russo, attiene all'accanto
namento degli articoli ed alla posizione della questione di fiducia. 

In ordine alla questione di rilievo costituzionale, vorrei dire ai colleghi 
che ho letto sui giornali di questa mattina, come tutti voi (del resto voci 
in tal senso circolavano già ieri sera), la notizia delle dimissioni di cinque 
ministri appartenenti alla democrazia cristiana. 

Si tratta certamente di un fatto molto grave per il Governo, che pone 
indubbiamente problemi molto gravi per il Governo stesso. Fino a questo 
momento, però, onorevoli colleghi, alla Presidenza non è giunta alcuna for
male comunicazione da parte del Presidente del Consiglio che annunci che 
taluni ministri hanno rassegnato le dimissioni e sono stati sostituiti da altri 
ministri. 

Onorevoli colleghi, se dicessimo che il Governo non c'è più ci arroghe-
remmo un potere che non è della Camera, e tanto meno della Presidenza, 
perché è del Consiglio dei ministri e del Capo dello Stato. La Camera ha 
un solo strumento per determinare una crisi di Governo: votare contro la 
fiducia. 

Ma cosa si potrebbe allegare agli atti che segnano tutto il filo della no
stra vita politica in quest'aula? La prima pagina de l'Unità, o quella del 
Corriere della Sera, o de La Stampai Sarebbe talmente ridicolo un fatto del 
genere, dal punto di vista della correttezza istituzionale, che onestamente ci 
sarebbe da vergognarsi. [Commenti del deputato Guerzoni). 

H o avuto occasione di dire in sede di discussione del bilancio interno 
della Camera che se facessimo le discussioni sulle notizie riportate sulla 
stampa, con tutto il rispetto nei confronti dell'utilità e dell'importanza di 
quelle notizie, non saremmo più il Parlamento: noi dobbiamo discutere sui 
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fatti, ed in questo momento nelle mani del Presidente della Camera fatti 
non ce ne sono. 

La Valle. Le carte non ci sono, ma i fatti sì! 

D'Amato Carlo. Ci vogliono le carte! 

Presidente. Onorevoli colleghi, facendo ciò che voi dite finiremmo per 
privare il Parlamento di una discussione, che in tutti i casi simili a questo 
abbiamo rivendicato, sulla situazione politica che si è determinata. 

Ammiro la sicurezza dell'onorevole Bonino... 

Bonino. Io, la sua! 

Presidente. Dicevo la sua sicurezza, onorevole Bonino, perché lei espri
me giudizi, considerando insostenibili certe tesi come se fosse depositaria 
della verità. 

Bonino. Certo non lo è neanche lei; mi consenta di avere delle opinioni! 

Presidente. Onorevole Bonino, scusi tanto, all'inizio della seduta ho fatto 
notare che il riferimento all'articolo 116 del regolamento, al quale siamo 
obbligati, perché è stata posta la questione di fiducia, è sempre molto com
plicato e difficile. L'articolo 116, lo ribadisco, è di difficile applicazione 
anche perché la sua formulazione (è stato approvato addirittura nel 1971) 
si riferisce ad una realtà politica e procedurale molto diversa dall'attuale. 

E molto difficile trovare una soluzione che, come dire, sia un abito esat
to per la situazione di fronte alla quale ci troviamo. 

Non credo quindi che vi sia un problema di ordine costituzionale. Mai 
situazione è stata più complicata: la questione istituzionale l'avremo forse 
tra poche ore davanti a noi. Non l'abbiamo però in questo momento. Tra 
poche ore è fuori dubbio che quella questione inevitabilmente dovrà esse
re affrontata, se non rientrerà. 

Onorevoli colleghi, rispetto alla questione regolamentare dell'ordine delle 
votazioni non ho che da ribadire quanto già precisato, mi sembra con chia
rezza. Mi rivolgo all'onorevole Bonino e non all'onorevole Bassanini, il quale 
pur ribadendo le sue convinzioni, lo ha fatto con molta correttezza, anche 
nei miei confronti. 

H o molto riflettuto sull'ampiezza del testo dell'emendamento 16.43 del 
Governo rispetto agli altri emendamenti. L'onorevole Bonino e gli altri col
leghi intervenuti hanno sostenuto che non basta che gli emendamenti siano 
più ampi per essere più lontani dal testo. E questo un dato formale, ono
revole Bonino... 

Bassanini. È un fatto sostanziale! 

Presidente. L'ampiezza di un emendamento, come quello presentato dal 
Governo, inevitabilmente lo rende più lontano rispetto al testo della Com
missione degli altri emendamenti presentati all'articolo 16. 
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Inevitabilmente, se risultano molto allargati i contenuti di un emenda
mento, quale ha proposto il Governo, l 'emendamento stesso si pone più 
lontano dal testo della Commissione. 

Desidero ancora riprendere un altro problema, cui avevo accennato al
l'inizio della seduta, nelle mie considerazioni. Quando ascolto i colleghi, 
dell'opposizione in modo particolare, ho sempre l'impressione che si con
siderino come soggetti del Parlamento, soggetti capaci di iniziativa, l 'oppo
sizione e la maggioranza. E certamente opposizione e maggioranza sono sog
getti fondamentali del Parlamento. 

Tuttavia, onorevoli colleghi, è necessario tener presente che vi è un terzo 
soggetto, il Governo. 

Russo Franco. Non è il padrone del Parlamento! 

Presidente. Onorevole Russo! 
Il Governo, dicevo, che ha potere di iniziativa parlamentare, oltreché la 

facoltà di porre la questione di fiducia. Tali principi non sono stati mai 
cancellati né dalla prassi né dal regolamento! 

Allora, quando il Governo assume un'iniziativa quale quella assunta, si 
determina un nuovo ordine di priorità. La fiducia è la questione priorita
ria... La sussistenza del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo è la 
questione essenziale nel nostro sistema costituzionale. Senza la fiducia - è 
cosa che sapete meglio di me - un Governo parlamentare non è un Go
verno. Ripeto, dunque, che la posizione della questione di fiducia è inizia
tiva di grande rilevanza. Con essa il Governo mette in discussione la pro
pria esistenza. 

Onorevoli colleghi, occorre avere ben presenti questi aspetti, dei quali 
mi stupisco ci si dimentichi tanto spesso. 

Per quanto riguarda quindi la questione dell'accantonamento, avendo il 
Governo posto la fiducia (ha diritto di farlo in qualsiasi momento), sono 
superati gli accantonamenti decisi in precedenza. 

Non si può proseguire nell'esame del provvedimento prima che sia stata 
risolta la questione fondamentale della sussistenza del rapporto fiduciario 
tra Parlamento e Governo. 

Ingrao. Ma quale Governo, Presidente? 

Presidente. Onorevole Ingrao, l'ho detto ieri sera fino a stancarmi; l'ho 
detto questa mattina almeno due volte e lei me lo chiede una terza volta! 
{Commenti dei deputati Franco Russo e Tamino). «Quale Governo» è un 
problema politico... 

Russo Franco. Ed anche istituzionale, Presidente! 

Presidente. Fino a quando - lo ripeto, onorevole Ingrao - non perverrà 
una comunicazione formale da parte del Presidente del Consiglio... 
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Ingrao. Lei può anche chiederla! È su tutti i giornali! 

Presidente. Ma che suggerimento...! Onorevole Ingrao, lei vuole fare delle 
interruzioni o vuole avere delle risposte? Se posso darle una risposta, le as
sicuro che tutte le porte... - adesso in realtà non si bussa alla porta, si usa 
il telefono - , che tutti i telefoni sono stati fatti squillare da parte mia. 

Pajetta. E non le hanno risposto! (Si ride). 

Presidente. Le posso dire che anche le mie telefonate non contano... Fino 
alla ricezione di un atto ufficiale, nero su bianco, ritengo sia opportuno 
proseguire nei lavori. 

Vi è una sola alternativa: votare subito la fiducia, al più presto, trovan
do un accordo tra i presidenti di gruppo (accordo che non è stato rag
giunto ieri sera), che consenta di effettuare subito il voto di fiducia. An
diamo al voto ed allora la Camera può utilizzare subito il potere di 
«sfiduciare» il Governo. 

Ingrao. Ma so quale Governo ho dinanzi! 

Presidente. Onorevole Ingrao, le ho dato una risposta, non posso dar
gliela nuovamente! Lei non vuole ascoltarla o non ne è convinto. 

Quanto alla sospensione della seduta, non sono assolutamente convinta 
che vi si debba giungere. Perché dovremmo sospendere in questo momen
to la seduta? 

Quercini. In attesa della comunicazione formale di cui lei ha giustamen
te parlato. 

Guerzoni. Anche perché manca uno dei tre soggetti! 

Presidente. Onorevole Quercini, è possibile che, anche a seguito delle 
sollecitazioni telefoniche, tale comunicazione arrivi prima di quanto si pensi. 
In quel momento sospenderò la seduta, non prima. 

Guerzoni. Ieri sera la seduta è stata sospesa in attesa che terminasse la 
riunione del Consiglio dei ministri! 

Presidente. Adesso abbiamo la possibilità di discutere sui fatti; credo che 
la cosa migliore che il Parlamento possa fare sia discutere sui fatti. {Ap
plausi dei deputati dei gruppi del PSI e della DC). 

[...]. 
Presidente. Onorevoli colleghi, ricordo la conclusione cui è ieri sera una

nimemente pervenuta la Conferenza dei presidenti di gruppo. Malgrado l'a
nomalia della fattispecie configuratasi, si è ritenuto che si sarebbe svolto 
un dibattito sulla fiducia con gli interventi di uno o due deputati per cia
scun gruppo; questo per consentire a tutti di svolgere un discorso politico 
sui fatti che stanno accadendo. 
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Onorevoli colleghi, voi non volete parlare? Volete che la seduta sia so
spesa e che si aspetti questa sera, quando alle 18 si svolgeranno le dichia
razioni di voto e si procederà al voto sull'emendamento sul quale il Go
verno ha posto la questione di fiducia? Non ho niente in contrario al 
riguardo... Mi permetto tuttavia di esporre una mia ferma convinzione: quan
do il Parlamento è aperto e discute non è umiliato, perché può far ascol
tare la sua voce [Applausi dei deputati dei gruppi della DQ del PSl, del PRI 
e verde). 

e...]. 

Presidente. Onorevole Bassanini, faccio presente che anche in sede di 
Conferenza dei presidenti di gruppo, ieri sera, si è constatato di essere di 
fronte ad un caso un po ' particolare al quale non poteva riferirsi piena
mente l'articolo 116 del nostro regolamento; dopo tutte le considerazioni 
svolte, si è cercato di arrivare ad una soluzione anch'essa particolare. Si è 
deciso di consentire lo svolgimento di uno o due interventi per ciascun 
gruppo: interventi di carattere politico, e non sull'articolo 16 del provve
dimento. Lei sa bene che un intervento ai sensi dell'articolo 116 del rego
lamento è sempre un intervento politico. Ci stiamo quindi comportando nel 
senso da lei stesso indicato. 

Non vedo invece perché, nel momento in cui si apre all'interno del Go
verno un dissenso che potrebbe sfociare in una crisi, dovremmo sospende
re la seduta e tacere. Posso fare ogni sforzo, ma sono convinta che non 
riuscirò mai a capire perchè si dovrebbe adottare una tale soluzione. Penso, 
anzi, che dobbiamo svolgere una discussione proprio per intervenire su tali 
problemi. 

Onorevoli colleghi, ritengo debba essere preso atto che la stessa nostra 
discussione può influire sulle vicende del Governo! 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA VOTAZIONE FINALE A SCRUTINIO SEGRETO 
DEL DISEGNO DI LEGGE SUL SISTEMA 

RADIOTELEVISIVO 

Seduta del 1° agosto 1990 

La votazione finale del disegno di legge sul sistema radiotelevisivo pubbli
co e privato si svolge alla Camera il 1 ° agosto. Prima di passare alle dichia
razioni di voto il Presidente avverte che alcuni gruppi dell'opposizione di si
nistra hanno chiesto che si voti a scrutinio segreto e che tale richiesta è stata 
accolta in quanto la materia rientra nella libertà di manifestazione del pen
siero tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, esplicitamente richiamato dal
l'articolo 49 del Regolamento, che prevede la possibilità di richiedere il voto 
segreto per i temi riguardanti i principi e i diritti di libertà. Sulla decisione 
del Presidente si apre un ampio dibattito che vede Labriola, sostenuto dai de
putati della maggioranza e dal missino Lo Porto, assolutamente contrario ri
tenendo che l'interpretazione data all'articolo 49 è estensiva della votazione 
a scrutinio segreto e contravviene all'intenzione del legislatore che invece vo
leva affermare la prevalenza del voto palese. Labriola contesta inoltre il fatto 
che non si sia votato in Giunta per il regolamento sulla questione. La tesi 
di Nilde lotti viene difesa dalla sinistra che sottolinea come la decisione sulle 
modalità del voto sia affidata al Presidente proprio per evitare prevaricazioni 
della maggioranza sulle minoranze. Nilde lotti nella replica conferma la sua 
posizione e spiega come, pur avendo considerato che il provvedimento riguarda 
anche l'attività d'impresa, non ritenga questo diritto prevalente rispetto al di
ritto di manifestazione del pensiero. Infine rivendica la correttezza della sua 
interpretazione fatta nel rispetto del Regolamento e dei principi di libertà dei 
cittadini. 

Presidente. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno non 
insistono per la votazione. 

E cosi esaurita la trattazione degli ordini del giorno. 
Prima di passare alle dichiarazioni di voto, avverto che da parte dei grup

pi comunista, della sinistra indipendente, verde, federalista europeo e di de
mocrazia proletaria è stato chiesto lo scrutinio segreto per la votazione fi
nale del disegno di legge in discussione. 
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La Presidenza ha valutato attentamente i problemi posti da tale richie
sta, ascoltando anche - ieri - i componenti la Giunta per il regolamento, 
ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 49 del regolamento della Camera. 

Devo innanzitutto osservare che la Presidenza nel decidere sulle singole 
richieste di votazione a scrutinio segreto, nel corso dell'esame degli artico
li e degli emendamenti, si è ispirata al criterio di ammettere tale forma di 
votazione in tutti i casi in cui le singole disposizioni incidessero diretta
mente sulla libertà di informazione. 

Tale criterio si fonda sull'interpretazione dell'articolo 21 della Costituzio
ne, suffragata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui 
tale disposizione non tutela soltanto la libertà di manifestazione del pen
siero in senso stretto, ma anche le concrete possibilità di esercizio di tale 
libertà, con qualunque mezzo di diffusione, a garanzia di un più generale 
diritto all'informazione, inteso sia in senso attivo sia in senso passivo. 

Secondo la Corte costituzionale tale garanzia si realizza attraverso una di
sciplina del sistema dei mezzi di comunicazione, ivi compreso quello delle 
trasmissioni radiotelevisive, ispirata al principio del pluralismo che consen
ta la più ampia possibilità di ingresso nel sistema al riparo da processi di 
concentrazione. 

La Presidenza non ha invece consentito il ricorso allo scrutinio segreto, 
con decisioni per altro non sempre pacifiche, allorché ha ritenuto che le 
singole disposizioni non incidessero in modo diretto sulla libertà di infor
mazione e sul pluralismo del sistema informativo e riguardassero quindi pre
valentemente la disciplina dell'impresa. 

Sulla base di tale interpretazione dell'articolo 21 sono state assunte deci
sioni di analogo tenore nelle sedute del 5 luglio 1989 e del 23 gennaio 1990, 
in occasione della votazione di mozioni e di risoluzioni sulla RAI-TV e sui 
problemi dell'informazione. A seguito delle decisioni assunte nella seduta del 
5 luglio 1989 fu anche convocata la Giunta per il regolamento da cui emer
se un orientamento largamente prevalente a favore della loro correttezza. 

Si tratta ora di valutare in sede di votazione finale se il disegno di legge 
nel suo complesso, in relazione al suo oggetto, rientri, ai sensi del comma 
\-quater dell'articolo 49, nei casi previsti dal primo comma del medesimo 
articolo 49 per i quali è possibile chiedere la votazione a scrutinio segreto. 

Ai fini di tale valutazione appare inadeguato un criterio di mera preva
lenza quantitativa degli scrutini segreti effettivamente richiesti, dovendosi, 
semmai, fare riferimento alle parti del disegno di legge per le quali tale ri
chiesta avrebbe dovuto ritenersi ammissibile. Ma anche tale criterio, co
munque inidoneo nel caso specifico a stabilire una prevalenza delle parti 
non suscettibili di scrutinio segreto, appare in realtà insufficiente, doven
dosi invece avere riguardo alle finalità principali del progetto di legge. 

Sotto questo aspetto non pare dubitabile, come risulta dalla stessa inti
tolazione e dal tenore dell'articolo 1 che è stato votato a scrutinio segre
to, oltre che dall'insieme delle sue disposizioni, che il fine essenziale del 
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disegno di legge sia appunto quello di dettare una disciplina organica del 
sistema delle trasmissioni radiotelevisive a garanzia dei diritti e dei princì
pi affermati dall'articolo 21 della Costituzione. 

Si tratta cioè di un disegno di legge di attuazione dell'articolo 21 che 
riguarda le trasmissioni radiotelevisive. Rispetto a tale finalità appaiono chia
ramente strumentali anche quelle disposizioni per le quali, isolatamente con
siderate, la Presidenza non ha ritenuto di concedere lo scrutinio segreto. 

Questa valutazione ha del resto già indotto la Presidenza a concedere lo 
scrutinio segreto in sede di votazione delle questioni pregiudiziali, il cui 
eventuale accoglimento - lo ricordo - avrebbe avuto effetto reiettivo del
l'intero disegno di legge. 

La Presidenza ritiene pertanto di aver seguito in materia una linea in
terpretativa coerente, alla quale non può che richiamarsi anche in questa 
occasione, nella consapevolezza che la recente modifica dell'articolo 49 se, 
da un lato, ha certamente affermato il principio della prevalenza del voto 
palese rispetto alla precedente disciplina, d'altro canto ha ugualmente rite
nuto di preservare in talune materie il principio della prevalenza del voto 
segreto - se richiesto - anche nel caso di votazione finale sulla legge, cui 
fa esplicito riferimento il citato comma \-quater dell'articolo 49. 

Aggiungo che il primo comma dello stesso articolo 49 consente la vota
zione segreta sulle questioni riguardanti non solo i diritti di libertà ma 
anche i principi affermati nelle dichiarate disposizioni costituzionali. Per tutti 
questi motivi la Presidenza ritiene ammissibile la richiesta di procedere me
diante votazione a scrutinio segreto al voto finale del disegno di legge in 
discussione. 

Devo tuttavia aggiungere che la Presidenza avverte la necessità di chia
mare la Giunta per il regolamento a riflettere, quando non siano in atto 
contrasti procedurali legati alla discussione in corso di importanti provve
dimenti, sulle innegabili difficoltà applicative di norme recentemente intro
dotte nel regolamento, al fine di trovare, con la dovuta serenità, soluzioni 
assistite da un ampio consenso anche attraverso eventuali aggiustamenti delle 
nuove disposizioni alla luce dell'esperienza. 

[...]. 
Presidente. Se nessun altro chiede di parlare, desidero fare alcune pre

cisazioni. 
Onorevoli colleghi, avevo già attentamente valutato le considerazioni svol

te ora dai colleghi intervenuti in dissenso rispetto alla mia decisione: l'ho 
fatto prima ancora di convocare la Giunta per il regolamento, nel corso 
della riunione di essa, ed anche successivamente. 

Ritenevo di aver indicato con molta precisione, nelle motivazioni della 
mia scelta, le ragioni per le quali ero arrivata ad una certa determinazio
ne. Credo pertanto di dover riconfermare la mia decisione, e intendo sol
tanto formulare - come ho detto - qualche precisazione. 
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Non ho alcuna intenzione di tornare indietro rispetto alle modifiche in
trodotte nel regolamento della Camera dal testo dell'articolo 49, come mi 
pare abbiano sostenuto l'onorevole Labriola (che in questo momento non 
vedo in aula), l'onorevole Ciampaglia ed anche l'onorevole Gitti: assoluta
mente no! 

Credo che sia abbastanza arbitrario - me lo consenta, l'onorevole La
briola - dire che durante il periodo della discussione sulla modifica della 
disciplina del voto segreto e del voto palese (ora contenuta nell'articolo 49 
del regolamento) la mia posizione era contraria al mutamento che si vole
va apportare. Ritengo assolutamente arbitraria - ripeto - questa afferma
zione. 

Ma al di là di questa precisazione, che riguarda soltanto il passato, cer
tamente non parto dall'idea di rovesciare l'attuale disposto dell'articolo 49 
del regolamento; semmai intendo solo applicarlo, ma applicarlo scrupolosa
mente! 

Vorrei ricordare a tutti il contenuto del comma 1-quater dell'articolo 49 
- e non di un altro articolo - il quale afferma: «La votazione finale delle 
leggi avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, median
te procedimento elettronico con registrazione dei nomi». Ed il comma 1 -
10 sapete molto meglio di me - prevede che nelle votazioni che incidono 
sui princìpi e diritti di libertà, di cui agli articoli 6, da 13 al 22 della Co
stituzione (quindi articolo 21 compreso), e da 24 a 27 si voti, ove ne venga 
fatta richiesta, a scrutinio segreto. 

Ebbene, onorevoli colleghi, qui non siamo fuori dall'articolo 49. Ritengo 
- e non ho sentito nessuno negarlo - che la materia oggetto del provve
dimento all'esame dell'Assemblea sia strettamente attinente all'articolo 21 
della Costituzione, cioè ad uno degli articoli considerati nel primo comma 
dell'articolo 49 del regolamento, perché riguardanti i diritti di libertà. 

Nessuno, come ho detto, l'ha negato. Anche l'onorevole Labriola e l'o
norevole Gitti hanno affermato che in questo disegno di legge, che affronta 
molti temi, sono contenuti, è vero, articoli riferibili all'articolo 21 della Co
stituzione ed alla tutela dei diritti di libertà; ma l'onorevole Labriola ha 
anche detto - e l'onorevole Gitti ha convenuto al riguardo - che vi è un'al
tra parte del provvedimento che invece investe il diritto, l'attività di im
presa. 

Ebbene, io non nego affatto che vi sia un'altra parte del provvedimen
to riguardante il diritto di impresa e, se qualcuno ha ascoltato con un mi
nimo di attenzione quanto ho detto in precedenza, avrà potuto constatare 
che l'ho anzi sottolineato, esattamente all'inizio delle mie considerazioni. Il 
testo contiene poi materia concernente la pubblicità, e così via. 

Pongo allora una domanda, che è stata alla base della mia scelta. Quan
do ci si trova dinanzi ad un provvedimento in cui vi è una parte (ed una 
parte molto rilevante: infatti è l'anima del provvedimento, come dimostra 
11 titolo della legge, che non è senza ragione) relativa all'articolo 21 della 
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Costituzione, ai diritti di libertà, ed un'altra che riguarda il diritto di im
presa, mi chiedo quale dei due tipi di votazione debba prevalere, dato che 
non è possibile sdoppiare la votazione finale. 

Onestamente, onorevoli colleghi, sono un po ' stupita, scusate, che dai 
banchi dei gruppi del PSI e della DC sia venuta la risposta che sui prin
cipi di libertà dei cittadini dovesse prevalere la materia dell'attività d'im
presa! (Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente, 
verde e federalista europeo e di deputati del gruppo della DC). Questo non 
me lo sarei mai aspettato. 

Sono queste le ragioni per cui intendo mantenere la mia decisione. 
Onorevole Gitti, lei ha sollecitato una riunione della Giunta per il re

golamento, e sono felice che l'abbia fatto. Io stessa avevo già detto - e 
non lo ripeto per questioni di tempo - che dobbiamo riflettere, ripensare 
ed anche modificare determinate norme, perché l'applicazione di alcune di 
quelle da noi approvate risulta estremamente difficile e crea momenti di 
grande imbarazzo. Sarebbe quindi saggio procedere ad una revisione: lo 
dico io per prima. 

Forse, onorevoli colleghi - e lo dico con amarezza - occorre chiedersi 
se i tempi siano maturi perché il Presidente eserciti il potere di decidere 
sul modo di votare. H o riflettuto su due episodi che si sono verificati nel 
corso dell'esame di questa legge: il primo è avvenuto quando ho dichiara
to che i due emendamenti presentati all'articolo 16, rispettivamente dall'o
norevole Bassanini e dall'onorevole Macciotta, non avevano la priorità nella 
votazione rispetto all'emendamento presentato dal Governo e sul quale il 
Governo stesso aveva posto la fiducia. 

Ho sentito fare alcune affermazioni, alcune anche insultanti. Non voglio 
fare nomi ma si e anche detto che il Presidente era ormai diventato «servo» 
del Governo. Si sono adoperati termini di questo genere, che per me sono 
altamente offensivi, da chiunque vengano pronunciati! 

Questa è la prima volta in cui è in questione la scelta del voto finale; 
e avete sentito quanto è stato detto! 

Forse, onorevoli colleghi, bisogna tornare indietro su questa misura e 
giungere ad una norma più precisa. 

Sono comunque convinta di aver esercitato nel più rigoroso rispetto del 
regolamento i poteri che questo mi attribuisce. 

Credo di aver difeso e di difendere in questo momento con la scelta che 
ho fatto il regolamento e, se me lo consentite, anche i principi di libertà 
dei cittadini italiani. {Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra 
indipendente, verde, federalista europeo, liberale, del PRI e di deputati del 
gruppo della DC). 

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DI GIANCARLO PAJETTA 

Seduta dell'11 ottobre 1990 

Nato a Torino il 24 giugno 1911, Gian Carlo Pajetta iniziò durante gli 
anni del liceo la militanza politica, che gli valse Vespulsione dalle scuole del 
Regno per tre anni e, a soli 16 anni, la prima detenzione in carcere. Espa
triato in Erancia nel 1931, ebbe importanti incarichi nel Partito comunista 
italiano, ma nel 1933, durante una missione clandestina in Italia fu arresta
to e condannato dal Tribunale speciale, rimarrà in carcere fino alla caduta 
del fascismo nel 1943. Partecipò alla guerra partigiana e come membro del 
CENAI nel dicembre 1944 firmò con gli alleati un accordo che prevedeva il 
riconoscimento reciproco ed il sostegno militare ed economico alle formazioni 
partigiane. Ottenne inoltre dal Governo Bonomi l'attribuzione di funzioni di 
governo allo stesso Comitato di liberazione nazionale. 

Dopo la liberazione fu membro della Direzione e del Comitato centrale del 
PCI e fu responsabile del dipartimento per gli affari internazionali. Membro 
della Consulta nazionale, fu eletto all'Assemblea Costituente e quindi depu
tato dalla I alla X legislatura, fu a lungo membro della Commissione esteri. 
Nel 1979 e nel 1984 fu eletto parlamentare europeo. 

Autore di alcuni volumi a carattere autobiografico, tra cui si ricordano Le 
crisi che ho vissuto e II ragazzo rosso. Morì il 13 settembre 1990. 

Nilde lotti ricorda il suo coraggio e la determinazione nella lotta al fasci
smo, la generosità e l'intransigenza delle sue battaglie politiche e parlamen
tari, che gli meritarono la stima anche di chi non condivideva le sue idee, 
ma riconosceva in lui uno dei protagonisti della nascita dell'Italia democrati
ca; animato da un forte spirito critico, riconosceva il ruolo insostituibile del 
partito politico nella vita nazionale. 

Presidente, (Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, il 13 settembre è venuto improvvisamente a man
care alla nostra vita politica e parlamentare l'onorevole Gian Carlo Pajetta. 

Forte e generale è stato il cordoglio per la sua scomparsa e da molte 
parti sono stati manifestati in modo tutt'altro che formale sentimenti profon-
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di di rispetto e di stima, di una solidarietà più alta delle distinzioni e delle 
contrapposizioni politiche. 

Si è così manifestato il generale riconoscimento dell'alta qualità morale 
di questo uomo, generoso e appassionato, del suo modo di intendere la 
vita e la politica, della coerenza che sempre ha mantenuto alla fondamen
tale scelta compiuta nella primissima giovinezza. Una scelta - insieme etica 
e politica - contro la dittatura e per l'emancipazione delle classi lavoratri
ci. Era molto difficile fare ciò che fece Gian Carlo Pajetta in anni che do
vrebbero appartenere ad una spensierata adolescenza e nei quali, come ha 
scritto egli stesso, «non era di moda la politica, non era di moda il co
raggio. Non poteva esserci la solidarietà». Nel suo II ragazzo rosso ricorda 
che sua madre Elvira, regalandogli un libro di Nello Rosselli, aveva scritto 
questa dedica: «Uomini, tenete fede ai sogni della vostra giovinezza», e com
menta che dopo tanto tempo «qualche volta sognare è fatica ma bisogna 
pur farlo». Ed è vero: Gian Carlo Pajetta ha tenuto fede ai sogni della sua 
giovinezza, agli ideali per i quali l'ha sacrificata. 

La tensione morale e l'assoluto disinteresse con cui viveva la politica ve
nivano percepiti da tutti, e spiegano la sua capacità di essere sempre uomo 
di parte, nel suo modo appassionato, polemico, irruento, e nel contempo 
di rappresentare i valori unitari posti a fondamento della nostra democra
zia, e suscitare stima e solidarietà in persone anche di posizioni assai di
verse. Sentimenti che, come dicevo, sono stati espressi con particolare dif
fusione ed intensità nei giorni scorsi, e che ricondurrei anche alla 
consapevolezza che in lui viveva un pezzo fondamentale della storia del no
stro paese, e che con lui sia scomparso uno degli ultimi grandi protagoni
sti della parte migliore di questa storia, quella degli uomini e delle donne 
che hanno contribuito alla lotta antifascista, alla riscossa nazionale, alla fon
dazione della democrazia italiana. 

Inizia nel 1925, a quattordici anni, la sua lotta antifascista e la milizia 
nel partito comunista, cui segue l'espulsione dalle scuole del Regno, i 
primi due anni di carcere (a sedici anni) e poi la serie di incarichi e mis
sioni - con il nome eroico di «Nullo» - a Parigi, in Germania, in Italia 
da clandestino, a Mosca; rientrato in Italia nel 1933 è subito arrestato e 
condannato e uscirà dal carcere solo dopo il 25 luglio del 1943 (dieci 
anni dopo). 

Fu tra i primi ad organizzare la lotta partigiana; divenne il vicecoman
dante generale delle «Brigate Garibaldi»; insieme a Parri trattò con il Go
verno Bonomi e gli alleati il riconoscimento delle formazioni partigiane. 
Membro della Consulta nazionale, eletto deputato all'Assemblea Costituen
te e poi ininterrottamente in tutte le legislature repubblicane, Gian Carlo 
Pajetta è stato una figura centrale della vita parlamentare di questi qua
rantacinque anni, portando in essa tutto il suo impegno personale, la sua 
fede nei valori di libertà; giustizia, eguaglianza, la sua capacità di mante
nere forte e intenso il legame con la gente e i suoi problemi, quella ca-
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pacità di comunicare in modo diretto e concreto che lo aveva reso così 
popolare. 

Di grande importanza è il lavoro che da molti anni andava svolgendo 
sul terreno della politica internazionale sia nelle sedi parlamentari, e con 
particolare impegno in Commissione esteri, sia nei suoi incarichi di parti
to. Un lavoro sempre ispirato alla causa della pace, della distensione, della 
comprensione tra i popoli, di un nuovo ordine internazionale. 

Credo che ciascuno di noi sentirà fortemente all'interno di quest'aula la 
mancanza della sua intelligenza critica, della sua passione politica, della sua 
vis polemica. Può apparire singolare il fatto che questi caratteri profonda
mente radicati nel suo animo si accompagnassero ad una fedeltà rigorosa 
alla linea del suo partito. C'era in lui la fede tenace nella funzione del par
tito politico come strumento insostituibile per unire animi e intelligenze 
verso una meta comune, per dare sede e dimensione collettiva ai problemi 
della gente, per trovare le chiavi della trasformazione e del progresso. Si 
esprimevano in queste sue convinzioni le vicende cui aveva partecipato, l'e
speriènza diretta del ruolo determinante dei partiti nella formazione e nello 
sviluppo della democrazia moderna. Non credeva che in questo ruolo essi 
potessero essere sostituiti. Questi sentimenti sono stati quelli più intensi in 
lui negli ultimi suoi giorni di vita e costituiscono così il suo ultimo pre
zioso messaggio. 

Mi ha profondamente toccato la scelta di Gian Carlo Pajetta di essere 
seppellito a Megolo. Sento in questa scelta un significato importante, e so 
che egli l'ha molto pensata e sentita. Megolo non è la sua terra originaria, 
è il luogo dove il fratello Gaspare fu ucciso in battaglia dai fascisti a 18 
anni, insieme al capitano Beltrami, ufficiale dell'esercito, ad Antonio Di Dio, 
ufficiale cattolico, a Gianni Citterio e ad altri della più svariata origine so
ciale e politica. La scelta di questo luogo aspro della Val d'Ossola mi pare 
esprima con molta forza il suo percorso, il legame imprescindibile della sua 
storia personale e familiare, della sua stessa identità, con le vicende dram
matiche ed eroiche della lotta unitaria contro il fascismo e per la costru
zione della nostra democrazia. 

Onorevoli colleghi, rendiamo onore a Gian Carlo Pajetta, teniamo ferma 
la sua memoria. Con questi sentimenti rinnovo alla sua compagna, Miriam 
Mafai, ai figli Gaspara, Giovanna e Luca, al gruppo parlamentare comuni
sta, l'espressione del profondo cordoglio e rimpianto della Camera dei de
putati. Vi ringrazio [Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA REGOLARITÀ DELLE VOTAZIONI 
MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 

Seduta dell'8 novembre 1990 

Il Presidente lotti interviene sull'ordine dei lavori in primo luogo per co
municare l'orientamento negativo, emerso in sede di Conferenza dei presidenti 
di gruppo, sull'opportunità di discutere gli emendamenti al disegno di legge 
finanziaria per temi. In secondo luogo affronta la questione della regolarità 
delle votazioni, in particolare riguardo al fatto che alcuni deputati si allonta
nano lasciando in Aula la tessera magnetica e possono dar luogo a votazio
ni irregolari. A questo proposito richiama una circolare del 23 settembre 1990 
in cui disponeva il ritiro delle tessere abbandonate sui banchi in assenza dei 
titolari e la loro consegna al Presidente di turno, ha discussione che segue 
porta il Presidente a correggere la circolare stabilendo che le tessere ritirate 
siano consegnate a due postazioni in Aula presso le quali in ogni momento 
potrebbero essere ritirate dal titolare. 

Presidente. Questa mattina è stata richiesta la convocazione della Con
ferenza dei presidenti di gruppo per riesaminare la possibilità di una di
scussione degli emendamenti al disegno di legge finanziaria organizzata per 
temi. 

Al riguardo devo osservare che la questione è stata già discussa in modo 
approfondito in due riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, 
sulla base anche di un articolato appunto della Segreteria generale e di una 
proposta operativa successivamente elaborata dall'Ufficio di presidenza della 
Commissione bilancio, limitatamente all'articolo 2 ed alle tabelle ad esso al
legate. 

Valutati i vantaggi e gli svantaggi, pur apprezzando lo spirito della pro
posta, nella Conferenza dei presidenti di gruppo è prevalso infine un orien
tamento negativo sulla opportunità di procedere fin da quest'anno ad una 
sperimentazione che si è ritenuto dovrebbe essere preparata sulla base di 
una iniziativa più tempestiva. 

Consultati informalmente alcuni presidenti di gruppo, non ho ritenuto 
che siano emersi fatti nuovi tali da giustificare un'ulteriore riunione della 
Conferenza sull'argomento. 
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Onorevoli colleghi, desidero ora fare alcune precisazioni in ordine alla 
questione della regolarità delle votazioni. 

I colleghi hanno sollevato, anche nel corso di questa discussione, la que
stione del modo di votazione, e soprattutto sottolineato il fatto che alcuni, 
ma per la verità numerosi, colleghi hanno preso l'abitudine di lasciare al 
proprio posto la scheda per la votazione, anche quando si allontanano dal
l'aula, in contrasto con una circolare da me inviata sullo stesso argomento 
in data 25 settembre scorso, la quale ingiungeva - se si può usare questo 
termine per una circolare del Presidente - a tutti i parlamentari, nel mo
mento in cui si allontanano dal proprio banco, di portare con sé la sche
da per le votazioni. 

Nella riunione dell'Ufficio di Presidenza nel corso della quale si è di
scusso di tale questione, (affrontata poi anche in una riunione della Confe
renza dei presidenti di gruppo), gli onorevoli Elio Quercioli, Renzo Patria, 
Natale Amodeo e Gianni Lanzinger sono stati incaricati di esaminare il pro
blema del controllo della regolarità delle operazioni di voto in aula. Dopo 
ampia discussione, essi sono giunti alla determinazione che l'indicazione, a 
seguito di una decisione unanime dell'Ufficio di Presidenza, contenuta nella 
circolare inviata a tutti gli onorevoli presidenti dei gruppi parlamentari, di 
far ritirare le schede per la votazione elettronica abbandonate nella posta
zione di voto dagli onorevoli titolari che si allontanino dal proprio seggio 
in costanza di operazioni di voto, è l'unica misura, allo stato, praticabile. 

Gli stessi onorevoli Quercioli, Patria, Amodeo e Lanzinger ritengono che 
si debba in primo luogo rinnovare a tutti i colleghi l'invito a ritirare la 
scheda ogni qualvolta abbandonino il proprio seggio durante lo svolgimen
to di operazioni di voto. 

In secondo luogo, ritengono che si debba disporre che sia destinato al 
servizio presso l'Aula un congruo numero di dipendenti incaricati di riti
rare le schede rimaste nelle postazioni di voto in assenza dei parlamentari 
titolari (Commenti). 

Onorevoli colleghi, non vedo in quale altro modo si possa risolvere tale 
questione, considerato che tanti colleghi (Commenti) - badate, di tutte le 
parti - hanno l'abitudine di lasciare le rispettive schede al proprio posto. 

Dico di tutte le parti perché spesso accade che un deputato, rientrando 
in Aula (si tratta di un atteggiamento di tutti), faccia segno ad un suo col
lega di votare in sua vece, attribuendogli così una sorta di delega. Il che 
dimostra che la tessera è stata in precedenza lasciata in aula dal deputato 
che si accinge a rientrare (Commenti). 

Onorevoli colleghi, ritengo che soprattutto tale abitudine renda più facili... 

Tassi. Induca in tentazione. 

Presidente. È vero, onorevole Tassi, son d'accordo con lei: ritengo che 
tale abitudine induca in tentazione, nel senso che molti colleghi sono in
dotti a votare per parlamentari neppure rientrati in Aula. 
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Per tali motivi, durante le operazioni di votazione saranno i segretari di 
Presidenza a ritirare le tessere eventualmente lasciate nella postazione di 
voto; tra un voto e l'altro sarà invece opportuno che un gruppo di com
messi, su direttiva del Presidente, si occupi del ritiro delle tessere (Com
menti). Tali tessere resteranno a disposizione dei titolari, che potranno ri
tirarle nelle apposite postazioni ai due lati dell'aula. 

Piro. I Questori sì, ma i commessi no! 

Presidente. Ritengo di poter accedere a questa proposta (Commen
ti - Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente, di 
democrazia proletaria e verde). Altrimenti, onorevoli colleghi, dovranno es
sere adottate misure che sarebbero vergognose - è questa la parola più op
portuna - per questa Assemblea e per tutti coloro che vi siedono, ed io 
non voglio assolutamente assumere iniziative di questo genere. 

Per tale motivo, vorrei ancora una volta invitare tutti voi ad attenervi a 
quanto previsto dalla circolare del Presidente. 

[...]. 

Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione su 
un problema che ho cercato di evidenziare e che rappresenta in un certo 
senso una correzione della circolare che ho provveduto a far distribuire. 

Fermo restando che le tessere verrebbero sempre ritirate su specifico in
carico della Presidenza, vorrei farvi notare che le tessere ritirate non ver
rebbero più consegnate al banco della Presidenza ma alle due postazioni 
presso le quali in ogni momento potrebbero essere ritirate dal titolare. Mi 
sembra che in questo sistema non vi sia niente che possa offendere o sol
levare sospetti sui parlamentari; esso, quindi, è quanto meno da sperimen
tare. Solo nel corso delle votazioni, qualora si verifichi qualcosa di irrego
lare, ritengo che il Presidente (e sempre solo il Presidente) possa dare ad 
uno dei segretari l'incarico di controllare se l'irregolarità sia intervenuta ve
ramente. 

Nel caso di problemi che si verifichino nell'intervallo tra una votazione 
e l'altra, la raccolta delle tessere sarebbe effettuata presso le due postazioni 
laterali alla Presidenza; e cioè negli ordinari luoghi di distribuzione. Nes
suno può temere conseguenze anche «pubblicitarie» dall'applicazione di tale 
disposizione. 

Voglio ancora una volta sottolineare la novità intervenuta che, accogliendo 
molte delle voci che ho avuto modo di ascoltare, comporta una modifica 
della circolare inviata a tutti i colleghi. 

Con queste garanzie, ritengo possa essere avviata, a titolo sperimentale, 
la procedura illustrata. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLE DIMISSIONI DI UN COMPONENTE 
DELLA COMMISSIONE RAI 

Seduta del 18 dicembre 1990 

II 13 dicembre 1990 il deputato Servello invia ai Presidenti di Camera e 
Senato una lettera di dimissioni dalla Commissione parlamentare per l'indi
rizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, motivate dalla discri
minazione operata dalla RAI nei confronti dei rappresentanti del MSI-Dn, che 
non sono mai stati ospitati nelle trasmissioni dedicate alla legge Martelli sul
l'immigrazione. Le dimissioni vengono ribadite in Aula da Servello il 18 di
cembre durante la discussione sul calendario dei lavori. Nilde lotti, dopo aver 
risposto ai deputati che avevano sollecitato l'inserimento in calendario del 
dibattito sul caso «Gladio», augurandosi di affrontare il più presto possibile 
in Assemblea l'argomento, interviene sulle dimissioni di Servello chiedendo 
tempo per decidere in merito, visto che i precedenti la porterebbero a rino
minare lo stesso Servello quale componente della Commissione. 

Presidente. Onorevoli colleghi, non intendo dare una risposta a tutti i 
deputati che sono intervenuti, anche perché mi sembra che l'insieme degli 
interventi abbia rappresentato adeguatamente il dibattito che si è svolto in 
sede di Conferenza dei presidenti di gruppo. 

Desidero solo aggiungere, senza entrare nel merito degli argomenti svol
ti, che mi auguro anch'io che, nel tempo più breve possibile, il Comitato 
parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di 
Stato predisponga tempestivamente la relazione sulla «vicenda Gladio», che 
era stata annunciata, in modo tale da consentire all'Assemblea di affronta
re una questione sulla quale si discute diffusamente e che sta molto a cuore 
a tutti gli italiani. 

Per quanto riguarda le sue dimissioni, onorevole Servello, da componente 
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi, vorrei farle notare - del resto abbiamo già avuto modo 
di parlarne insieme - che, come lei sa bene, esiste un precedente di di
missioni dalla Commissione da parte di un suo collega, l'onorevole Baghi-
no, anni or sono. In quella circostanza, in sostituzione del collega ricorsi 
alla nomina del presidente del gruppo del Movimento sociale italiano de-
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stra nazionale, onorevole Pazzaglia. Questa volta è proprio il presidente del 
gruppo a dare le dimissioni e quindi mi troverei nelle condizioni, qualora 
le accettassi subito, di dover rinominare lei, onorevole Servello, il che non 
sarebbe del tutto comprensibile. Pertanto, le chiedo qualche giorno di tempo 
per riflettere sulla questione e valutare in quale modo possa essere risolta. 
Non essendo quindi state ancora accolte le sue dimissioni, per il momen
to lei è ancora membro della Commissione parlamentare per l'indirizzo ge
nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 

Avverto che il calendario sarà stampato e distribuito. 
Sospendo la seduta fino alle 16. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA DATA DI DISCUSSIONE DI DOCUMENTI 
DI INDIRIZZO RIGUARDANTI LA GUERRA DEL G O L F O 

Seduta del 9 gennaio 1991 

II Presidente lotti comunica in Aula il calendario dei lavori per il perio
do 10-18 gennaio, da lei predisposto in mancanza di unanimità in sede di 
Conferenza dei capigruppo, nel quale non è stata inserita la discussione di 
atti di indirizzo sulla situazione nel Golfo Persico. Specifica che le comuni
cazioni del Governo sull'argomento verranno presentate presso la Commissio
ne esteri e che la Conferenza dei presidenti di gruppo comunque tornerà a 
riunirsi il lunedì successivo per decidere, se gli eventi lo renderanno neces
sario, un dibattito in Assemblea anche per il giorno dopo. Sulla comunica
zione del Presidente si apre una discussione che vede le opposizioni contra
rie al calendario proposto, che non permette al Parlamento di esprimere un 
voto di indirizzo nei confronti del Governo su una questione così rilevante 
e prima della scadenza dell'ultimatum a Saddam Hussein. I deputati interve
nuti chiedono pertanto una revisione immediata del calendario. Nilde lotti ri
spondendo alle osservazioni fatte riassume le posizioni emerse in Conferenza 
dei presidenti di gruppo e ricorda che eventuali modifiche al calendario già 
predisposto sono state previste, fatto che costituisce una novità rispetto alle 
procedure finora adottate. Su un intervento di Scalia che preannuncia la sua 
richiesta di fissazione della data di discussione di una mozione presentata dai 
Verdi in favore della non belligeranza, facendo appello all'autonomia del Pre
sidente in materia di calendario, il Presidente precisa che nella predisposizio
ne del programma dei lavori il Presidente non può non tenere conto delle 
posizioni di maggioranza e Governo. 

Presidente. Onorevoli colleghi, desidero dire che condivido le conside
razioni sulla gravità e sull'importanza degli eventi in corso nel Golfo Per
sico e delle relative iniziative negoziali. 

H o ascoltato con molta attenzione quanto è stato detto in questa sede 
per quanto riguarda il calendario dei lavori. Devo tuttavia ricordare che 
se domani pomeriggio la discussione sulla vicenda del Golfo Persico si 
svolgerà in Commissione, ciò avverrà - e devo sottolineare quanto detto 
dall'onorevole Gitti - per richiesta dell'opposizione. Infatti, in sede di 
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Conferenza dei presidenti di gruppo non sono state avanzate da parte del 
Governo e dei gruppi di maggioranza obiezioni ad un dibattito in As
semblea. 

Il problema, caso mai, è di altra natura, perché in realtà la maggioran
za ha sostenuto che, vista la fase nella quale ci si trova, la seduta di do
mani avrebbe potuto essere dedicata allo svolgimento di interrogazioni ed 
interpellanze, le quali ultime pure - non dimentichiamo - contengono ele
menti di indirizzo per il Governo. I gruppi di opposizione hanno invece 
insistito per la discussione di mozioni. Il contrasto è sorto su questo punto, 
non sulla sede (Assemblea o Commissione) del dibattito, e per tale moti
vo - prego i colleghi di confermare quanto sto dicendo; non dubito della 
loro lealtà - ed esclusivamente per questo - non per il rifiuto di affronta
re Tesarne della questione in Assemblea - è emerso un orientamento pre
valente ad affrontare il problema in Commissione esteri, su comunicazioni 
del Governo. 

Molti colleghi intervenuti hanno anche insistito perché si riveda il ca
lendario: anche se al momento della lettura del calendario non erano molti 
i deputati presenti in aula, credo che non sia sfuggito ad alcuno che ho 
annunciato, e lo ricordo ancora, che - fatto senza precedenti da quando 
vige l'attuale regime di programmazione dei lavori - è prevista, per lunedì 
pomeriggio o martedì mattina, una nuova riunione della Conferenza dei pre
sidenti di gruppo per esaminare la situazione nel Golfo e prendere even
tualmente le decisioni che saranno necessarie in ordine ad eventuali modi
fiche del calendario, che assume quindi, in qualche misura, un carattere di 
provvisorietà. 

In altre occasioni, al momento della lettura del calendario, non è mai 
stata annunciata per un certo giorno, per il quale era già stato stabilito 
l'ordine del giorno, una riunione della Conferenza dei presidente di grup
po per esaminare una determinata situazione e valutare l'opportunità di mo
dificare il calendario almeno per alcune giornate. Da parte della Presiden
za, quindi, ma anche da parte della maggioranza, vi è tutta la disponibilità 
ad esaminare la questione. 

Aggiungo che, tenendo conto di quanto è stato detto, credo che si possa 
senz'altro fissare la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo per 
lunedì pomeriggio, in modo che sia eventualmente possibile (qualcuno ha 
anche insistito al riguardo) stabilire per il 15 il dibattito sull'argomento ri
cordato. Onorevoli colleghi, speriamo che si tratti soltanto di un dibattito; 
sottolineo questo elemento, perché credo che tutti noi ci auguriamo che le 
cose procedano in modo da garantire una evoluzione pacifica e positiva di 
quanto sta avvenendo oggi a Ginevra e più in generale nel golfo Persico. 

Il calendario di cui ho dato precedentemente lettura sarà stampato e di
stribuito. 

[ . . . ] . 
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Presidente. Onorevole Scalia, desidero precisare, a lei ed a tutti i colle
ghi che hanno fatto appello all'autonomia del Presidente in materia di ca
lendario, che il Presidente della Camera può modificare il calendario pre
disposto solo dopo che si sia svolta un'ulteriore riunione della Conferenza 
dei presidenti di gruppo e, laddove non si raggiunga un orientamento una
nime, non può non tener conto dell'orientamento espresso in quella sede 
dalla maggioranza e della disponibilità manifestata dal Governo, specie in 
ordine alla discussione di mozioni. Faccio questa precisazione non perché 
veda un'offesa nel richiamo all'autonomia del Presidente, ma perché so come 
facilmente si possa creare l'idea secondo cui possa dipendere solo dal Pre
sidente introdurre un argomento nel calendario. 

Desidero ancora precisare all'onorevole Scalia che non è consentito ri
chiedere la fissazione della discussione di una mozione per una data ri
compresa nel calendario dei lavori vigente; la Presidenza della Camera più 
di una volta è intervenuta ricordando che la discussione di una mozione 
non può avvenire quando il calendario sia già fissato. 

Prendo comunque atto del preannuncio dell'onorevole Scalia, e trattan
dosi di una questione così delicata ed importante - ciò dimostra quanto 
mi stia a cuore l'argomento di cui si sta discutendo - mi riservo di co
municare le mie determinazioni nella seduta di domani. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DI NATALIA GINZBURG 

Seduta del 9 gennaio 1991 

Nilde lotti ricorda in Aula, il giorno dopo la sua scomparsa, Natalia Ginz-
burg. Tracciandone un commosso ritratto umano e politico, rende omaggio 
all'intellettuale che, come scrittrice, giornalista e parlamentare si impegnò coe
rentemente nella difesa dei valori in cui credeva. 

Nata a Palermo nel 1916, dal 1919 visse a Torino dove la famiglia si era 
trasferita. Natalia Levi pubblicò i suoi primi racconti nel 1933; sposò il do
cente universitario Leone Ginzburg nel 1938 e lo seguì con i figli al confi
no per attività antifascista dal 1940 al 1943; finito il confino, il marito fu 
arrestato di nuovo e agli inizi del 1944 morì in carcere. 

Agli anni del confino risale il suo primo romanzo, La strada che va in 
città, pubblicato con uno pseudonimo a causa delle leggi razziali, ma il suo 
più grande successo fu il libro di memorie Lessico famigliare, pubblicato nel 
1963. Fu anche saggista e autrice teatrale. 

Eletta deputato per le liste del PCI nella IX e X legislatura, si fece notare 
per l'assiduità con cui seguiva i lavori parlamentari. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati ed i membri del Go
verno, per commemorare il deputato Natalia Ginzburg, sul cui banco sono 
stati deposti due mazzi di fiori). Onorevoli colleghi, ieri è venuta a mancare 
a tutti noi Natalia Ginzburg. Desidero rinnovare ai suoi familiari l'espres
sione dei profondi sentimenti di cordoglio della Camera dei deputati, in
sieme al mio personale dolore per la sua scomparsa. Sento in questo mo
mento una difficoltà che viene dal bisogno di conciliare la solennità del 
ricordo che la straordinaria figura di Natalia Ginzburg esige - la grandezza 
della scrittrice, l'autorevolezza e il prestigio dell'intellettuale - con la spe
cifica qualità della sua persona, riservata e discreta, che si traduceva in un 
impegno parlamentare tenace e concreto. 

In questo intreccio di autorevolezza e semplicità sta il carattere peculia
re della sua personalità, un carattere percepito e amato dalla gente, ben al 
di là della cerchia degli addetti ai lavori. Un carattere che veniva in primo 
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luogo dalla limpidezza di una storia personale che ha attraversato grandi 
conflitti ed è stata segnata da grandi dolori pubblici e privati. 

Natalia Levi, nata nel 1916, partecipò sin dalla giovinezza, al fianco del 
marito, il grande germanista Leone Ginzburg, all'attività clandestina del
l'antifascismo politico e culturale, visse con lui il confino, la Resistenza, sop
portò la tragedia atroce dell'arresto e dell'assassinio di quell'uomo generoso 
e nobile, eroe della lotta per la libertà. 

Continuò da sola prima, poi insieme a Gabriele Baldini, il nuovo com
pagno della sua vita, il suo impegno politico e culturale. Scrittrice, orga
nizzatrice di cultura, consulente editoriale, svolse un ruolo prezioso nei primi 
decenni del dopoguerra, in un'Italia ancora chiusa ed arretrata, accanto a 
grandi figure di impegno culturale e civile. 

Straordinari sono il vigore morale, l'originalità e l'acutezza dell'analisi, il 
richiamo a fondamentali valori umani che esprimeva in tutti i suoi inter
venti nelle aule parlamentari o sulla stampa, su temi come la pace, il di
sarmo, la famiglia, la condizione dei minori, la libertà delle donne, di cui 
comprendeva a fondo le sofferenze e le oppressioni, le ragioni e gli obiet
tivi di lotta. 

Con questi suoi caratteri, con questa sua presenza, ella ha saputo rap
presentare in modo alto la responsabilità morale e civile dell'intellettuale e 
il suo ruolo nella vita collettiva per il progresso della società. 

Queste sue qualità, queste sue virtù rare, la pongono accanto alle grandi 
figure di intellettuali e di poeti di alto impegno civile del nostro paese, 
come artista e come grande moralista attenta alle pieghe più riposte del
l'animo umano e dei suoi dolori. 

Con questi sentimenti, onorevoli colleghi, rivolgo di nuovo ai figli Carlo, 
Andrea e Alessandra Ginzburg e Susanna Baldini, e al gruppo della sini
stra indipendente l'espressione della nostra commozione, del nostro dolore, 
della nostra solidarietà (Generali applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
IN MATERIA DI RIFORME ISTITUZIONALI 

Seduta del 23 luglio 1991 

II 26 giugno 1991 il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga invia 
al Parlamento un messaggio sul tema delle riforme istituzionali, con il quale 
sollecita l'avvio di un processo di rinnovamento delle istituzioni al fine di 
adeguarle allo sviluppo economico, sociale e culturale del paese. Nell'appello 
del Capo dello Stato sono indicate le esigenze che devono essere soddisfatte 
attraverso l'opera di riforma che spetta al Parlamento e alcuni dei principali 
temi da affrontare con particolare riferimento alle forme e agli strumenti di 
governo, al sistema elettorale, alle autonomie, all'ordine giudiziario, ai nuovi 
diritti e doveri e alla finanza pubblica. Il Presidente conclude il suo messag
gio argomentando la sua convinzione che il momento appare particolarmente 
propizio per coagulare sulla questione delle riforme un vasto e costruttivo con
senso politico. 

Per la prima volta nella storia della Repubblica Camera e Senato pongo
no in discussione i temi affrontati in un messaggio del Capo dello Stato. 
Nella seduta del 23 luglio ha inizio il dibattito alla Camera e Nilde lotti lo 
introduce ricordando le iniziative già avviate e realizzate nel corso della X le
gislatura in materia istituzionale e sottolineando come l'invito del Presidente 
della Repubblica possa costituire un'occasione di approfondimento dei temi già 
trattati e di riflessione su quelli ancora da trattare. 

Presidente. Lordine del giorno reca la discussione sui temi contenuti 
nel messaggio del Presidente della Repubblica in materia di riforme istitu
zionali. 

Onorevoli colleghi, con il dibattito odierno sui temi oggetto del messag
gio del Capo dello Stato il Parlamento tocca un punto rilevante e signifi
cativo in quell'opera di riflessione e proposta sulle questioni istituzionali 
che ha caratterizzato la decima legislatura repubblicana. Il Parlamento, ho 
detto: Camera e Senato, uniti in una contestualità che sta a dimostrare come 
in questo campo non vi siano - e non debbano esservi - riserve o privi
legi - ma riflessioni comuni condotte con pari dignità, alla ricerca di quel
le soluzioni concordi che, sole, possono dare risposta alle questioni poste. 
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Vi è un solo precedente: il 18 e il 19 maggio 1988 Camera e Senato di
scussero - contestualmente - delle istituzioni. E da quel dibattito, non certo 
rituale, presero il via tutte quelle iniziative - molte delle quali già realiz
zate - che hanno reso questa legislatura feconda nel campo dell'ammoder
namento del nostro sistema istituzionale. 

La riforma della Presidenza del Consiglio, già felicemente avviata; la 
legge sulle autonomie locali; le nuove norme sulla responsabilità civile dei 
magistrati; la prima disciplina, certo da perfezionare, dello sciopero nei 
servizi pubblici essenziali; una nuova giustizia politica non più privilegia
ta; una riforma della contabilità pubblica che va nel senso di un con
trollo e di una severità maggiore nei conti dello Stato; una riforma del 
procedimento amministrativo che accresce le garanzie per i cittadini; una 
legge comunitaria che è il presupposto indispensabile per l 'adeguamento 
della legislazione interna alle direttive europee. Senza contare la rifor
ma dei regolamenti e l'avviata riforma del bicameralismo in entrambe le 
Camere. 

Si tratta di risultati di cui Camera e Senato possono ben vantarsi: certo, 
risultati perfettibili, che lasciano ancora aperti problemi come quelli 
elettorali, ma risultati di un lavoro di ricerca paziente delle cose possibi
li, senza illusioni palingenetiche, che è il frutto migliore di questa le
gislatura. 

L'invito del Capo dello Stato rivolto al Parlamento ad approfondire i temi 
istituzionali rappresenta un'occasione utile a ciascuna forza politica presen
te in quest'aula al fine di mettere a fuoco il lavoro già fatto e soprattutto 
il lavoro da fare: occasione che non dovremmo mancare di utilizzare con 
lo stile alto che il tema impone, per identificare le linee di tendenza del
l'opera da compiere. 

La risposta di Camera e Senato a questo invito è stata pronta e carica 
di significato: per la prima volta nella storia repubblicana il Parlamento 
pone al proprio ordine del giorno, per discutere i temi in esso affrontati, 
un messaggio del Presidente della Repubblica. 

La discussione si concluderà nella mattinata di giovedì, in parallelo fra 
Camera e Senato. Nel pomeriggio della stessa giornata di giovedì mi ri
prometto di recarmi dal Capo dello Stato - insieme al Presidente Spadoli
ni - per consegnare a lui gli atti sul dibattito parlamentare. 

Il nostro dibattito non dovrà avere un carattere accademico: nel perio
do che ci separa dalla conclusione della legislatura non poche sono le cose 
che possono essere fatte o avviate, nel solco di una riflessione che non ini
zia certamente oggi e che ha già fornito risultati significativi, tali da smen
tire tutti i pessimismi e tutti gli allarmismi. 

Ed anche quando, adempiuto il suo compito, la decima legislatura ce
derà il passo alla successiva, il Parlamento continuerà ad essere, con l'ap
porto di forze ed energie nuove, la sede naturale di riflessione e delibera
zione, rinvigorita e confortata dal suffragio popolare. 
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Perché è il Parlamento che incarna la volontà popolare, ed è la volontà 
popolare che alimenta e nutre il Parlamento: nel costante collegamento fra 
la rappresentanza e la sua fonte naturale, il popolo. 

Con questo spirito, che ci ha indotto come Presidenti ad usare le stes
se parole, affrontiamo il dibattito sui temi che il messaggio sollecitatore del 
Capo dello Stato ha portato alla nostra attenzione. Alla luce dei grandi va
lori consacrati nella Carta costituzionale che rimane, sempre, fondamentale 
fonte di ispirazione e fermo quadro di riferimento per il nostro paese e le 
nostre libertà {Vivi generali appaimi). 

Dichiaro aperta la discussione. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SU UNA PRESUNTA DICHIARAZIONE 
SULLA MESSA IN STATO DI ACCUSA 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Seduta del 29 novembre 1991 

Nel corso dello svolgimento di atti di controllo sulla situazione in Iugo
slavia, Servello interviene per un richiamo al regolamento in cui chiede chia
rimenti su due articoli, apparsi rispettivamente su La Stampa e su Repub
blica, che riportavano la posizione assunta dal Presidente della Camera, 
neWamhito di una riunione del comitato di coordinamento del PDS, in me
rito all'ipotesi di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica 
Francesco Cossiga. I due quotidiani affermavano che Nilde lotti si era schie
rata a favore del provvedimento e Servello chiede come ciò possa conciliarsi 
con le funzioni di Presidente di un'Assemblea parlamentare. lotti, risponden
do al deputato, smentisce categoricamente quanto apparso sulla stampa, affer
mando di non far parte del coordinamento del PDS proprio in virtù della ca
rica che ricopre, e di non aver partecipato alla riunione nemmeno in qualità 
di ospite. 

Presidente. Devo anzitutto rilevare, onorevole Servello, che se sul ri
chiamo da lei svolto, che non attiene all'argomento all'ordine del giorno, si 
aprisse una discussione, ciò non consentirebbe di esaurire nei tempi previ
sti lo svolgimento delle interpellanze ed interrogazioni in esame. 

Vorrei precisarle che non esistono mie dichiarazioni pubbliche nel senso 
che ha indicato; lei, infatti, non ha riferito opinioni sue, ma cose che ha letto 
su alcuni giornali. Vi è stata, invece, una mia dichiarazione in seguito all'ar
ticolo apparso su ha Stampa per altro devo rilevare che quello che lei ha 
letto non era questo articolo, ma quello pubblicato su un altro giornale. 

Servello. La Repubblica! 

Presidente. In seguito all'articolo apparso su La Stampa, che era molto 
più misurato dell'altro, ho fatto una dichiarazione (questa sì, pubblica!), af
fermando che non faccio parte del coordinamento del PDS (come effetti
vamente è) in quanto sono Presidente della Camera; e non ritengo oppor
tuno farne parte finché rivesto la carica che i colleghi mi hanno chiamato 
a ricoprire. 
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H o anche aggiunto che nell'ambito del coordinamento del PDS, quando 
vengo invitata a parteciparvi (e non sempre ciò accade), non ho diritto di 
voto e che, nel caso in cui mi fossi trovata di fronte ad un problema di 
quel genere, data la mia veste di Presidente del Parlamento in seduta co
mune, mi sarei guardata bene dal prendere posizione sulla messa in stato 
d'accusa del Presidente della Repubblica. Ritengo di aver almeno dimo
strato, nei dodici anni di Presidenza di questa Camera, di sapermi com
portare secondo correttezza costituzionale. Non comprendo bene quindi, 
onorevole Servello, il suo richiamo al regolamento. 

Aggiungo un terzo argomento, che non è di principio come i preceden
ti. Lunedì sera, quando il coordinamento del PDS ha assunto la posizione 
politica di cui si parla, ero ospite del Presidente della Repubblica, in oc
casione del pranzo da lui offerto in onore della visita del re del Marocco, 
Hassan II. Mi sembra che anche il ministro degli esteri e il sottosegretario 
Vitalone fossero presenti; potrei quindi chiamarli a testimoni della mia as
soluta impossibilità a partecipare alla riunione in cui è stata assunta la 
suddetta posizione. Ritengo di averle risposto sufficientemente, onorevole 
Servello. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA X LEGISLATURA 

Seduta del 1° febbraio 1992 

La X legislatura si chiude con poco più di due mesi di anticipo, rispet
to alla scadenza naturale, con lo scioglimento delle Camere il 2 febbraio 
1992. Il dibattito parlamentare che conclude la legislatura inizia il 30 gen
naio con le comunicazioni del Presidente del Consiglio Andreotti alle Ca
mere, in cui traccia un consuntivo dell'attività svolta dal Governo e riba
disce l'esigenza di ricorrere alle elezioni politiche. Finita la relazione si apre 
la discussione che si protrae nei giorni successivi, per concludersi il 1 ° feb
braio con il voto favorevole su una risoluzione, sottoscritta dai quattro ca
pigruppo della maggioranza, che approva le comunicazioni del Governo e su 
cui viene posta la questione di fiducia. Al termine del dibattito e dopo la 
replica del Primo Ministro, Nilde lotti, in qualità di Presidente della Ca
mera, interviene facendo alcune considerazioni sul lavoro svolto nel corso 
della legislatura. Nel rimarcare il fatto che sono state approvate leggi im
portanti in tutti i settori, sottolinea la mancata attuazione di una riforma 
organica delle istituzioni, che auspica sia affrontata dal nuovo Parlamento. 
Si sofferma poi sul ruolo del Parlamento nel sistema democratico e sul rap
porto tra questo e i partiti. 

Presidente. Onorevoli colleghi, consentite anche a me, come è avvenuto 
al Senato per il senatore Spadolini, di pronunciare alcune parole. 

Abbiamo ascoltato in tutti gli interventi parole di valutazione conclusiva 
della decima legislatura. Permettetemi, dunque, di aggiungere alcune consi
derazioni. 

E stata, onorevoli colleghi, una legislatura piena di lavoro e anche di ri
sultati, durata, per la prima volta dal 1968, quasi cinque anni. 

Sono state approvate in tutti i settori leggi importanti, attese da lungo 
tempo e frutto in gran parte proprio dell'iniziativa e della volontà del Par
lamento. Sono stati affrontati, anche, con interventi non secondari, alcuni 
temi istituzionali. Abbiamo riformato profondamente - e su questo ho messo 
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tutto il mio impegno - il nostro regolamento, nei tempi e modi di esame 
delle leggi, nella capacità di programmare le attività della Camera. Riforme 
forse non ancora complete, che hanno però consentito di compiere un vero 
e proprio salto di qualità nel nostro modo di lavorare. 

Tuttavia - voglio sottolinearlo - è mancata l'attuazione di un disegno 
complessivo di riforma delle istituzioni, che pure era nei programmi dei 
governi e delle forze politiche, riforma che fosse la chiave di volta di un 
rinnovamento profondo della politica, del rapporto tra i cittadini e le isti
tuzioni. Il fallimento di questo obiettivo non è dovuto al mancato funzio
namento dell'istituto parlamentare, piuttosto alla mancanza di un accordo 
politico che avesse respiro e consenso sufficienti. 

Cari colleghi, ho sentito fortemente in questi anni di lavoro la necessità 
di sciogliere alcuni nodi essenziali sul ruolo del Parlamento nel nostro si
stema democratico. 

Ciò significa, a mio parere, superare taluni comportamenti e concezioni 
che hanno pensato il Parlamento più come tribuna di denuncia che come 
centro del potere democratico, più come luogo di veti e rallentamenti che 
come soggetto di decisione, di risposta ai problemi del paese. Sono com
portamenti e concezioni presenti ed operanti in forme diverse in talune aree 
sia di opposizione sia di maggioranza. Nell'uno come nell'altro caso si pro
duce oscuramento e frammentazione della dialettica parlamentare nelle scel
te politico-legislative, si attua un diritto di veto invece che un confronto di 
indirizzi di fronte al paese. 

Si manifesta, su questo terreno, anche un altro problema, quello del rap
porto tra partiti e Parlamento. Qui c'è un punto cruciale. Va respinta ogni 
concezione che possa privilegiare i partiti, le loro logiche, rispetto al Par
lamento {Applausi del deputato Viro). Ma va anche detto che l'impegno dei 
partiti e dei loro dirigenti deve essere maggiore in Parlamento (Applausi 
del deputato Viro). 

In queste nostre aule non si celebrano riti; esse sono la sede costituzio
nale dove gli eletti del popolo devono decidere e dare soluzioni alle esi
genze del paese. Dove le decisioni sono eleborate ed assunte attraverso il 
confronto pubblico e trasparente di tutte le posizioni e di tutti gli interes
si. Anche per questo si impone la necessità di rafforzare e ampliare la ca
pacità di controllo del Parlamento sulla pubblica amministrazione e sulla 
attuazione effettiva delle leggi, come i cittadini ci chiedono spesso anche 
con esasperazione. 

Onorevoli colleghi, come è emerso con forza dal nostro dibattito, molti 
sono i problemi che il prossimo Parlamento dovrà affrontare e risolvere. 
Problemi gravi e urgenti, legati agli impegni che la nuova situazione in
ternazionale ci chiama a svolgere, alle prossime fondamentali scadenze co
munitarie, ai nodi e alle preoccupazioni per la nostra economia e per il 
lavoro. Per questo in primo luogo dovrà essere affrontata la questione del 
funzionamento delle nostre istituzioni, della formulazione di nuove rego-
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le dei poteri costituzionali. Regole che qui dovranno essere decise, che il 
nuovo Parlamento, i colleghi che ci seguiranno dovranno elaborare e de
finire, rispondendo alle ansie e alle attese della gente, difendendo e rea
lizzando il ruolo alto di centro di decisione della vita democratica che 
appartiene all'istituto parlamentare. Vi ringrazio di avermi ascoltato. (Vivi 
applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUI POTERI DELLE CAMERE SCIOLTE 

Seduta del 26 febbraio 1992 

Le proposte di legge in materia di obiezione di coscienza erano state ap
provate dal Variamento in via definitiva, ma rinviate alle Camere dal Vresi-
dente della Repubblica Cossiga, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, 
il 1° febbraio 1992. 

Il 2 febbraio, dopo il voto su una risoluzione dei gruppi di maggioranza 
che approva le dichiarazioni del Governo con cui ritiene esaurito il suo man
dato, viene sciolto il Variamento. Nonostante la Camera operi in regime di 
prorogatio, // riesame delle proposte di legge sull'obiezione di coscienza viene 
messo all'ordine del giorno il 26 febbraio. La seduta si apre con il richiamo 
al regolamento di Vazzaglia che, citando le opinioni di molti studiosi sull'ar
ticolo 61 della Costituzione, sostiene che le Camere scadute o sciolte non pos
sono svolgere attività legislativa o di indirizzo politico se non in casi straor
dinari ed urgenti, quindi ritiene che non sussistano le condizioni per procedere 
all'esame del progetto di legge in discussione. Dopo numerosi interventi di 
richiamo al regolamento, il Vresidente conclude il dibattito precisando la sua 
posizione, già assunta nella Conferenza dei presidenti di gruppo, favorevole al 
riesame del progetto di legge. In particolare Nilde lotti dà la sua interpreta
zione dell'articolo 61 Cost. suffragata dalla dottrina ed anche dalla relazione 
al progetto di Costituzione, cita inoltre dei precedenti di discussione e ap
provazione di provvedimenti da parte della Camera dopo il suo scioglimento 
ed afferma la doverosità e l'urgenza del riesame di un progetto di legge rin
viato dal Vresidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costitu
zione. Aggiunge poi che la decisione è stata determinata anche dall'attenzio
ne che meritano le aspettative dei mondo giovanile e di larga parte di quello 
cattolico. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, desidero rilevare che sulla 
questione relativa ai poteri delle Camere sciolte la Presidenza ha già am
piamente motivato la sua posizione in sede di Conferenza dei presidenti 
dei gruppi. 
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Il secondo comma dell'articolo 61 della Costituzione dispone con estre
ma chiarezza che, fino a quando non siano riunite le nuove Camere, sono 
prorogati i poteri delle precedenti. La Costituzione non prevede alcuna spe
cifica limitazione, salvo quella della elezione del Presidente della Repubbli
ca, alla quale, ai sensi dell'articolo 85, le Camere non possono procedere 
neppure allorché manchino meno di tre mesi alla loro cessazione. 

Ben si comprendono le ragioni che sono alla base dell'articolo 61 della 
Costituzione: garantire, con la continuità dei poteri delle Camere, che non 
si determini alcun vuoto di potere democratico, alcuna interruzione delle 
funzioni proprie degli organi che rappresentano la volontà popolare e at
traverso cui il popolo esercita la propria sovranità. 

Ricordo che l'onorevole Ruini così si espresse in sede di relazione al pro
getto di Costituzione, con riferimento all'introduzione dell'istituto della pro
rogatio. Dico «introduzione», onorevoli colleghi, perché nello Statuto, come 
era ovvio trattandosi di un sistema completamente diverso, di prorogatio 
delle Camere non si faceva assolutamente cenno: sappiamo, anzi, che tra 
una sessione e l'altra non erano garantiti i poteri delle Camere stesse. 

Comunque, ripeto, in riferimento all'introduzione dell'istituto della pro
rogatio diceva Ruini: «Non piace ad alcuni che si faccia sopravvivere un 
organo già morto: ma è prevalso il criterio che non sia da togliere, nel
l'intervallo tra le legislature, una possibilità di controllo e di azione parla
mentare: al che potrà servire non un esercizio normale di poteri e di la
vori delle Camere, ma il loro intervento nelle contingenze, ove sia 
necessario». Il secondo comma dell'articolo 61 fu poi approvato dall'As
semblea costituente senza alcuna discussione. 

Nella prassi, senza che nulla prevedano al riguardo i regolamenti parla
mentari, le Camere sciolte si sono autolimitate nell'esercizio dei propri po
teri per ragioni di opportunità ed in conformità ai princìpi elaborati dalla 
dottrina con riferimento agli organi che agiscono in regime di prorogatio. 
Si è così venuto configurando il criterio in base al quale le Camere sciol
te si limitano a compiere gli atti ritenuti doverosi o urgenti. 

Per quanto più specificamente riguarda l'attività legislativa in regime di 
prorogatio, non è possibile limitarla alla sola conversione dei decreti-legge, 
sia perché l'articolo 61 della Costituzione non può essere interpretato come 
disposizione meramente riproduttiva dell'articolo 77, che non attribuisce fa
coltà ma impone un dovere, sia perché, essendo il Parlamento giudice della 
stessa esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emanazione 
dei decreti-legge (articolo 96-bis), non potrebbe riservarsi, in linea di prin
cipio, al solo Governo la valutazione dei casi in cui appaia necessario ed 
urgente un intervento legislativo. Ne sono conferma i precedenti della di
scussione ed approvazione da parte della Camera dei deputati, dopo il suo 
scioglimento, della legge di bilancio preventivo per il 1972 e della legge a 
favore delle popolazioni altoatesine, avvenute nelle sedute del 7, 8 e 9 marzo 
1972. 
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Per quanto riguarda, ancor più specificamente, il riesame dei progetti di 
legge rinviati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della 
Costituzione, si è anche ravvisata un'ulteriore ragione di doverosità ed ur
genza del riesame: la necessità di rispondere ai rilievi del Capo dello Stato 
e la decadenza cui - lo ricordava l'onorevole Gitti - in assenza di riesame 
sarebbe destinata la legge rinviata, sulla base della prassi finora costante
mente seguita. 

Se è vero che non vi è stato sinora alcun precedente di riesame parla
mentare di leggi rinviate a Camere sciolte, è anche vero che non vi è stato 
neppure alcun precedente di rinvio presidenziale nell'imminenza dello scio
glimento (è il caso dell'obiezione di coscienza) o a Camere sciolte (è il caso 
della legge sull'amianto). 

La Presidenza è pienamente consapevole che la valutazione dei presup
posti per legiferare in regime di prorogatio è per sua natura ampiamente 
discrezionale e per ciò stesso largamente opinabile. D'altra parte la re
sponsabilità della formazione dell'ordine del giorno della Camera è condi
visa con i presidenti dei gruppi: il Presidente della Camera non poteva non 
tener conto che a favore della possibilità ed opportunità di riesaminare la 
legge sull'obiezione di coscienza si è espressa la larga maggioranza dei grup
pi parlamentari, così come la maggioranza della dottrina (cito anch'io, ono
revole Pazzaglia, alcuni nomi: Biscaretti di Ruffia, Elia, Guarino, Ferrara, 
Chimenti, Cicconetti ed altri) ritiene che le Camere, ancorché sciolte, pos
sano riesaminare le leggi rinviate dal Presidente della Repubblica. In tal 
senso, infine, si è pronunciata la Corte costituzionale, sia pure con riferi
mento alle leggi regionali rinviate dal Commissario di Governo, ma con 
ampi richiami ai princìpi derivanti dall'articolo 61 della Costituzione, con 
la sentenza n. 468 del 1991. 

Queste le ragioni che sono alla base del calendario predisposto dal Pre
sidente, ragioni che si ritiene di dover ribadire anche alla luce delle con
siderazioni svolte oggi e che del resto sono state, tutte, oggetto di ap
profondita valutazione. Proprio la doverosa attenzione alla questione di 
principio giustamente richiamata ieri ed anche oggi imponeva ed impone 
che non si possa asseverare la tesi di una assoluta impotenza delle Came
re dopo lo scioglimento. 

A queste ragioni, onorevoli colleghi, voglio infine aggiungere un elemen
to che ha molto influito sulla mia riflessione e sulle conseguenti mie pro
poste. E stata l'attesa di una parte significativa del mondo giovanile che 
esprime valori ideali e morali che meritano il nostro rispetto e la nostra 
attenzione {Applausi dei deputati dei gruppi della DC, comunista-PDS, della 
sinistra indipendente, verde e federalista europeo). Questo argomento è stato 
da me portato anche nella Conferenza dei presidenti di gruppo, in modo 
particolare rispondendo ad un intervento dell'onorevole Battistuzzi. A ciò 
va aggiunto un ulteriore motivo: mi riferisco all'attesa di una parte molto 
larga del mondo cattolico che si è espressa con parole nelle quali - forse 
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è una mia impressione - io ho avvertito la preoccupazione che le leggi 
dello Stato italiano non fossero in grado di rispondere o non volessero ri
spondere a questa attesa. 

Di questo bisognava tener conto, e anch'io, come Presidente di questa 
Assemblea, non potevo non tenerne conto {Applausi dei deputati dei grup
pi della DC, comunista-PDS, della sinistra indipendente, verde e federalista 
europeo). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA 
E SULLA PROCEDURA DI ESAME DEI PROVVEDIMENTI 

LEGISLATIVI RINVIATI AL PARLAMENTO 
DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Seduta del 12 marzo 1992 

Il 12 marzo 1992 la Camera viene convocata in via straordinaria su ri
chiesta del prescritto numero di deputati, ai sensi dell'articolo 62 della Co
stituzione e dell'articolo 29 del Regolamento, per valutare se sussistano le 
condizioni per proseguire l'esame delle proposte di legge sull'obiezione di co
scienza, rinviate al Parlamento dal Capo dello Stato, ha seduta si apre con 
le comunicazioni del Presidente che sottolinea come la convocazione straordi
naria dopo lo scioglimento delle Camere sia una affermazione dell'autonomia 
del Parlamento e dei diritti delle minoranze. Chiarisce i motivi della deci
sione di discutere sulle sue comunicazioni e di non proseguire direttamente 
la discussione sull'obiezione di coscienza che era stata interrotta il 5 marzo. 
Illustra poi i pareri espressi dalle Giunte del regolamento di Camera e Se
nato in merito alla procedura di esame, da parte delle nuove Camere, dei 
provvedimenti rinviati dal Presidente della Repubblica nell'imminenza dello 
scioglimento o a Camere sciolte, specificando che in questo caso si ritiene ap
plicabile per analogia la disciplina dell'articolo 107 del Regolamento che pre
vede una procedura abbreviata. Dopo gli interventi dei rappresentanti dei grup
pi parlamentari sulle comunicazioni del Presidente, volti a precisare le loro 
posizioni sulla questione, Nilde lotti conclude il dibattito constatando che non 
sussistono le condizioni per procedere alla discussione dell'obiezione di co
scienza e augurandosi che nella prossima legislatura si possano precisare le 
procedure di attuazione dell'articolo 29 del Regolamento sulla convocazione 
straordinaria. 

Presidente. Lordine del giorno reca: Comunicazioni del Presidente in or
dine alla richiesta formulata a norma del secondo comma dell'articolo 62 
della Costituzione. 

Onorevoli colleghi, ho convocato questa seduta della Camera a seguito 
della richiesta formulata dal prescritto numero di parlamentari ai sensi del 
secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione. Ho ritenuto di adem
piere così ad un preciso dovere costituzionale. 
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Desidero sottolineare al riguardo che tutto l'impianto dell'articolo 62 della 
Costituzione - assoluta novità rispetto allo Statuto albertino - costituisce, 
infatti, una fondamentale salvaguardia della possibilità di una costante atti
vazione delle Camere da parte di organi quali il Presidente della Repub
blica e i Presidenti delle Assemblee, nonché di minoranze qualificate, a ga
ranzia della piena autonomia di funzionamento delle Camere repubblicane 
e dei diritti delle minoranze. 

Desidero anche chiarire i motivi per i quali ho iscritto all'ordine del gior
no mie comunicazioni sulla richiesta di proseguire la discussione sull'obie
zione di coscienza, anziché direttamente la discussione della proposta di 
legge rinviata dal Capo dello Stato. La formazione dell'ordine del giorno, 
infatti, in base alle norme del regolamento della Camera, non può costi
tuire diritto esclusivo di una minoranza, sia pure qualificata, ma compete 
in ogni caso alla Conferenza dei presidenti dei gruppi e al Presidente. D'al
tra parte, il Presidente, nella sua specifica responsabilità, in assenza di fatti 
nuovi non poteva non tenere conto di avere già aggiornato giovedì scorso 
i lavori della Camera, avendo dovuto constatare, sentiti i presidenti dei 
gruppi, che non sussistevano più le condizioni per un'utile prosecuzione 
della discussione. In ogni caso, l'iscrizione all'ordine del giorno della se
duta odierna di comunicazioni del Presidente sulla richiesta formulata da 
un terzo dei componenti della Camera consentirà di verificare pubblica
mente gli orientamenti al riguardo dell'Assemblea. 

Non mi sono peraltro limitata alla convocazione della Camera. Le Pre
sidenze di Camera e Senato avevano già precedentemente - sottolineo: pre
cedentemente - convenuto di convocare le rispettive Giunte per il regola
mento al fine di approfondire le questioni relative alla procedura di esame, 
da parte delle nuove Camere, dei provvedimenti legislativi rinviati dal Pre
sidente della Repubblica nell'imminenza dello scioglimento o addirittura a 
Camere sciolte. 

La Presidenza della Camera ha altresì provveduto a convocare nuova
mente la Conferenza dei presidenti dei gruppi, attivando così tutte le sedi 
istituzionali competenti a pronunciarsi sull'ordine dei lavori, sia sotto il pro
filo regolamentare sia sotto quello delle valutazioni di merito. 

Le due Giunte per il regolamento, riunitesi ieri mattina, hanno espresso, 
con la sola opposizione tra i membri presenti dei rappresentanti del grup
po del MSI-destra nazionale, un parere che - in sintesi - afferma la con
tinuità del provvedimento legislativo rinviato dal Capo dello Stato qualora 
le Camere sciolte non abbiano proceduto alla seconda deliberazione, vale a 
dire la permanenza della proposta di legge rinviata, senza che sia necessa
ria la ripresentazione di un distinto atto di iniziativa, all'ordine del giorno 
delle nuove Camere, che la esamineranno pertanto con le stesse procedu
re tipiche del riesame (articolo 71 del regolamento della Camera) e gio
vandosi altresì, automaticamente, delle procedure abbreviate previste dal-
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l'articolo 107 dello stesso regolamento della Camera per i progetti di legge 
approvati anche da una sola Assemblea nella precedente legislatura. 

Nella Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera, riunitasi nel po
meriggio di ieri, la larga maggioranza dei gruppi ha innanzi tutto ricono
sciuto la grande rilevanza del parere delle due Giunte, innovativo rispetto 
alla prassi precedentemente seguita, prassi - è opportuno sottolinearlo -
formatasi in assenza di rinvìi presidenziali nell'imminenza dello scioglimen
to delle Camere o a Camere sciolte. 

Si è sottolineato che questa interpretazione del regolamento, pienamente 
coerente con i princìpi costituzionali e regolamentari, evitando la decaden
za del provvedimento legislativo rinviato dal Capo dello Stato, consente una 
tempestiva ripresa del riesame, ai fini dell'adozione della seconda delibera
zione, da parte delle nuove Camere. 

Per quanto concerne invece il merito della richiesta formulata di ripren
dere immediatamente il riesame della proposta di legge sull'obiezione di co
scienza, i presidenti dei gruppi hanno sostanzialmente confermato le posi
zioni già espresse nella riunione di giovedì scorso. 

Il gruppo del MSI-destra nazionale, con una lettera inviata dall'onore
vole Servello, ha dichiarato la sua assoluta contrarietà, ritenendo di non 
dover neppure partecipare alla Conferenza dei presidenti dei gruppi. I 
gruppi comunista-PDS, della sinistra indipendente, verde, DP-comunisti, 
federalista europeo e misto hanno ribadito la loro posizione favorevole 
alla immediata prosecuzione, fino alla votazione finale, della discussione. 
I gruppi della DC, del PSI, repubblicano e liberale si sono invece di
chiarati contrari, sia pure con motivazioni diverse: il gruppo repubblica
no per ragioni di principio di ordine procedurale e per ragioni di meri
to, i gruppi del PSI e liberale non ravvisando un'urgenza tale da 
giustificare che il riesame sia effettuato da Camere sciolte, il gruppo della 
DC per la constatata impossibilità di una utile prosecuzione della discus
sione causata da difficoltà oggettive emerse nel corso della discussione 
stessa e in particolare dall'ostruzionismo dichiarato di un gruppo parla
mentare. 

Si è cioè confermato un orientamento prevalente contrario, sia pure con 
motivazioni diverse, alla prosecuzione della discussione sull'obiezione di co
scienza, orientamento che aveva portato all'aggiornamento dei lavori della 
Camera. 

Darò ora la parola su queste comunicazioni ad un oratore per ciascun 
gruppo parlamentare che ne faccia richiesta per non più di cinque minuti 
ciascuno e ai deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai 
gruppi di appartenenza per non più di due minuti ciascuno, riservandomi 
di definire al termine del dibattito le conclusioni che la Presidenza riterrà 
di doverne trarre. 

[...]. 
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Presidente. Onorevoli colleghi, a conclusione del dibattito odierno, mi 
sembra di poter rilevare che la discussione in Assemblea ha confermato 
gli orientamenti emersi ieri in sede di Conferenza dei presidenti di grup
po, dal momento che non si sono aggiunti altri e numerosi consensi a 
quelli già manifestati attraverso la sottoscrizione della richiesta di convo
cazione straordinaria. Le posizioni sono, quindi, chiare, e la convocazione 
di questa seduta ne ha consentito un ulteriore chiarimento politico, pub
blico e definitivo. 

A questo punto, non resta che prendere atto che, sia pure per motiva
zioni diverse, non vi è più una maggioranza favorevole alla prosecuzione 
della discussione sull'obiezione di coscienza. La situazione parlamentare che 
si è venuta a determinare non consentirebbe, pertanto, di disporre - come 
si può constatare ictu oculi anche stamane - del numero legale necessario 
per assumere deiberazioni legislative. 

Ritengo, comunque, estremamente opportuno, come ha già rilevato l'o
norevole La Valle, che la Giunta per il regolamento dedichi nella prossima 
legislatura una parte del proprio lavoro a precisare le procedure di attua
zione dell'articolo 29 del regolamento. Per quanto riguarda la seduta odier
na, la Presidenza si è uniformata a quanto previsto sia dalla Costituzione 
che dal regolamento, attivando tutti gli organi istituzionalmente competen
ti. Tuttavia, se la Camera dei deputati nella prossima legislatura riterrà di 
procedere in tal senso, credo che sarà opportuno specificare ulteriormente 
le disposizioni previste dall'articolo 29. 

Onorevole d'Amato, non entro nella problematica, da lei sollevata, rela
tiva ai tre «sovrani» legittimati dalla Costituzione e dai regolamenti ad at
tivare la procedura di convocazione straordinaria. Ho già avuto occasione 
di dirle di essere personalmente convinta che, in caso di convocazione straor
dinaria, la procedura da seguire debba essere identica, indipendentemente 
dal fatto che sia attivata dal Presidente della Camera, dal Capo dello Stato, 
o da un terzo dei componenti la Camera. Questa, ripeto, è la mia con
vinzione. 

Infine, voglio esprimere il mio personale compiacimento perché, al ter
mine di una vicenda tormentata e con il responsabile impegno di tutti i 
gruppi parlamentari, Camera e Senato hanno affermato con i loro com
portamenti e con le pronunce delle rispettive Giunte per il regolamento 
due princìpi che giudico importanti per un corretto funzionamento delle 
istituzioni: la possibilità per le Camere sciolte di riesaminare i provvedi
menti legislativi rinviati dal Capo dello Stato nell'imminenza dello sciogli
mento e dopo lo scioglimento delle Camere; la non decadenza del prov
vedimento rinviato qualora le stesse Camere non abbiano proceduto al 
riesame o non siano riuscite a concluderlo. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUI BILANCI INTERNI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Seduta del 2 dicembre 1987 

Al termine della discussione annuale sul bilancio interno della Camera il 
Presidente dell'Assemblea, come di consuetudine, esprime le sue considerazioni 
in ordine al funzionamento dell'istituzione e alle questioni ad esso connesse. 
Negli interventi svolti nel corso della X legislatura, Nilde lotti oltre ad af
frontare problemi di ordine amministrativo ed organizzativo, si sofferma sulle 
riforme regolamentari che si intende realizzare e su quelle già realizzate. Più 
volte dedica attenzione ai passi compiuti verso una maggiore apertura della 
Camera nei confronti dei cittadini anche attraverso una più stretta collabora
zione tra l'istituzione e la stampa, tale da consentire una migliore informa
zione sui lavori parlamentari. 

Presidente. Prima di dare la parola ai questori, i quali dovranno espri
mere il loro parere sugli ordini del giorno presentati, vorrei aggiungere qual
che considerazione, com'è tradizione al termine della discussione del bilan
cio della Camera, in ordine alle questioni sollevate nel corso del dibattito. 

In tutti gli interventi, nessuno escluso, anche in quelli con più contenu
to critico nei confronti dell'operato della Presidenza della Camera, ho av
vertito soprattutto (e credo sia questo un elemento da sottolineare) l'impe
gno dei colleghi ad operare per avere un Parlamento moderno ed efficiente. 
Proprio perché siamo di fronte a tale volontà, non considero le critiche 
avanzate, quindi, come un momento negativo; anzi, al contrario, le consi
dero espressione di una volontà e di una inquietudine che ci accomuna 
tutti, e che ci fa operare, anche se con differenze gli uni dagli altri, per 
un fine comune. 

Sono circa dieci anni che si opera in questo senso e non credo che vi 
sia un campo dell'attività della Camera che sia sfuggito alla innovazione per 
rendere più efficace il nostro lavoro: dalla struttura e dalla sua organizza
zione alla condizione del parlamentare ed al suo lavoro, alla riflessione sulla 
funzione del Parlamento nella società moderna, con le sue regole. 

Prima di affrontare questi tre momenti (che saranno oggetto di un in
tervento, mi auguro, non molto lungo), desidero dire che non considero 
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accettabile l'ironia fatta in ordine alla costituzione del Comitato per la co
municazione e l'informazione sull'attività della Camera. Ritengo che quei 
giornalisti che hanno forgiato l'espressione «comitato immagine» amino qual
che volta abbandonarsi a forme di qualunquismo nei confronti delle istitu
zioni repubblicane. 

Nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza di venerdì scorso, è stata 
definita la creazione del Comitato per le comunicazioni e le informazioni 
esterne, che sarà presieduto dal Vicepresidente Aniasi e composto da un 
questore e da due deputati, oltre che dal Segretario generale. Il compito 
di tale Comitato sarà quello di informare l'opinione pubblica sull'attività 
svolta dalla Camera. 

Noi non abbiamo dimenticato, onorevoli colleghi, le molte critiche solle
vate soprattutto nella passata legislatura, ed anche in occasione dell'esame 
del bilancio interno della Camera relativo allo scorso anno, circa l'incapa
cità dell'Ufficio di presidenza di riuscire a trovare gli strumenti idonei e 
dare conto all'opinione pubblica della reale attività del Parlamento. Con la 
creazione di questo Comitato, che si aggiunge agli altri comitati dell'Uffi
cio di presidenza della Camera, cerchiamo di affrontare un problema che 
sappiamo essere molto grave e di difficile soluzione, ma che ci auguriamo 
di riuscire in qualche modo a superare. 

Vengo ora ai tre punti che avevo indicato. Il primo è relativo alla que
stione della struttura della Camera. 

Intervenendo a conclusione dell'esame del bilancio interno dello scorso 
anno, mi posi questa domanda: la struttura della Camera, la sua organiz
zazione, improntata da tempo al principio del decentramento, risponde ai 
compiti di oggi e risponderà a quelli di domani? 

Non ho bisogno di dire che la qualità dei nostri funzionari, e dei nostri 
dipendenti in generale, è fuori discussione. Credo di poter ripetere que
st'anno le parole dell'anno scorso senza alcuna modifica, e ringrazio i no
stri funzionari ed i nostri dipendenti per l'attività che offrono a supporto 
del nostro lavoro. Mi chiedevo però lo scorso anno se non vi fosse qual
che cosa che impedisce di avere da questi funzionari pur così qualificati e 
da tutti i nostri dipendenti tutto ciò che sarebbe possibile. 

Vorrei, onorevoli colleghi, un po' di attenzione da parte vostra. De
vo dire che in genere non vi è molta conoscenza di questi problemi da 
parte dei parlamentari, e che forse non sarebbe male approfittare del
l'occasione. 

Continuavo poi il mio ragionamento dicendo che l'Amministrazione della 
Camera conta 18 servizi (un numero per la verità molto elevato) e 4 uffi
ci speciali, tutti retti da consiglieri capi servizio. Aggiungevo ancora di av
vertire la necessità di una riflessione che portasse ad accrescere le compe
tenze di alcuni servizi, quelli fondamentali, ed a mantenere più mobile il 
numero degli uffici speciali, non necessariamente retti da un Consigliere 
capo servizio. 
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La crisi del marzo scorso e l'interruzione della legislatura hanno inter
rotto anche la nostra riflessione in proposito. Oggi, tuttavia, devo dirlo, per 
il lavoro compiuto dal Segretario generale e dal Consiglio dei capi servi
zio, siamo di fronte ad una proposta di ristrutturazione che presenta no
tevoli elementi di interesse. Secondo questa proposta si riduce a 13 il nu
mero dei servizi e, anche se restano ancora aperte alcune questioni, mi pare 
tuttavia che la proposta avanzata dal Consiglio dei capi servizio offra una 
strada possibile per rendere più efficace il lavoro dell'amministrazione. 

Aggiungo tuttavia - ed è un impegno che desidero prendere in questa 
sede - che è mia intenzione proporre che su tali argomenti, vitali per l'at
tività dell'Amministrazione, ma anche e soprattutto per l'attività della Ca
mera, si svolga a breve scadenza una giornata di studio. 

Desidero altresì affrontare un'altra questione, e ricordare ai colleghi che 
la fine del prossimo anno rappresenterà per noi un momento di particola
re delicatezza per le scadenze che toccano i vertici più alti della nostra 
Amministrazione. 

Anche per questo ringrazio il Segretario generale per lo spirito con cui 
ha affrontato e affronta il problema della ristrutturazione dell'Amministra
zione, spirito animato dal desiderio di rendere a tutti noi, e in modo par
ticolare all'Ufficio di presidenza, più agevoli scelte delicate e difficili. 

Tutto ciò ha comportato e comporta anche ritardi nelle nomine, ma sono 
certa che lo spirito di abnegazione dei nostri funzionari è tale da com
prenderne ben facilmente i motivi. 

Passiamo ora al secondo punto che volevo trattare: la condizione del par
lamentare e del suo lavoro. 

All'inizio di quest'anno, anzi alla fine dell'anno scorso, abbiamo affron
tato la questione dell'assistenza dei parlamentari. Considero questo atto della 
Presidenza della Camera un grosso passo avanti per migliorare il lavoro dei 
parlamentari. 

Devo tuttavia aggiungere, onorevoli colleghi, che la mancanza della di
sponibilità di un ufficio per tutti i membri della Camera restringe la pur 
grande innovazione dell'assistente, e ne riduce, in qualche modo, l'impor
tanza perché resta difficile agli assistenti ed ai parlamentari lavorare nel 
modo migliore, senza avere uno spazio di cui disporre. 

I questori, e in modo particolare il questore Sangalli all'inizio della di
scussione ed il questore Colucci nella replica, hanno annunciato le trattati
ve in corso negli ultimi sei mesi con il Credito italiano ed il punto cui 
sono arrivate per la cessione del palazzo del Credito italiano adiacente al 
Palazzo di Montecitorio. 

Credo che grazie ai lavori che verranno iniziati non appena sarà stato 
definito il contratto potremo ricavare, se non vado errata, dai 150 ai 200 
uffici. Questo significherà porre a disposizione dei parlamentari questi 150, 
200 uffici alla fine, mi auguro, del 1988. In questo modo, credo, ci awie-
remo a risolvere uno dei problemi, il più grande, per la condizione di la-
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voro del parlamentare; perché è vero che noi siamo oggi 630, ma devo ri
cordare che vi sono i residenti a Roma, vi sono i membri del Governo 
(non sono pochi), vi sono tutti i parlamentari membri della Camera dei de
putati che lavorano nelle sedi dei partiti, vi sono coloro che hanno già un 
ufficio, in quanto membri dell'Ufficio di presidenza della Camera o presi
denti di Commissione. 

Credo che ponendo a disposizione dei deputati altri 200 uffici circa, se 
pure non si concluderà il discorso degli uffici, si arriverà comunque a buon 
punto. 

Occorre nel frattempo elevare tuttavia, credo, la quota versata ai parla
mentari in cambio dell'ufficio (che, per la verità, è assai modesta) sino al 
momento in cui il problema potrà dirsi praticamente risolto. Dico questo 
perché è mia intenzione avanzare questa proposta all'Ufficio di presidenza 
che si riunirà dopo l'approvazione del bilancio della Camera. 

Devo rivolgere un ringraziamento particolare all'onorevole Zevi per le 
considerazioni che egli ha fatto a proposito dell'attività della Commissione 
edilizia della Camera dei deputati. 

Devo ringraziare la Commissione edilizia per l'aiuto che ci ha fornito in 
ordine a tutte le questioni riguardanti la biblioteca e, più in generale, per 
l'aiuto che continua a darci nel nostro lavoro. 

L'onorevole Zevi ha proposto un secondo convegno sulla «città politica», 
ed io sono ben disponibile in proposito. Fra le tante questioni che si di
scutono con riferimento a Roma, in tema di traffico e di sistemazione della 
capitale d'Italia, questa della «città politica» è senza dubbio una delle que
stioni più importanti. 

Mi consenta l'onorevole Zevi di ringraziarlo per aver avanzato una pro
posta, che mi sta a cuore da molto tempo, quella cioè di collocare il ri
storante dei parlamentari all'ultimo piano del palazzo, spostandolo dai sot
terranei in cui finora siamo stati costretti a sistemarlo. 

Non aggiungo altro sulla biblioteca, giacché vi ho già accennato. Mi au
guro che nella seconda metà dell'anno prossimo avvenga l'apertura al pub
blico e, quindi, la sua inaugurazione anche ufficiale. Frattanto troveranno 
sistemazione più adeguata le Commissioni; ciò è già avvenuto per le Com
missioni esteri e sanità, e mi auguro che avvenga per altre. 

Vengo ora al terzo punto che desidero trattare, che riguarda una que
stione generale oggi all'ordine del giorno del nostro paese, e cioè il carat
tere del nostro Parlamento. Uso sempre questo termine perché mi sembra 
il più rispondente alle necessità che si stanno discutendo da molto tempo, 
cioè l'esigenza di avere un Parlamento moderno ed efficiente. Ciò significa 
affrontare la questione dell'organizzazione del Parlamento nelle sue struttu
re, ma anche nelle sue regole interne. 

Sono tra quanti guardano all'Europa occidentale e, quindi, non sono d'ac
cordo con quella che è stata l'eccezione italiana nell'Europa occidentale, 
cioè il bicameralismo perfetto. 
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Anche se non si può escludere che vi siano stati casi in cui il bicame
ralismo è servito, penso che l'esperienza di questi quarantanni abbia di
mostrato che questo sistema è estremamente lungo e non offre tutte le 
garanzie, anzi può nascondere molti trabocchetti per rendere più lungo e 
più difficile il cammino della democrazia. 

La mia posizione... onorevoli colleghi vi prego di non affollare l'emiciclo. 
Non vi tratterrò ancora per molto tempo, ma desidererei, soprattutto su 

questo punto (ritengo però che anche gli altri attengano ai problemi che 
viviamo ogni giorno) un attimo di attenzione. Lo chiedo anche al mio amico 
Piro, che vedo per altro in grande agitazione. 

Riprendendo il discorso interrotto poco fa, penso che se vogliamo an
dare ad una riforma (questa naturalmente è una posizione personale, che 
mi viene dalla esperienza maturata non solo in quarantanni di lavoro par
lamentare, ma anche di otto anni di Presidenza della Camera) dobbiamo 
arrivare ad avere, come negli altri paesi europei, una sola Camera legisla
tiva, affidando all'altra Camera compiti diversi. Non specifico quali: anche 
negli altri paesi europei le differenze tra le Camere legislative da un lato e 
il Senato, il Bundesrat o comunque li si voglia chiamare dall'altro sono di
verse da paese a paese. Si può scegliere qualsiasi strada; ciò che mi pare 
importante, però, è la differenziazione dei compiti affidando i compiti le
gislativi ad una sola Camera. Naturalmente, quando si tratta di leggi di re
visione costituzionale o di particolare natura, per esempio in materia elet
torale, la competenza non dovrebbe essere più di una sola Camera, ma di 
entrambe. Credo che noi dobbiamo tendere a questo obiettivo. In tale qua
dro si pone anche il problema delle regole interne del Parlamento, sia per 
quanto riguarda la rapidità delle decisioni, sia per un costume diverso al
l'interno del Parlamento. 

Con molta sincerità devo dire che non sono molto favorevole alla corsia 
preferenziale, e del resto la mia posizione non costituisce un segreto per 
nessuno, in quanto l'ho espressa molte volte in seno alla Giunta per il re
golamento. Mi sembra che le corsie preferenziali costituiscano un rimedio 
cui soprattutto il Governo ricorre, o vorrebbe ricorrere in determinati mo
menti. 

Se si arrivasse - sarebbe un risultato molto importante - al contingen
tamento dei tempi, si garantirebbero al tempo stesso il Governo e l'oppo
sizione, e si regolerebbe il tempo concesso per parlare in modo da conse
guire un fine di grande rilievo, e cioè la conclusione determinata su ciascun 
provvedimento. In un sistema di questo tipo prevarrebbe di molto il con
tenuto rispetto a qualsiasi altro strumento, e ciò giocherebbe a favore della 
trasparenza del lavoro parlamentare. 

Vi è inoltre il problema del voto segreto. Personalmente sono favorevo
le - lo ripeto ancora una volta, anche se non si tratta di una opinione 
nuova da parte mia - ad una regolamentazione del voto segreto, perché ri
conosco (l'ho detto in quest'aula alla conclusione della difficile e molto di-
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scussa approvazione di una legge finanziaria) che al riguardo è invalso un 
abuso che non è più tollerabile. La mia posizione, anche questa del tutto 
personale, è di abolire il doppio voto previsto nell'articolo 116 del regola
mento, e altresì di negare il voto segreto per le leggi di spesa, a condi
zione che si stabilisca con molta chiarezza quali siano le leggi di spesa dello 
Stato. 

Ho terminato, onorevoli colleghi. Sono convinta, e con queste parole in
tendo concludere, che sia ormai giunto davvero il tempo delle riforme. Sono 
pertanto favorevole ad una sessione istituzionale da avviare quando avremo 
approvato la legge finanziaria e quella di bilancio, e sono altresì favorevo
le (sottolineo questo aspetto) ad affrontare i problemi relativi al regola
mento. Credo in questa possibilità e lo sottolineo in quanto vorrei richia
mare la vostra attenzione su quanto è avvenuto negli ultimi mesi di attività 
della Camera. 

Ritengo - in questo sono pienamente d'accordo con l'onorevole Rodotà 
che lo ha sottolineato alcuni giorni orsono - che sia davvero straordinario 
ciò che si è verificato negli ultimi mesi relativamente all'attività della Ca
mera dei deputati. Di fronte ad una mole veramente spaventosa di decre
ti-legge (ben 43), che minacciava di bloccare l'attività parlamentare per 
molto tempo, siamo riusciti, grazie ad un accordo del Parlamento con il 
Governo (dico Parlamento perché, se è vero che la proposta è partita dal
l'opposizione, è altrettanto vero che il Governo e tutte le altre forze poli
tiche vi hanno consentito) a risolvere la questione dei decreti-legge. Al tempo 
stesso abbiamo affrontato dibattiti politici ed una legge molto importante, 
quella relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Tutto questo significa che quando tutte le parti politiche hanno la vo
lontà e l'intenzione di risolvere i problemi, quando - badate! - si torna 
alla normalità nei rapporti tra Parlamento e Governo (perché questo si è 
verificato in qualche modo negli ultimi tempi), allora è possibile anche pro
durre, come è avvenuto in questo periodo! 

Credo che se riusciremo a snellire il funzionamento delle istituzioni que
sta legislatura sarà quella che darà all'Italia un Parlamento moderno ed 
efficiente {Applausi). 

Seduta del 21 dicembre 1988 

Presidente. Onorevoli colleghi, è consuetudine che, in occasione della di
scussione del bilancio interno, anche il Presidente esprima alcune opinioni 
in ordine al funzionamento della Camera e alle questioni connesse. 

Gli interventi svolti nel corso del dibattito hanno evidenziato essenzial
mente tre problemi, che ritengo rivestano particolare importanza e che già 
sono stati affrontati dai questori nei loro interventi. 
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Intendo soffermarmi innanzitutto sul diverso funzionamento del Parla
mento che inevitabilmente consegue alle recenti modifiche regolamentari 
concernenti il voto segreto; in secondo luogo sul funzionamento delle Com
missioni e sul loro rapporto con l'Assemblea; e infine sul problema del
l'amministrazione, al quale proprio ora il questore Sangalli, nel suo inter
vento, ha fatto ampiamente riferimento. 

Mi pare che su tali questioni siano state fatte osservazioni valide ed op
portune, e posso assicurare che esse saranno tenute presenti nel nostro la
voro per il prossimo anno. 

Devo tuttavia fare un'osservazione di carattere generale. Più che momenti 
separati l'uno dall'altro, questi punti costituiscono la base di una conside
razione complessiva sul funzionamento del Parlamento in quanto tale e sulla 
necessità (perché è questo ciò che emerge dalle nostre considerazioni) di 
intervenire in materia avendo dinanzi una prospettiva più generale, e non 
soltanto settoriale. 

In primo piano a me pare che balzi la questione della programmazione 
dei tempi a disposizione della Camera. Molti colleghi hanno parlato di ses
sioni di lavoro e hanno chiesto che vi siano tre settimane di lavoro ed una 
settimana di sospensione, cioè che ogni mese vi sia una settimana di in
terruzione dei lavori. Mi sembra che abbiamo già sperimentato tale siste
ma e i colleghi forse si stupiranno nelTapprendere che dall'ottobre del 1987 
al dicembre del 1988, cioè in 14 mesi di lavoro, si sono avute ben 14 so
spensioni dei lavori della Camera di durata non inferiore ad una settima
na. Eppure io sono convinta che i colleghi erano assolutamente sinceri nel 
rivendicare una settimana di interruzione per ogni mese. 

Mi sembra che le sessioni intese in tal modo siano certamente un mezzo 
importante per l'organizzazione del lavoro dei parlamentari. Quanto più esse 
saranno programmate secondo tempi e scadenze precisi, tanto più indub
biamente sarà efficiente l'organizzazione del lavoro dei parlamentari e dei 
gruppi. 

Vorrei tuttavia sottolineare un altro aspetto, e cioè che le sessioni, anche 
se introdotte nel nostro regolamento, non costituirebbero ancora un meto
do di programmazione dei lavori della Camera. 

Diversi colleghi hanno sottolineato con molta forza la necessità (e io sono 
d'accordo con loro) della programmazione dei lavori della Camera, eviden
ziando l'esigenza di organizzare il nostro lavoro in modo tale da permet
tere anche la rapidità delle decisioni. Mi sembra che questo sia un aspet
to essenziale della programmazione. Sono profondamente convinta che 
occorra muoversi in tale direzione ed è mia intenzione (desidero sottoli
nearlo in questa sede) riprendere in tal senso, all'inizio del nuovo anno, il 
lavoro in seno alla Giunta per il regolamento con l'obiettivo finale di giun
gere alla formulazione di nuove e più organiche proposte. 

Vorrei affrontare un secondo punto. Quest'anno abbiamo finalmente por
tato a termine, con soddisfazione di tutti noi, il trasferimento della biblio-
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teca della Camera. Ringrazio i colleghi che hanno avuto parole di elogio 
per questa che, senza dubbio, è un'opera non transitoria nell'attività della 
Camera degli ultimi decenni. 

Voglio tuttavia ricordare un'espressione che è stata usata da una collega 
(non in riferimento all'apertura della biblioteca, che anzi è stata oggetto di 
alto apprezzamento da parte sua) e che troviamo molto spesso sulla stam
pa: la «parlamentarizzazione del centro storico». 

Non credo, onorevoli colleghi, che il fatto che la Camera non sia più 
chiusa nel solo ambito di palazzo Montecitorio ma possa godere della sede 
di via del Seminario, destinata alla biblioteca ed alle Commissioni bicame
rali, e di quella di vicolo Valdina, che ospita tra l'altro gli uffici dei par
lamentari (non cito il palazzo del Credito italiano, perché non è ancora a 
disposizione dei parlamentari, ma mi auguro che lo sia nel più breve tempo 
possibile) possa giustificare l'uso dell'espressione «parlamentarizzazione del 
centro storico». 

Lasciatemi fare, a questo proposito, due considerazioni. I centri storici 
di tutte le grandi città italiane sono stati colpiti, nel corso degli ultimi qua-
rant'anni, e non soltanto negli ultimi 10 o 15 anni, da un fenomeno di
verso. Mi riferisco al fatto che nel centro delle città vi sono soltanto ne
gozi, uffici, banche, centri commerciali, per cui la sera sono bui e morti, 
salvo quelle poche luci che si accendono negli attici in cui qualche fortu
nato ha ancora la possibilità di vivere. 

Non credo che si possa accettare questa situazione dei centri storici, così 
come non si può accettare la polemica, qua e là riaffiorante, sulla parla
mentarizzazione del centro storico. 

Aggiungo poi che l'ampliamento delle sedi della Camera dei deputati ha 
portato nel cuore di una città come Roma, in cui non esistono, o quasi, 
sale di riunione, una grande possibilità per lo sviluppo di iniziative cultu
rali e sociali. In proposito - ed è questa la seconda osservazione che vo
levo fare - citerò alcune cifre: nel 1988 si sono svolti 146 convegni nella 
Sala del Cenacolo, 99 nell'aula dei gruppi e 84 nella Sala della Sagrestia, 
per un totale di 329 convegni, vale a dire quasi uno al giorno. 

Il centro storico, quindi, è diventato davvero - e non soltanto nei no
stri propositi - anche centro di cultura politica e generale. 

E su questa linea che intendiamo proseguire. Anche la nuova biblioteca 
contribuirà - almeno me lo auguro - a sviluppare un'attività culturale pro
mossa direttamente dalla Presidenza della Camera dei deputati. 

Arrivo infine (come vedete, onorevoli colleghi, le considerazioni che in
tendevo svolgere sono poche) ad una notizia che annuncio con molto rin
crescimento: il dottor Longi, Segretario generale della Camera dei deputa
ti, è giunto alla soglia del pensionamento e, per ben due volte nel corso 
dell'ultimo mese e mezzo, ha voluto presentare una lettera di dimissioni al
l'Ufficio di Presidenza, che, nella seduta di ieri, ha preso atto di tali di
missioni ed ha deciso che, fino alla nomina del nuovo Segretario generale, 
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le sue funzioni siano esercitate, a norma di regolamento, dal Vicesegretario 
generale vicario, avvocato Ciaurro, al quale vanno tutti gli auguri miei per
sonali e dell'Ufficio di Presidenza {Vivi e generali applausi). 

Mi rammarico - debbo dirlo con molta sincerità - di essere stata chia
mata ad annunciare alla Camera la notizia delle dimissioni del dottor Longi. 
Tutti noi - ed io in primo luogo - conosciamo e riconosciamo il valore 
dell'uomo, la sua cultura giuridica, la sua competenza procedurale, la sua 
dedizione veramente straordinaria al lavoro, la sua lealtà, il suo profondo 
legame con le istituzioni democratiche: lasciatemi ricordare con quanta pas
sione abbia partecipato alle battaglie in difesa dell'istituto parlamentare e 
quale sia stata la sua sofferenza quando, sia pure verbalmente, sono stati 
attaccati i valori nei quali egli crede profondamente {Applausi). 

Negli ultimi tempi, consapevole che la struttura della Camera presenta
va difetti anche gravi che nuocevano alla sua efficienza e che un eccessivo 
decentramento impediva una direzione efficace e tempestiva, si è accinto 
ad una profonda riforma, che l'Ufficio di Presidenza ha accolto nei suoi 
elementi fondamentali e che porterà a termine nello stesso spirito. 

Al dottor Longi giunga il nostro caloroso saluto e l'espressione della no
stra riconoscenza {Vivi e generali applausi). 

Seduta del 29 novembre 1989 

Presidente. Onorevoli colleghi, prima di passare alla trattazione degli or
dini del giorno presentati ed al voto finale, vorrei molto rapidamente ag
giungere alcune precisazioni alle considerazioni egregiamente esposte dai de
putati questori. 

Desidero, innanzitutto, sottolineare che in quasi tutti gli interventi con
cernenti il bilancio interno della Camera, pur se sono state formulate alcu
ne critiche (e soprattutto sollecitazioni a proseguire lungo una strada intra
presa con rapidità), si è apertamente riconosciuto che nel corso degli ultimi 
tempi le strutture della Camera, al servizio del lavoro dei parlamentari, hanno 
compiuto un grande passo avanti. Finalmente possiamo affermare che que
sto ramo del Parlamento si è posto sulla strada della modernizzazione, della 
quale si avvertiva (e si avverte tuttora) una grande necessità. 

Sono molto felice che questi progressi siano stati riconosciuti, anzitutto 
perché ciò dimostra che essi sono - per così dire - palpabili, avvertiti ormai 
da tutti e non soltanto predicati. Ritengo, in secondo luogo, che tale rico
noscimento, pervenuto dai colleghi di tutti i gruppi parlamentari, dia atto 
del grande sforzo compiuto dai funzionari e da tutto il personale della Ca
mera per cercare di dotare questo ramo del Parlamento di strutture molto 
più moderne. 

Vi ringrazio per questo riconoscimento, che credo sia meritato: abbiamo 
lavorato nella giusta direzione ed il merito maggiore è - lo ribadisco - dei 
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dipendenti della Camera ed in primo luogo del Segretario generale, del Se
gretario generale aggiunto e di tutti i funzionari. 

Qualche collega - gli interventi che mi hanno colpita di più sono stati 
quelli degli onorevoli Scàlfaro, Mellini e Labriola, ma anche tutti gli altri 
- ha sottolineato con molta forza il fatto che il Parlamento, malgrado il 
miglioramento della struttura, abbia difficoltà di funzionamento. 

Devo dire che condivido questa opinione e che, aggiungo, mi preoccu
pa un tale fatto. Basti pensare alle difficoltà che noi incontriamo per con
cludere i nostri lavori; basti pensare al fatto che molto spesso, quando si 
tratta di assumere decisioni importanti, ci si trova di fronte ad un'aula priva 
del numero legale dei componenti l'Assemblea. 

Io credo - ed hanno ragione i colleghi a sollevare il problema in ter
mini politici - che sia necessario comprenderne le ragioni. A questo pro
posito, molti parlamentari si sono riferiti al regolamento della Camera dei 
deputati ed alla necessità che esso venga modificato. 

Onorevoli colleghi, non ho bisogno di dire che sono pienamente d'ac
cordo con una tale opinione. Stiamo lavorando ormai da tanto tempo per 
cercare di arrivare (molto faticosamente, devo riconoscerlo) a creare una 
piattaforma unitaria che consenta di modificare il regolamento della Came
ra e quindi di dare ai nostri lavori un ritmo molto più serrato. 

Le modifiche che insieme abbiamo valutato e che sono ormai pronte 
riguardano un aspetto molto importante, ieri ricordato dall'onorevole 
Labriola: il cosiddetto uso dei tempi, che non solo consentirebbe ad 
ogni gruppo di avere a disposizione in maniera proporzionale all'en
tità del gruppo stesso, un certo tempo, ma soprattutto consentirebbe di 
dare a tutti i nostri lavori (non solo in sede la formazione del program
ma, ma anche in sede di predisposizione del calendario) un'organizzazio
ne tale da identificare i giorni delle discussioni, i giorni delle votazioni, 
e così via. 

Se si arriverà a questo cosiddetto uso dei tempi - fatto che ritengo del 
tutto nuovo - potremo dire di aver dotato il nostro Parlamento, sempre 
così sensibile agli avvenimenti di un paese come l'Italia, di uno strumento, 
oserei dire, esemplare dal punto di vista della democrazia parlamentare. 
Penso che sarebbe un fatto estremamente importante. 

Aggiungo inoltre che l'attuazione delle riforme del regolamento consen
tirebbe di ottenere un ritmo dei lavori più serrato, con la previsione certo, 
di più giorni di dibattito durante la settimana, ma anche con la previsio
ne di una settimana di interruzione dei lavori per ogni mese, a completa 
disposizione dei parlamentari. Questo è uno degli argomenti che da lungo 
tempo sono stati sollevati dai nostri colleghi. 

Per quanto riguarda le modifiche da apportare al regolamento, devo dire 
che avevo avuto l'illusione, poche settimane fa, di poter giungere entro 
breve tempo alla conclusione dell'esame delle modifiche e al voto in As
semblea. Purtroppo lo scontro che si è successivamente avuto tra forze po-



818 Camera dei deputati 

litiche diverse su una questione precisa, peraltro molto rilevante, ha bloc
cato la possibilità di giungere a conclusione. 

Ci si trova ora di fronte, quindi, ad un momento di grande difficoltà 
per quanto riguarda la riforma del regolamento della Camera dei deputati. 

Desidero osservare in questa sede, e mi rendo pienamente conto di quan
to sto dicendo e della responsabilità che ne consegue, che a questo punto 
non sarà più possibile rinviare la discussione, anche se non si è raggiunto 
un accordo, e bisognerà concludere la riforma del regolamento, anche se 
ciò comporterà lunghe battaglie nell'aula di Montecitorio. Naturalmente mi 
rivolgo in particolare ai presidenti di gruppo, perché so che spetterà in 
primo luogo a loro, oltre che a me, assumersi tale responsabilità. 

Mi pongo tuttavia una domanda e vorrei rivolgerla a tutti i colleghi che 
hanno posto la questione del funzionamento e della crisi del Parlamento. 
La riforma del regolamento, basterà a far superare questa crisi e a farci 
uscire dall'impasse che noi sentiamo in determinati momenti? Devo dire con 
molta sincerità, onorevoli colleghi, che io voglio la riforma del regolamen
to, perché sono convinta che la situazione oggettiva del Parlamento mi
gliorerà notevolmente. Devo tuttavia dire, con altrettanta sincerità, che tale 
riforma del regolamento non basterà a superare lo stato di crisi, se al tempo 
stesso non saremo capaci di affrontare con più mordente di quanto non 
siamo riusciti a fare fino ad oggi le riforme delle istituzioni, delle quali stia
mo parlando ormai da due anni ed il cui esame è stato tra l'altro suddi
viso tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, senza per altro che 
si sia ancora arrivati (anche se qui si sta discutendo la riforma delle auto
nomie) ad una conclusione definitiva. Se noi non abbineremo riforma del 
regolamento e riforma delle istituzioni credo, onorevoli colleghi, che non 
riusciremo a superare del tutto lo stato di disagio che noi tutti avvertiamo, 
e di cui il Presidente, per primo, sente non solo la responsabilità, ma anche 
la preoccupazione. 

Voglio infine fare un'ultima considerazione (il mio intervento sarà molto 
breve perché i colleghi questori hanno risposto a tutte le questioni poste 
dagli onorevoli deputati), che riguarda i rapporti tra la Camera dei depu
tati ed i suoi lavori e la stampa, i mass media in generale. A questo pro
posito, tutti i colleghi sanno che da molti anni ho rivendicato l'esigenza 
che almeno un canale radiofonico della radiotelevisione pubblica venisse 
messo a disposizione del Parlamento per trasmetterne i lavori. Devo dire 
che, malgrado le insistenze fatte ogni anno, nei rapporti con la radio e la 
televisione non si è riusciti ad andare oltre la trasmissione delle dichiara
zioni di voto in occasione della votazione sulla fiducia al Governo o la tra
smissione televisiva quando si svolge il question Urne. E ancora di là da ve
nire un canale radiofonico che trasmetta nel paese i lavori della Camera. 

Qualcuno, in particolare l'onorevole Teodori, ha sollevato tale questione 
ed ha detto in termini molto precisi che a questo punto è dovere della 
Presidenza giungere, se fosse il caso, a convenzioni con radio e televisioni 
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private. Devo dire che, pur continuando ad insistere nei confronti della 
Radio e della televisione pubblica, non sono contraria a tentare anche que
sta strada. E credo che tra breve tempo, probabilmente subito dopo la di
scussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, cioè nel prossimo 
mese di gennaio, sarà opportuno affrontare tale questione in sede di Uffi
cio di Presidenza. Naturalmente si dovrà cercare di avere tutte le garanzie 
possibili, sia per quanto riguarda la serietà degli enti con cui verranno sti
pulate le convenzioni sia per quanto riguarda la certezza che gli enti ra
diofonici o televisivi interessati riescano a coprire tutto il territorio nazio
nale; ed io do particolare importantanza a questo ultimo punto. Al riguardo, 
ritengo che probabilmente si dovranno pensare a stipulare convenzioni, non 
con uno solo, ma con più enti radiofonici, proprio per assicurare la tra
smissione su tutto il territorio nazionale. 

Certo, i problemi che abbiamo di fronte sono ancora molti. Io ho voluto 
soltanto citarne alcuni. Credo, però, che si sia sulla buona strada (come hanno 
detto molti colleghi), e che continuando nel miglioramento delle nostre strut
ture si creeranno le condizioni per un futuro progresso del Parlamento. 

Vi ringrazio di avermi ascoltato {Generali applausi). 

[...] 
Presidente. Onorevoli colleghi, devo anch'io esprimere il parere sugli or

dini del giorno che si riferiscono più direttamente alle competenze della 
Presidenza. 

Sono senz'altro disposta ad accettare come raccomandazione l'ordine del 
giorno Rallo n. 9/Doc. Vili, n. 3/1. Desidero soltanto far notare (ma la 
cosa è abbastanza evidente) che nello stesso ordine del giorno si invita la 
Presidenza «ad attuare tutte le modifiche regolamentari ed organizzative, 
anche aumentando il numero delle ore e dei giorni dedicati ad esse, per
ché le interrogazioni parlamentari trovino risposta nel giro di una settima
na, e sia consentito ai deputati di poter esercitare il diretto controllo su 
atti e documenti del Governo». 

Sono d'accordo con l'esigenza manifestata, ma tale richiesta riguarda 
anche la Giunta per il regolamento, dato che prevede modifiche al regola
mento. 

Sull'ordine del giorno Pazzaglia n. 9/Doc. Vili, n. 3/2 ha risposto il que
store, onorevole Sangalli. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Franchi n. 9/Doc. Vili, n. 3/3, 
che invita il Presidente della Camera a rendersi interprete dell'esigenza di 
porre mano alla riforma del sistema bicamerale, vorrei osservare che non 
ho alcuna difficoltà a ricordare, nel quadro delle normali consultazioni ed 
intese tra le Presidenze della Camera e del Senato, gli impegni che con
cordemente sono stati assunti. Devo infatti sottolineare che anche la Ca
mera ha preso degli impegni sul piano delle riforme: penso pertanto che 
tale invito debba essere rivolto a tutti e due i rami del Parlamento. 



820 Camera dei deputati 

Segue l'ordine del giorno Baghino n. 9/Doc. Vili, n. 3/4, concernente 
l'assenteismo, che è accolto. 

Per quanto riguarda gli ordini del giorno relativi all'archivio storico, e 
precisamente Usellini n. 9/Doc. Vili, n. 3/5, D'Amato Carlo n. 9/Doc. Vili, 
n. 3/8, Caria n. 9/Doc. Vili, n. 3/23 e Quercini n. 9/Doc. Vili, n. 3/24, 
devo dire che sono rimasta stupita che la stessa richiesta sia stata avanza
ta in più ordini del giorno. 

Vorrei ricordare ai colleghi che il punto 1) di questi documenti recita 
che si impegna l'Ufficio di Presidenza: «a bandire entro il 31 dicembre 
1989 un concorso per archivisti storico-parlamentari per laureati in posses
so di diploma di specializzazione in archivistica». 

Questo presupporrebbe l'esistenza di un ruolo per gli archivisti parla
mentari, che invece non è mai stato istituito. Una decisione di questo ge
nere spetta all'Ufficio di Presidenza. Negli ordini del giorno si chiede dun
que, addirittura, di bandire un concorso per un ruolo che non esiste nel 
nostro ordinamento! Mi pare, pertanto, che una simile proposta non possa 
essere accolta. 

Al punto 2) di questi ordini del giorno si invita la Presidenza «a con
ferire un fondo di dotazione di un miliado di lire che metta l'Archivio sto
rico in grado di esercitare le sue funzioni di istituto culturale autonomo», 
per poi proseguire sempre sul problema dell'istituto culturale autonomo. 

Desidero ricordare che l'Archivio storico gode di una autonomia soltan
to organizzativa, mentre sotto tutti gli altri punti di vista è un organo della 
Camera, le cui modifiche vengono adottate dalla Presidenza della Camera. 

Aggiunto che per una piena autonomia funzionale non sarebbe sufficiente 
una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera, ma occorrerebbe 
modificare la legge istitutiva, dal momento che i poteri dell'Archivio stori
co sono previsti, appunto, nella legge che lo istituisce. 

Vi è poi il punto 3) che ritengo letteralmente inammissibile. Esso chie
de, onorevoli colleghi, di «modificare il regolamento vigente dell'Archivio 
storico ripristinando la norma del regolamento dell'Archivio storico del 1972 
al fine di consentire all'attuale sovrintendente di esercitare pieno iure i suoi 
poteri, anche se in quiescenza, per consentire che la rinascita dell'Archivio 
storico e la sua sistemazione definitiva siano guidate dalla persona che ha 
portato i problemi dell'Archivio storico in evidenza per la soluzione coin
volgendo tutte le parti politiche ed iniziandone la rinascita». 

Non mi pare quindi che possa essere ammissibile un testo di questo ge
nere. Si vuole addirittura fare una norma che riguarda un dipendente della 
Camera. Per quanti meriti questa persona possa avere, credo che ciò non sia 
assolutamente possibile. Ritengo dunque inammissibile questo terzo punto. 

L'ultimo punto recita infine: «a modificare il regolamento vigente del
l'Archivio storico per consentire che rimanga memoria storica dell'iter legi
slativo seguito nelle Commissioni, regolamentando l'uso dei mezzi compu
terizzati e per consentire che gli atti segreti delle Commissioni di inchiesta 
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possano essere consultati e utilizzati dalle Commissioni di inchiesta che pro
seguono in legislature successive il lavoro di indagine». Voglio ricordare ai 
colleghi che questo già avviene. Agli atti in questione, anzi, hanno accesso 
non solo le Commissioni di inchiesta che proseguono il lavoro di indagine 
in successive legislature, ma anche altre Commissioni di inchiesta; agli stes
si atti ha accesso - non è mai stata opposta difficoltà al riguardo - anche 
la magistratura. 

Tuttavia, onorevoli colleghi, il problema dell'Archivio storico esiste, anche 
se non nei termini posti negli ordini del giorno. L'Ufficio di Presidenza ha 
preso questa mattina l'impegno di riunirsi entro tre mesi (per andare oltre 
il periodo della discussione dei disegni di leggi finanziaria e di bilancio), 
al fine di avanzare una serie di proposte che possano consentire la solu
zione dei problemi che realmente si pongono per il funzionamento del
l'Archivio storico. 

Infine, relativamente all'ultimo puntò dell'ordine del giorno Calderisi 
n. 9/Doc. Vili, n. 3/20 (l'onorevole questore Sangalli ha già risposto in 
merito agli altri punti in esso contenuti), che impegna l'Ufficio di Presi
denza a sciogliere il Comitato cosiddetto Aniasi «in quanto la sua attività 
risulta assorbita dagli impegni precedenti che assicurano il massimo acces
so all'informazione parlamentare senza filtro alcuno» esprimo parere nega
tivo, perché il lavoro del Comitato comincia a dare i suoi frutti e ritengo 
che sarebbe assolutamente fuori luogo prevedere ora lo scioglimento. Invi
to pertanto l'onorevole Calderisi a ritirarlo. 

Ritengo che i pareri da me testé esposti, insieme a quelli espressi dall'o
norevole Sangalli a nome del Collegio dei questori, abbiano dato risposta a 
tutti gli ordini del giorno proposti dai colleghi. Passiamo pertanto ai voti. 

Seduta del 17 luglio 1990 

Presidente. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola all'onorevole que
store Sangalli per il parere sugli ordini del giorno presentati, vorrei fare 
qualche considerazione, come è consuetudine, a conclusione del dibattito 
sul bilancio interno. 

Vorrei trattare soltanto tre argomenti, per cui il mio intervento sarà breve: 
il primo riguarda una riflessione sulle strutture, il secondo il regolamento 
(ieri e questa mattina sono state fatte molte osservazioni su questa mate
ria), il terzo le riforme. 

Per quanto riguarda le strutture, alcuni colleghi si sono lamentati del 
fatto che noi discutevamo delle strutture materiali della Camera quando 
fuori di qui si parla di problemi ben più importanti, come il referendum 
sulla legge elettorale, sul quale tornerò al termine del mio intervento. 

Non credo che si possa fare un paragone del genere, che oltretutto è 
improprio. Penso infatti che valga la pena di avere una visione di insieme 
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dei mutamenti intervenuti nel corso di quest'anno e di quelli precedenti. 
Facciamo un paragone tra l'affollarsi delle richieste avanzate alcuni anni fa 
in sede di esame del bilancio interno della Camera e la risposta data -
certo più lentamente di quanto avremmo voluto; le pietre sono più diffici
li da sistemare delle parole -: credo che oggi la situazione dei parlamen
tari sia molto diversa da quella di alcuni anni fa. Essi infatti hanno a di
sposizione servizi che prima non avevano. 

In primo luogo desidero parlare della struttura, che ha subito profondi 
mutamenti. Vorrei ricordare l'istituzione della figura del segretario generale 
aggiunto: non significa soltanto conferire un incarico ad un funzionario valen
te e valoroso, come si usa dire, ma anche avviare - lo sottolineo - un pro
cesso di articolazione fra l'attività amministrativa in senso stretto e quella le
gislativa e di supporto generale della nostra amministrazione, per molti anni 
proposta e sulla quale ha molto insistito una parte politica della Camera. 

A questo elemento si è aggiunta la creazione del Servizio del bilancio 
dello Stato, richiesto per molti anni, che sta dando risultati positivi e che 
occorrerà rafforzare. Il Servizio rapporti comunitari e internazionali, che esi
steva già in precedenza, oggi si articola in due settori relativi rispettiva
mente all'attività dei rapporti con le Assemblee internazionali e della Co
munità europea. E stato pertanto compiuto un grande passo avanti anche 
in questo campo. 

Tra i Servizi voglio inoltre ricordare la biblioteca e l'archivio storico. Già 
da molti anni trattiamo la questione e l'anno scorso abbiamo completato il 
discorso. Vorrei dire all'onorevole Tessari che quando entro in una vecchia 
biblioteca, certo non attrezzata come la nostra, forse sento un po' di no
stalgia dei vecchi tempi, perché sono una persona anziana. Ritengo tutta
via che la nostra biblioteca possa essere utile - e le cifre ricordate dall'o
norevole Quercioli lo provano - molto meglio così come è, bella e moderna, 
di quanto non lo fosse la vecchia, sovraccarica di libri, che minacciava, ono
revole Tessari - lo ricordo a lei che certamente lo ha ben presente... 

Tessari. Era una cosa affettiva! 
Presidente. La vecchia biblioteca con i suoi 800 mila volumi minacciava 

la stabilità del palazzo. Abbiamo quindi fatto passi importanti per quanto 
riguarda la biblioteca. 

Per quanto concerne, poi, il quadro delle strutture materiali, sono stati 
raggiunti risultati positivi nell'approntamento di uffici per tutti i parlamen
tari. Con la risistemazione, che sta per cominciare, della restante parte del 
palazzo Theodoli, finalmente potremo mettere la parola fine ai lavori per 
procurare un ufficio a tutti i parlamentari. E questo è certo estremamente 
importante. Non affronto in tale circostanza i problemi connessi agli assi
stenti dei parlamentari, perché se ne dovrà parlare in altra occasione. 

Ricordo ancora la nuova sistemazione del quarto piano e la ristruttura
zione dei locali della banca, al primo piano; stanno inoltre per avere ini-
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zio i lavori non già per costruire un nuovo ristorante (come qualcuno ha 
affermato non correttamente), ma per ammodernare e ampliare quello già 
esistente, i cui locali e strutture (in particolare, le cucine, l'impianto di aria 
condizionata e la loro sistemazione complessiva) appaiono rispettivamente 
logorati dal tempo e superate. 

Dunque, abbiamo compiuto un grande passo avanti per quanto riguarda 
le strutture. 

Aggiungo poche parole circa il regolamento della Camera, sul quale mi 
sono stati rivolti espliciti quesiti. All'onorevole Calderisi vorrei dire che tre 
mesi sono troppo pochi per fare un bilancio, anche modesto, delle modi
fiche regolamentari; alle considerazioni dell'onorevole Servello, che mi ha 
rivolto una specifica domanda al riguardo, rispondo che sul regolamento è 
necessario riflettere con molta attenzione. 

Onorevoli colleghi, mi spiace non essere in grado di fornirvi dati preci
si, che mi riprometto di sottoporre alla vostra attenzione in un'altra circo
stanza (ho chiesto troppo tardi di svolgere una specifica indagine, della 
quale non sono riuscita ad ottenere in tempo i risultati), ma sta di fatto 
che da quando applichiamo le nuove norme regolamentari, il numero degli 
emendamenti presentati allorché i tempi del dibattito non sono contingen
tati è aumentato spaventosamente: non si tratta più di decine ma, nella mi
gliore delle ipotesi, di centinaia e centinaia di emendamenti, se non addi
rittura di migliaia. 

Tale fenomeno comporta che dinanzi ad una miriade di emendamenti, il 
tempo complessivo, dopo il contingentamento, è utilizzato in gran parte per 
le pure e semplici operazioni di voto relative agli emendamenti presentati. 
Il che rende piatta ed uniforme la discussione e non consente i risultati 
che invece si potrebbero sperare. 

Mi auguro che una riflessione più profonda su questi temi possa porta
re a conseguenze diverse. E necessaria soprattutto da parte dei piccoli grup
pi, che in questo momento sono quelli che alimentano di più il numero 
degli emendamenti. 

Non è questo il modo migliore per ottenere utili risultati, onorevoli col
leghi, anzi, è la soluzione peggiore, perché la battaglia politica si «spegne» 
e non si registra il vigore... 

D'Amato Luigi. Ma cosa dovrebbero fare i piccoli gruppi, Presidente? 
Presidente.... Dicevo che non si registra il vigore al quale invece il re

golamento tendeva {Applausi dei deputati del gruppo della DC). 
Onorevoli colleghi, credo che tale argomento sia estremamente impor

tante: temo infatti il giorno in cui - lo dico con molta franchezza - anche 
i grandi gruppi parlamentari potrebbero ricorrere allo stesso atteggiamento, 
presentando centinaia, migliaia di emendamenti. In tal caso, sarà opportu
no pensare molto seriamente al regolamento, perché non sarà sicuramente 
più possibile andare avanti. 
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Vorrei aggiungere un ulteriore considerazione: onorevole Servello, in un 
suo ordine del giorno lei ha chiesto che la riforma del bicameralismo sia 
sollecitamente ripresa e condotta a termine: credo che adesso lei sia infor
mato del fatto che la riforma del bicameralismo è oggi all'esame della I 
Commissione affari costituzionali della Camera e che la Conferenza dei pre
sidenti di gruppo - di cui anche lei fa parte - potrà decidere in qualsia
si momento l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea della re
lativa discussione. 

Pertanto, non spetta né al Presidente in quanto tale né all'Ufficio di Pre
sidenza in sede di esame del bilancio interno della Camera intervenire su 
tale questione. Tuttavia, il problema da lei sollevato mi consente di soffer
marmi su alcune considerazioni rispetto alle riforme istituzionali. 

Onorevole Fiori, nel suo intervento di ieri in sede di discussione gene
rale lei sosteneva la necessità di avviare un dibattito sui referendum: voi, 
onorevoli colleghi, ne avete tutti lo strumento (basterebbe per esempio pre
sentare una mozione sull'argomento), ma la Camera - è bene ricordarlo -
non può trasformarsi, per decisione dell'Ufficio di Presidenza o del Presi
dente, in una sede di discussione sui referendum, per i quali si stanno rac
cogliendo le firme. 

Credo che il primo passo necessario per avere una correttezza istituzio
nale sia di far sì che ogni organismo svolga il proprio compito. I referen
dum sono un diritto popolare: possono essere oggetto di discussione poli
tica nel paese, ma certamente non è la Camera dei deputati che può decidere 
sui referendum. Questo è fuori dubbio: ne può discutere, ma solo se vi è 
un'iniziativa in tal senso, per esempio - come ho detto - attraverso la pre
sentazione di una mozione, di una interrogazione o di una interpellanza. 
Di per sé, però - lo ribadisco - non è la Camera che può decidere sui 
referendum; altrimenti, onorevole Fiori, se dovessimo discutere in Assem
blea di tutti gli argomenti di cui si parla nel paese, senza che si presenti
no gli strumenti regolamentari previsti, diventeremmo non un Parlamento, 
ma quello che nelle antiche ville del '600 e del 700 veniva chiamato «ciar
latolo», cioè la stanza - del resto la più bella della casa - che veniva de
stinata alle dame ed ai cavalieri per chiacchierare! {Applausi). 

Non vorrei che il Parlamento diventasse la sede per «chiacchierare!» Vor
rei invece con tutte le mie forze che il Parlamento diventasse la sede per 
discutere - che è diverso dal chiacchierare - e per decidere ed anche, come 
diceva lei, onorevole Fiori, per fare opposizione a chi voglia mandarci a 
casa quando fa comodo a determinati disegni politici {Applausi). 

Onorevoli colleghi, in tutta la mia esperienza di Presidente della Came
ra credo di non essermi mai discostata dal modo di sentire dei parlamen
tari sulla questione dello scioglimento delle Camere; e credo che manterrò 
fede a questa mia coerenza anche per il futuro {Applausi). 

Tuttavia, onorevoli colleghi, abbiamo ancora davanti quasi due anni di 
lavoro prima di arrivare al termine naturale della legislatura: ebbene, la Co-
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stituzione fu redatta - ve lo ricordo - in un anno e mezzo. Noi possiamo 
affrontare il tema delle riforme istituzionali, di cui a mio avviso - e lo ri
peto qui ancora una volta - abbiamo assoluto bisogno, se vogliamo dare a 
queste stesse istituzioni la forza ed il vigore che noi sentiamo affievoliti (e 
soffriamo per questo affievolimento). 

Allora, anche a tale riguardo qualcosa si è mosso e si muove: so che 
sono state avanzate proposte, per esempio, per istituire una Commissione 
bicamerale che riferisca al Parlamento. A suo tempo ho proposto una ta
vola rotonda tra i partiti e i gruppi parlamentari. Ritengo infatti che sia 
difficile trovare all'interno di una Commissione parlamentare un punto di 
coagulo delle posizioni politiche se prima non siano intervenuti scambi di 
opinioni ed accordi tra partiti e gruppi. 

Sarà poi possibile affrontare nelle nostre Assemblee la riforma del Par
lamento ed approfondire quella delle autonomie locali (con particolare ri
ferimento alle regioni), in modo che si possa ridare vita ad una struttura 
solida delle istituzioni del nostro paese. So bene che si parla della legge 
elettorale e so anche quale importanza essa rivesta in un sistema politico; 
ritengo per altro (purtroppo, questa è un'opinione personale) che sarebbe 
un po' eccessivo occuparsi prima della legge elettorale e poi delle riforme 
istituzionali. La logica e, se mi consentite, anche la ragione vorrebbero che 
si ponesse mano prima alle riforme istituzionali e poi, di conseguenza, alla 
riforma della legge elettorale. 

Voglio aggiungere - questa è una mia profonda convinzione - che (non 
perché ce ne sia bisogno, trattandosi sempre di norme proposte e discus
se dal Parlamento secondo la Costituzione), per dare forza nuova alle isti
tuzioni, dovremmo prevedere un referendum certo non propositivo, ma ap
provativo di quanto è stato fatto dal Parlamento, referendum che ora la 
Costituzione prevede come eventuale. Ciò, ripeto, non perché ce ne sia il 
bisogno sul piano del diritto, ma perché abbiamo la necessità di riforme 
che abbiano una forte investitura popolare. 

Vi ringrazio, onorevoli colleghi, di avermi ascoltato e mi dispiace di aver 
impegnato un po' del vostro tempo ad un'ora così tarda {Vivi generali 
applausi). 

Seduta del 16 aprile 1991 

Presidente. Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli ordini del 
giorno vorrei svolgere qualche considerazione. 

Innanzitutto, vorrei rilevare che le contingenze sfavorevoli a un dibattito 
sui documenti di bilancio interno della Camera non hanno nascosto il fatto 
che da parecchi anni il giudizio su di esso non era mai stato così favore
vole. Non dico che siano mancate critiche, delle quali ovviamente dobbia
mo tener conto per muoverci in modo da superarle; tuttavia certamente è 
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questo il bilancio interno che ha dato ai colleghi la possibilità di giudica
re dei progressi che sono stati fatti nel corso di questi anni. 

Per tali progressi della nostra struttura vorrei in primo luogo ringrazia
re tutti coloro che vi hanno lavorato, in modo particolare il Segretario ge
nerale, il Segretario generale aggiunto, i funzionari e tutti i dipendenti della 
Camera, che si sono prodigati assiduamente perché le nostre strutture po
tessero rispondere sempre di più alle esigenze dei parlamentari. 

Vorrei ora aggiungere qualche altra considerazione, onorevoli colleghi. 
La crisi di Governo è stata molto complessa e anomala. Da parte delle 

opposizioni - e non solo da parte di esse - vi è stata una critica per il 
mancato dibattito in Parlamento e perciò per la mancata attuazione delle 
mozioni Scàlfaro ed altri e Servello ed altri, approvate da questa Camera. 

Stamane l'onorevole Scàlfaro ha sottolineato quanto deludente sia, per 
chi ha vissuto la Costituente, lo squallore della Camera in questi giorni. 
Non nascondo che in quel momento ho pensato alle infinite volte in cui 
abbiamo vissuto in questi decenni lo stesso squallore, senza che le voci di 
protesta assumessero queste dimensioni. 

Sta di fatto - e questo è un dato molto importante - che è venuta ma
turando negli ultimi anni una sensibilità, prima non esistente, per cui una 
crisi che non sia sanzionata dal confronto parlamentare viene vissuta non 
solo come violazione dei diritti del Parlamento, ma persino come offesa ad 
esso. 

Si è, in altri termini, acutizzata la sensibilità circa il rapporto tra Parla
mento e Governo, e soprattutto in periodi di crisi. 

Condivido le preoccupazioni che sono state più volte avanzate in que
st'aula (ricordo per tutte quelle avanzate dall'onorevole Biondi), preoccu
pazioni che mi pare di avere espresso apertamente io stessa, e in ogni sede. 

Tuttavia, non posso esimermi dal considerare che le mozioni Scàlfaro ed 
altri e Servello ed altri sono state discusse ed approvate da un solo ramo 
del Parlamento. Non serve, onorevoli colleghi, sottolineare che il Governo 
è comunque impegnato. La mancata esplicita espressione di uguale volontà 
dall'altro ramo del Parlamento ha consentito il permanere del vecchio iter 
procedurale della crisi. E di questo, con rammarico, dobbiamo prendere 
atto. 

Per questo sono d'accordo con la richiesta avanzata stamane dall'onore
vole Scàlfaro, di iscrizione all'ordine del giorno della sua proposta di legge 
costituzionale, che integra l'articolo 94 della Costituzione e darà certezza di 
uguale procedura presso i due rami del Parlamento. 

Sono nettamente convinta della validità di questi princìpi che insieme ab
biamo voluto: della necessità cioè che l'apertura di una crisi avvenga con 
una discussione parlamentare che chiarisca ragioni e posizioni di ciascuno. 

Devo tuttavia, con altrettanta convinzione, sottolineare che ritengo erra
to chiedere, come si è fatto da taluno nei giorni scorsi, che le Camere di
scutano dei diversi momenti della crisi. Ciò non sarebbe rispondente al ca-
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rattere del sistema parlamentare, ma configurerebbe semmai un regime as
sembleare che non è certamente quello designato dalla nostra Carta costi
tuzionale. 

La fase della crisi è affidata dalla Costituzione ad altri protagonisti: in 
primo luogo il Capo dello Stato e i gruppi parlamentari, espressione dei 
partiti. Quando dico questo - si badi beni - non voglio dire che sono 
esclusi il Parlamento e i parlamentari: essi però si esprimono, in periodo 
di crisi, in momenti diversi dalle Assemblee parlamentari e fanno o do
vrebbero fare sentire la loro voce proprio attraverso i gruppi parlamentari, 
consultati dal Capo dello Stato. 

Ma il fatto è che sui gruppi parlamentari si impone la volontà dei par
titi e spesso delle loro logiche interne. Non è una piccola cosa: è l'e
spressione - riprendo una frase che fu usata tanti anni fa da un illustre 
componente di questa Assemblea -, al livello più alto dei meccanismi della 
democrazia, di quell'occupazione dello Stato da parte dei partiti che con
tinua ad essere il male più grave del nostro paese. 

È questo, a mio parere, che rende tanto difficile il discorso sulle rifor
me. All'Assemblea costituente i partiti avevano saputo farsi carico dei pro
blemi della costruzione del nuovo Stato democratico. Temo - ma vorrei es
sere prudente in questo giudizio, perché mi rendo conto della sua gravità 
- che ora non sia così. Eppure è indispensabile uscire dalle angustie di 
una visione di parte e, con lo stesso spirito di allora, affrontare il proble
ma delle riforme. 

Mi auguro che anche le difficoltà che stiamo vivendo in questa crisi ci 
aiutino a capire e ci spingano a quel salto di qualità che la situazione im
pone {Applausi). 
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SUL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE RIUNITO 
IN SEGGIO ELETTORALE 

Seduta del 12 novembre 1987 

Nel corso della X legislatura, in occasione di elezioni di componenti di or
gani costituzionali, Nilde lotti interviene più volte, come Presidente del Par
lamento in seduta comune, a fronte di interventi di alcuni deputati radicali 
(Teodori, Calderisi), demoproletari (Russo, Corleone) e del Movimento socia
le (Servello), per ribadire la natura di seggio elettorale dell'organo e per ri
cordare che, per prassi costante, non sono consentite discussioni né presenta
zioni di candidature, ma solo richiami sulla regolarità delle votazioni. 

Presidente. Rispondo ai colleghi che hanno sollevato questioni regola
mentari. Innanzitutto, desidero ricordare all'onorevole Teodori, ed anche al
l'onorevole Franco Russo, che il Parlamento in seduta comune, in base ad 
una prassi costante ed ormai consolidata - e devo dire assai prima di quan
do io fossi eletta Presidente della Camera e presiedessi quindi le sedute del 
Parlamento in seduta comune (lo ricordo all'onorevole Teodori, che attri
buisce a me il consolidarsi di questa prassi: io, in realtà, l'ho ereditata da 
un passato molto remoto) - opera come collegio elettorale, analogamente 
alla Camera quando procede ad elezioni. Per questo non sono mai state ri
tenute ammissibili presentazioni di candidature e discussioni di altro gene
re, ma sono stati consentiti soltanto interventi quali segnalazioni, osserva
zioni e richieste di chiarimento sulla regolarità procedurale delle votazioni 
e degli scrutini. 

Del resto, per procedere ad una discussione sul merito delle elezioni, sa
rebbe necessaria una specifica regolamentazione che, allo stato, non è pre
vista. In mancanza di una discussione, non può neppure procedersi a di
chiarazioni di voto, che l'articolo 50 del regolamento della Camera esclude 
persino nei casi di discussione limitata. 

Vorrei aggiungere anche, in risposta all'onorevole Franco Russo, che la 
questione di un regolamento del Parlamento in seduta comune è stata di
scussa molto tempo fa nella Giunta per il regolamento. Io allora ne ero 
soltanto membro, non Presidente, il che attesta della lontana origine della 
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questione. A conclusione di quella discussione, l'argomento fondamentale 
che convinse tutti a non insistere (e se ci riflette sarà d'accordo anche lei) 
fu che se il Parlamento in seduta comune avesse un suo regolamento, dal 
punto di vista giuridico acquisterebbe quasi il rilievo di una nuova Camera. 

La Repubblica italiana, allora, quante Camere avrebbe? La lascio riflet
tere su tale argomento. 

Procedo ora all'estrazione a sorte di sei senatori e di sei deputati, che 
comporranno la Commissione di scrutinio. 

Seduta del 20 giugno 1990 

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, desidero dare una rispo
sta ai parlamentari che sono intervenuti. 

Sono rammaricata di dover ricordare all'onorevole Franco Russo, al se
natore Corleone e all'onorevole Servello che, quando il Parlamento siede in 
seduta comune come seggio elettorale, per prassi costante non si fa luogo 
né a discussione né a dichiarazioni di voto, essendo solo consentiti even
tuali richiami sulla regolarità delle votazioni. 

Manca del resto qualunque disciplina al riguardo, come anche del tutto 
libera è la formazione delle candidature, per le quali non è prevista alcu
na formalità di presentazione. 

Circa la formazione di fatto, in base ad intese tra i diversi gruppi par
lamentari, di liste di candidati e in ordine ai criteri di ripartizione tra le 
varie componenti politiche dei seggi da ricoprire, non posso che ribadire 
quanto già affermato in precedenti occasioni e cioè che le norme vigenti 
escludono la formazione di liste ufficiali in quanto si prevede che ad ogni 
scrutinio vengano gradualmente proclamati eletti coloro che riportano la 
maggioranza prescritta; il che comporta che non si voti su di una lista di 
candidati. 

Anche se, de jure condendo, da questo banco si è espresso l'auspicio di 
una riforma volta a garantire meglio la rappresentatività delle forze politi
che, resta esclusa, de jure condito, qualsiasi possibilità per la Presidenza di 
intervenire per la formazione di accordi o liste; restando il singolo parla
mentare libero di recepire o meno, eventuali suggerimenti che derivino da 
intese tra le diverse forze politiche: intese che, ripeto, giuridicamente non 
hanno rilievo nel procedimento in esame. 

Passiamo alla votazione. 

Seduta del 5 luglio 1990 

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, desidero dare una rispo
sta ai parlamentari che sono intervenuti. Nel ribadire quanto ho avuto già 
modo di precisare nella seduta comune del 20 giugno scorso, faccio pre-
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sente che nell'odierna riunione il Parlamento siede come seggio elettorale, 
e dunque non è consentito ai Presidenti delle due Camere di rivolgere ap
pelli ai parlamentari: lo preciso perché è stato ricordato che i Presidenti 
della Camera e del Senato, visti i risultati della votazione precedente, hanno 
creduto di dover rivolgere un appello, che - si è detto - avrebbero potu
to fare anche da questo seggio in quest'aula. E così devo dire che soltan
to in via eccezionale ho concesso la parola all'onorevole Russo Franco, al 
senatore Corleone ed all'onorevole Servello. 

Se circolano, come ha denunciato il senatore Corleone, dei fogli con 
nomi, questo non riguarda i Presidenti dei due rami del Parlamento, che 
non possono precludere alle forze politiche il diritto di raggiungere accor
di (che peraltro credo sia naturale, se non indispensabile, che intervenga
no) o di dare indicazioni circa i candidati da votare. 

Vorrei aggiungere che il Presidente del Senato ed io siamo stati indotti a 
rivolgere un appello, non per intervenire rispetto alla libertà di voto dei se
natori e dei deputati, che tutta intera permane, ma per rilevare l'opportunità 
di una riforma. L'abbiamo detto pubblicamente, attraverso la radio, la tele
visione e la stampa, ed anche a nome del Presidente del Senato ribadisco in 
questa sede l'impegno a promuovere una riforma della normativa che rego
la l'elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura. 

Quanto poi al fatto che questa elezione - non mi riferisco soltanto a 
quella odierna, ma a tutti gli scrutini necessari - possa avvenire con norme 
non scritte, formulate attraverso un'intesa dei Presidenti dei due rami del 
Parlamento, devo dire che allo stato la Presidenza non può che dare ap
plicazione alle norme vigenti - a questo siamo tenuti dall'incarico che voi 
stessi ci avete conferito - , almeno fino all'esaurimento degli scrutini che si 
renderanno necessari per completare l'elezione dei membri laici del Consi
glio superiore della magistratura. 

Passiamo alla votazione. 

Seduta del 7 febbraio 1991 

Presidente. Onorevole Calderisi, colleghi parlamentari, non posso che ri
badire quanto già più volte affermato in precedenti occasioni. 

Per prassi consolidata, nel Parlamento in seduta comune riunito in col
legio elettorale non sono ammessi interventi che non vertano sulla condot
ta delle votazioni e degli scrutini. 

Non è infatti prevista alcuna disciplina circa la presentazione di candi
dature, restando pertanto ogni parlamentare pienamente libero di effettua
re le proprie scelte. Per lo stesso motivo non è allo stato possibile alcuna 
forma di discussione né è prevista una preventiva opera di promozione o 
consultazione da parte della Presidenza per accordi tra le forze politiche 
circa le candidature stesse. 
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Il problema potrà essere affrontato in sede di revisione della vigente nor
mativa legislativa e regolamentare. 

Passiamo alla votazione. 

Seduta del 7 novembre 1991 

Presidente. Onorevole Russo, in questa sede non posso che ribadire quan
to già più volte ho avuto modo di affermare in precedenti occasioni. 

Per prassi consolidata, nel Parlamento in seduta comune, riunito in col
legio elettorale, non sono ammessi interventi che non vertano sulla condotta 
delle votazioni e degli scrutini. 

Non è infatti prevista alcuna disciplina circa la presentazione di candi
dature, restando pertanto ogni parlamentare pienamente libero di effettua
re le proprie scelte. Per lo stesso motivo non è allo stato possibile alcuna 
forma di discussione. Sono d'accordo con lei circa il fatto che il problema 
potrà essere affrontato in sede di revisione della vigente normativa legisla
tiva e regolamentare. 

Desidero comunque fare presente che - l'ho già preannunciato - qualo
ra oggi non risulti eletto un giudice della Corte costituzionale, convocherò 
nuovamente il Parlamento in seduta comune per giovedì 14 novembre. 

Passiamo alla votazione. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE 
DELLA NUOVA COSTITUZIONE, SULLE FUNZIONI 

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E SULLA DISCIPLINA 

DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE 

Seduta del I o dicembre 1992 

L'esigenza di riformare la Costituzione, già avveftita nelle precedenti legi
slature, si ripresenta all'inizio della XI legislatura. Il 23 luglio 1992 la Ca
mera dei deputati e il Senato della Repubblica approvano due atti di indi
rizzo monocamerali aventi identico contenuto, con cui si delibera l'istituzione 
di una Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, con il compito 
di esaminare le proposte di revisione costituzionale riguardanti la parte se
conda della Costituzione e le proposte di legge in materia elettorale. I due 
rami del Parlamento inseriscono nei rispettivi atti di indirizzo l'impegno po
litico di approvare entro sei mesi una legge costituzionale con cui precisare i 
poteri della Commissione e modificare la procedura di revisione costituziona
le nei riguardi dei progetti di legge costituzionale varati dalla Commissione. 

Il progetto di legge costituzionale viene discusso dall'Assemblea della Ca
mera, dopo essere stato approvato dal Senato, nel dicembre 1992. Nel suo in
tervento Nilde lotti richiama, in primo luogo, i valori contenuti nella Costi
tuzione del 1948 e afferma che ne sono stati raggiunti gli obiettivi, ma ritiene 
comunque necessaria l'opera di revisione che la Commissione è chiamata a 
realizzare per adeguare i meccanismi di governo alle trasformazioni sociali in
tervenute negli ultimi decenni. Sottolinea poi l'importanza del compito affi
dato alla Commissione e auspica il conseguimento di una riforma meditata e 
destinata a durare nel tempo. Infine approva la scelta di non alterare l'im
pianto dell'articolo 138 della Costituzione, nel rispetto delle garanzie in esso 
delineate, e l'introduzione del referendum obbligatorio che conferisce alle rifor
me istituzionali una maggiore forza. 

La legge costituzionale verrà approvata definitivamente dal Senato il 29 
aprile 1993 e promulgata il 6 agosto 1993. La Commissione parlamentare per 
le riforme istituzionali, dopo le dimissioni di Ciriaco De Mita, sarà presie-
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duta da Nilde lotti dal 10 marzo 1993 e terminerà i suoi lavori con la fine 
della legislatura, dopo aver approvato in sede referente il progetto di legge 
costituzionale di revisione della parte seconda della Costituzione. 

lotti. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge che oggi esami
niamo reca nel suo titolo, nel descrivere le funzioni della Commissione bi
camerale, le parole «riforma istituzionale» e «revisione costituzionale». Sono 
parole importanti ed impegnative, che richiedono a tutti noi, rappresentan
ti ma anche cittadini di questa Repubblica, una riflessione attenta e corag
giosa, un impegno costante e deciso, il rifiuto di approssimazioni, di fret
tolosi annunci o di frastuoni, che non si addicono ad un compito così alto 
e così difficile. 

Sbaglierebbero profondamente coloro che sottovalutassero questo passag
gio, ovvero pensassero ad esso come ad una fase della battaglia politica di 
questi anni. Di ben altro si tratta: dobbiamo e vogliamo cambiare norme 
e parti della nostra Costituzione, di quell'atto solenne che disciplina le re
gole fondamentali entro le quali si svolge la vita della Repubblica e della 
nostra società democratica. Un compito - lo ripeto - alto e difficile, per 
accingerci al quale dobbiamo rispondere ad una questione che sta davanti 
a noi, che è nella mente dei cittadini, talvolta in modo confuso e non con
sapevole: perché occorre cambiare parte della Costituzione? Ed ancora: 
quale tipo di cambiamento è necessario e giusto oggi per il nostro paese? 

Sono domande fondamentali, che non consentono una risposta rapida, 
semplice, ma che esigono una ricerca, un'analisi attenta di quello che è ac
caduto e non ha funzionato in questi decenni. Esigono un dialogo e un 
confronto non pregiudiziale e non racchiuso in un'ottica di parte, in una 
difesa di vecchi interessi e posizioni. 

Mi sia consentita una prima affermazione: la nostra Costituzione non ha 
fallito i suoi obiettivi, non è una Costituzione da buttar via. Quando, nel 
marzo 1947, l'Assemblea costituente iniziò il dibattito generale in quest'au
la avvertimmo, dopo le tragedie che avevano colpito l'Italia e l'Europa in
tiera, che alcuni beni fondamentali dovevano essere assicurati al paese e 
alle generazioni future: la libertà e il rispetto dei diritti della persona umana, 
la sovranità popolare espressa dal Parlamento liberamente eletto, l'unità po
litica e morale della nazione, il progresso sociale e civile del nostro popolo. 

Ebbene, questo insieme di valori, questo patrimonio fondamentale è stato 
garantito agli italiani dalla Costituzione in questi decenni, nonostante in
certezze e difficoltà, tenaci opposizioni e terribili attacchi alla democrazia, 
quali sono stati prima il terrorismo e poi la criminalità organizzata e la 
mafia, che oggi minaccia e aggredisce le nostre istituzioni civili e politiche. 

Perché la nostra Costituzione ha saputo reggere a queste sfide? Molti 
sono stati i fattori e fondamentale, io credo, è stata la forza del nostro po
polo, la sua unità intorno ai valori democratici; ma anche, lo ripeto e vo
glio sottolinearlo, la modernità e la lungimiranza della Costituzione e del 
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suo impianto generale che nel secolo delle grandi divisioni ideologiche e di 
principio, di cui oggi tutti vediamo la crisi, forse irreversibile, ha saputo 
realizzare un equilibrio di valori: libertà e solidarietà, unità e pluralismo, 
indivisibilità dello Stato e decentramento, diritto al lavoro e libertà di im
presa, proprietà privata e controllo pubblico dell'economia. 

Non buttiamo via, dunque, questa Costituzione e non vogliamo una Co
stituzione tutta nuova. Il punto è un altro: sentiamo che questo patrimo
nio, questi valori oggi sono in difficoltà, soffrono di insidiose minacce ed 
hanno dunque bisogno di nuova linfa per dare nuovi e ulteriori frutti. 

Non sono valori e beni perduti, come qualcuno crede o vuol far crede
re. Se fosse così, non saremmo noi, non potremmo essere noi qui ed oggi 
a fare questo discorso di rinnovamento e disegnare le riforme necessarie. 
Altri - e giustamente - sarebbero al nostro posto rappresentanti di forze 
politiche e sociali di altra natura e carattere. Vi sarebbe una rottura nella 
nostra storia costituzionale e un nuovo potere costituente, e non già un po
tere costituito quale noi siamo e non dobbiamo dimenticare di essere. 

Per dare nuova linfa alla nostra Costituzione occorre porre mano alla sua 
seconda parte, ai meccanismi istituzionali di rappresentanza e di decisione. 
Questa è l'indicazione fondamentale delle risoluzioni approvate dalla Ca
mera e dal Senato che hanno istituito la Commissione bicamerale. 

So bene che alcuni obiettano che la Costituzione non si può spaccare in 
due come una mela e dire che una metà va bene e una è guasta. Ma è 
pur vero - né possiamo dimenticarlo noi - che le istituzioni, il loro carat
tere, la loro regola di funzionamento hanno autonomia, una ragion d'essere 
peculiare ed autonoma. Esiste - sbaglieremmo a negarlo e a spiegare sempre 
tutto con la politica - una tecnica delle istituzioni; lo insegna tutto il costi
tuzionalismo che si è sviluppato in questo secolo e che non a caso ha ri
cevuto la sua più pregnante definizione in quella di tecnica della libertà. 

Credo, dunque, non solo nella possibilità ma nell'urgenza di operare rifor
me istituzionali, anche per la personale vicenda di questo ultimo decennio, 
per le responsabilità che mi sono state affidate e che mi hanno consentito 
una visione generale dei problemi e del funzionamento del nostro Stato. 
Sono convinta - come del resto ho sempre affermato anche in passato -
che vi siano nodi profondi da sciogliere, assetti nuovi da delineare. Tale in
dicazione ci viene anche dal movimento che si sviluppato nel paese, da una 
richiesta dei cittadini che già si è espressa con forza con il referendum sulla 
preferenza unica, nel giugno del 1991 e soprattutto - voglio sottolinearlo 
- dal voto politico che ha dato vita all'XI legislatura. 

La struttura del Parlamento, il rapporto tra Stato centrale ed autonomie, 
i meccanismi della rappresentanza e della decisione di governo, le struttu
re di attuazione e di garanzia dei diritti individuali e collettivi sono oggi -
dobbiamo riconoscerlo - non più adeguati e non agevolano, nelle loro forme 
attuali, l'ulteriore progresso della nostra società; progresso che è nella ne
cessità delle cose. 
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Probabilmente a fronte di tali nodi fondamentali vi erano soluzioni e mec
canismi inadeguati e già vecchi nel momento stesso in cui la Costituzione 
fu deliberata. Ma anche se ciò non fosse stato, ugualmente la storia ha cam
minato molto e tumultuosamente in questi decenni. Sfide e problemi nuovi 
si sono imposti dentro e fuori di ciascun paese; trasformazioni profonde, a 
volte sconvolgenti, si sono realizzate. Esse vanno dalla modernità e rapidità 
delle comunicazioni tra gli individui, prima impensabili (tanto che si parla 
oggi di pianeta-villaggio) alle scoperte ed applicazioni della scienza che toc
cano, con le tematiche della bioetica, le fibre più intime dell'uomo. 

Di fronte a tutto ciò, affinché i valori fondamentali della nostra Costi
tuzione permangano e si sviluppino ancora, occorrono aggiornati meccani
smi di governo complessivo del paese, di un governo della nostra società 
che sia non solo democratico ma ancor più democratico, se posto a con
fronto con il passato. 

In quest'opera che ci accingiamo a compiere ci sono in noi - e parlo 
soprattutto di coloro che sono più vicini alla mia generazione - sentimen
ti complessi, forse contraddittori, preoccupazioni, talora dubbi. C'è soprat
tutto amarezza perché i problemi si sarebbero potuti risolvere in passato, 
non avrebbero dovuto giungere a tal punto di complessità e di degrado. 

Ma vi è poi anche la convinzione che si è ancora in tempo per agire e 
vi è anche - consentitemi questo termine - l'orgoglio che nonostante tutto, 
per la forza della nostra gente, per le battaglie che nelle piazze e nei posti 
di lavoro sono condotte a difesa delle conquiste sociali e civili, resta aper
ta per il nostro paese una prospettiva di democrazia, di voglia e di richiesta 
di partecipazione e, malgrado tutto, di speranza e di fiducia nel futuro. 

L'Italia, onorevoli colleghi, non è un paese in ginocchio; e mi rendo conto 
della gravità di questa affermazione fatta in un simile momento. Nel suo 
popolo, nella sua gente vi sono ancora grandi risorse morali, grandi ener
gie che è compito nostro far dispiegare. 

Ma attenzione! Qui vi è tutta la grande responsabilità di una classe di
rigente che non deve e non può più permettersi il lusso di sbagliare e di 
rinviare. 

Dobbiamo andare avanti con scelte chiare e ben riflettute, con proposte 
responsabili che tocchino tutti i temi aperti e sappiano in ogni caso vederli 
insieme, anche se poi ognuno avrà una sua specifica soluzione. Dobbiamo 
avere l'ambizione di delineare strutture capaci di governare, non certo per 
l'eternità ma, almeno per una ragionevole prospettiva temporale, la vita del 
nostro paese. 

Non è questo il momento per entrare nel merito dei problemi, ma è 
fuor di dubbio che il punto più delicato, dove maggiori sono i contrasti, 
le incertezze ed anche il mutare delle opinioni, è proprio quello che in
treccia il meccanismo della rappresentanza con la formazione del governo. 

Credo che questo nodo oggi sia reso ancor più complesso, perché ad 
esso si è aggiunta e sovrapposta la crisi dei partiti politici, che non riguarda 
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solo la loro capacità di far vivere coalizioni e programmi, ma è dentro la 
loro struttura intima: riguarda il loro raccordo con le istanze sociali, la loro 
capacità di interpretarle e collocarle in una prospettiva ideale e di proget
to generale; riguarda degenerazioni profonde che sono sconfinate nell'abu
so di poteri pubblici, nel furto del denaro pubblico. 

Di questo dobbiamo essere consapevoli e questo ci deve rendere cauti 
nel pensare che tutti i problemi si dissolveranno con una sola riforma az
zeccata. Guardiamo alle altre esperienze europee per trarre insegnamenti sia 
dalle strutture che hanno sperimentato, sia anche dalle riflessioni, dai dubbi 
e dai propositi riformatori che in quei paesi esistono e che non devono es
sere considerati poca cosa. La Francia ne è un esempio vivente. 

Se sapremo muoverci con questa consapevolezza, ma al tempo stesso con 
la voglia di fare e non di trovare alibi per rinviare ed affossare, riuscire
mo a trovare la strada, a raggiungere l'obiettivo. 

Certo, come dicevo prima, la proposta deve essere chiara, comprensibi
le ai cittadini. Tutti i meccanismi istituzionali, in particolare quelli eletto
rali, non esistono allo stato puro, ideale, ma sono sempre elaborazioni em
piriche, con graduazioni ed aggiustamenti; tuttavia - questo è il punto - la 
loro impostazione di fondo deve essere unitaria e coerente, perché abbia
no forza, entrino nella civiltà politica di un popolo e ne possano poi col 
tempo costituire una tradizione. 

Ciò è avvenuto con il principio proporzionale in Italia in questi decen
ni repubblicani. In tanti hanno adesso riconosciuto i suoi meriti importan
ti nello sviluppo della democrazia, ma oggi se ne avvertono limiti ed in
sufficienze. Vedremo come esso sarà corretto o superato. Il sistema nuovo, 
verso il quale bisogna necessariamente andare (e sottolineo soprattutto i ri
sultati del referendum del 9 giugno 1991), dovrà, ancor più di quello anti
co, far sentire a ciascuno di contare, di essere rappresentato, di avere nel 
Parlamento una voce di proposta, ma eventualmente anche di protesta. 

Il sistema nuovo non dovrà certo alimentare frammentazioni o disper
sioni, ma non dovrà neppure disperdere differenze ed originalità, né tradi
zioni politiche, che devono certo rinnovarsi, ma che è sbagliato pensare 
possano perire o sfumare in un indistinto coacervo di nuovi soggetti poli
tici. Dietro una forza politica vi sono i cittadini in carne ed ossa, con la 
loro collocazione sociale, con la loro storia e la loro fede, con le loro spe
ranze e attese. Essi non sono - non siamo - tutti eguali, tutti trasforma
bili, trasferibili od omologabili. Certo, le forze politiche che conosciamo non 
sono un dato che deve valere per l'eternità; ma non possiamo neppure pen
sare che esse possano sparire da un giorno all'altro. Se ciò accadesse, pro
babilmente si tratterebbe di una colossale operazione camaleontica, di puro 
trasformismo, in base alla quale ci troveremmo di fronte a quanto di più 
vecchio vi era nei precedenti partiti, con una etichetta nuova. 

La strada è un'altra, quella del rinnovamento dei partiti, radicale e profon
do, fatto a viso scoperto, in modo trasparente, sotto il controllo delTopi-
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nione pubblica, che deve veder cambiare non tanto e solo le facce, ma i 
metodi di azione, i comportamenti nelle responsabilità pubbliche, le scelte, 
le selezioni dei nuovi gruppi dirigenti, che devono essere democratiche e 
cristalline, in modo che non si possa dire che il lupo perde il pelo ma non 
il vizio. 

Ho voluto sottolineare questo punto perché sono profondamente con
vinta che la nostra opera di riforma istituzionale, per riuscire davvero, debba 
essere accompagnata dalla riforma del sistema politico, dalla rigenerazione 
dei partiti politici. 

Onorevoli colleghi, la Commissione bicamerale alla quale intendiamo at
tribuire rilevanti poteri con la proposta di legge costituzionale in esame 
deve essere la sede ideale del confronto e del dibattito politico per il pro
getto di riforma. Essa non deve mancare al proprio compito, ma ha una 
responsabilità grande che dobbiamo riconoscere e che deve indurci ad 
agire, ciascuno per la propria parte, con determinazione ma con limpi
dezza di intenti e di proposte. Abbassare in quella sede la qualità del 
confronto, il rigore neiravanzare le rispettive tesi e la capacità di essere 
duttili neir elaborare le possibili sintesi sarebbe un nocumento grave per 
tutti ed indebolirebbe il ruolo ed il prestigio del Parlamento nel proces
so riformatore. 

Auspico fortemente che vi sia un'attenzione di tutti nel portare avanti 
il lavoro comune e, a proposito della responsabilità del Parlamento, vo
glio sottolineare l'importanza di non aver toccato l'impianto dell'articolo 
138 della Costituzione, come giustamente avevano consigliato i Presiden
ti delle Camere nel documento da loro elaborato e proposto ai gruppi 
parlamentari. Ciò non solo perché in esso vi è un quadro di garanzie che 
non andava attenuato, o comunque alterato, ma perché modificando quel
l'articolo o derogando ad esso avremmo detto all'opinione pubblica, al 
paese, che questo processo di revisione significa in qualche modo una rot
tura, sia pure circoscritta, della continuità del nostro ordinamento demo
cratico, quale è uscito dall'Assemblea costituente. In questo caso il solo 
stesso carattere obbligatorio del referendum, che pur introduciamo nella 
legge, avrebbe assunto un valore diverso e straordinario nel sistema dei 
poteri costituzionali, cosa invece che non voglio, pur essendo stata in anni 
passati, in una mia proposta di percorso di riforma istituzionale, tra co
loro che lo previdero. Non lo voglio e credo che non lo voglia la mag
gioranza di quest'Assemblea, perché significherebbe attribuire al referen
dum un valore alternativo alle decisioni del Parlamento, reiterate in due 
pronunce, quasi di possibile contrapposizione di due poteri sovrani, l'uno 
mediato, l'altro diretto. 

Ben altre debbono essere e sono la logica e la finalità del referendum: 
esso non solo serve a responsabilizzare l'esercizio del massimo potere legi
slativo che sa di dover giungere a quell'appuntamento popolare, ma serve, 
ancor più, a circondare le riforme, confermate dal voto dell'elettorato, da 
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quel consenso, da quella forza, da quella compartecipazione politica che 
conferisce vita e linfa alle istituzioni democratiche. 

Un compito difficile, dunque, ci attende. La nostra responsabilità - l'ho 
già detto più volte - è grandissima. Se falliremo, se mancheremo a questa 
occasione che noi stessi, sulla spinta di una richiesta profonda e diffusa dei 
cittadini, abbiamo ricercato e creato, certo non tutto sarà perduto, ma la 
storia futura del paese ed anche la nostra sarà più difficile e più sofferta 
(Applausi - Molte congratulazioni). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL 

CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 24 marzo 1993 

Nella seduta del 24 marzo 1993 viene discussa e approvata, in seconda let
tura, la proposta di legge sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della 
provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, L'articolo 5 del 
testo in discussione era stato modificato dal Senato con l'introduzione di un 
comma volto a garantire la pari opportunità di accesso alle cariche elettive ai 
due sessi: la norma stabiliva che «nelle liste dei candidati nessuno dei due 
sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi». Nel 
corso della discussione da più parti e con diverse argomentazioni vengono sol
levate delle perplessità sulla modifica al testo approvato in prima lettura dalla 
Camera e il deputato Emma Bonino presenta un emendamento con il quale 
chiede che venga soppressa la proposizione citata, ritenendo la norma non 
adeguata a risolvere il problema della discriminazione delle donne nella vita 
politica e sottolineando inoltre che si tratta di una norma di tutela peraltro 
non vincolante. 

Nilde lotti interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento Bonino 
non solo a nome del suo gruppo, ma anche in rappresentanza di altre depu
tate, affermando di essere contraria alla soppressione della norma in quanto 
essa deve essere considerata non di tutela ma di garanzia. L'emendamento 
posto in votazione viene respinto e l'articolo 5 della proposta di legge viene 
approvato nel testo del Senato. 

lotti. Onorevoli colleghi, prendo la parola non soltanto a nome del mio 
gruppo, ma anche di parecchie colleghe che mi hanno pregato di interve
nire a nome loro. 

Parlo contro l'emendamento Bonino 5.11; e devo dire che vorrei essere 
d'accordo con esso, perché ciò significherebbe che saremmo già approdati 
ad un livello di civiltà e di rispetto gli uni verso gli altri, nel nostro paese, 
molto più alto di quanto io pensi non siamo arrivati ad oggi. Voglio dire 
che è vero che le donne, nel corso di questi quarantanni, hanno fatto passi 
avanti giganteschi, che non ci sono più donne analfabete o che siano di-
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sposte a stare con la testa china neppure di fronte al loro marito; eppure, 
quando guardo al mondo della politica, sento che in tale mondo la disu
guaglianza tra uomini e donne, nell'atteggiamento intimo delle persone, esi
ste ancora. 

Stiamo esaminando una proposta di legge molto importante, non super
ficiale e che non cambia solo qualche norma della disciplina elettorale per 
l'elezione dei sindaci; noi stiamo mutando la base del criterio che finora è 
valso per tale elezione e ci apprestiamo a farlo domani anche per quanto 
riguarda le assemblee nazionali. Tendiamo e vogliamo sostituire ai partiti gli 
individui ed i gruppi di individui; ritengo che questo sia un segno di co
raggio e di fiducia negli uomini e nella loro individualità. 

La collega del gruppo di rifondazione comunista ha giustamente ricor
dato che siamo di fronte ad uno scenario politico, che noi diamo come 
sfondo a questa legge, profondamente diverso. L'onorevole Bonino sostiene 
che quella in esame è una norma di tutela; io rispondo che tale non è. 
Sono d'accordo con lei che le donne ormai sanno tutelarsi, ma quella di 
cui discutiamo è certamente una norma di garanzia. Tra tutela e garanzia 
c'è un'enorme differenza, che non ho bisogno di spiegare a voi, onorevoli 
colleghi: la garanzia è una previsione che in un regime democratico è posta 
a presidio della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini. 

Per questo motivo sono favorevole a mantenere l'articolo 5 nel testo ap
provato dal Senato e sono quindi, contraria all'emendamento Bonino 5.11. 
Non mi pare che tutto ciò ci faccia tornare indietro, onorevole Bonino. Lei 
ha citato il suo colloquio con la signora Süssmuth, la Presidente del Bun
destag: anch'io ero presente. Mi permetto di dire che forse la Presidente del 
Bundestag non ha ben inteso il problema che lei le poneva, che consisteva 
nel domandarsi se era lecito stabilire in una norma dello Stato, per organi
smi di quest'ultimo, un livello fisso riservato alle donne (ed ha fatto, inve
ce, il discorso che ciò era lecito per i partiti). Ma la norma in esame non 
pone alcun limite per quanto riguarda gli organismi dello Stato; da essa, in
somma, non deriva che nel Parlamento o in un consiglio comunale debba
no essere presenti un terzo o almeno due terzi di rappresentanti di un solo 
sesso. Si tratta semplicemente del fatto che nelle liste che si sottopongono 
agli elettori deve esserci una presenza dei due sessi in tale misura. 

Sono d'accordo sul fatto che sarebbe stato preferibile un testo che 
prevedesse un limite del 50 per cento per ciascuno dei due sessi: anch'io 
lo avrei preferito, perché il mondo è fatto così, metà donne e metà uomi
ni. Ma appunto perché la considero una norma di garanzia, credo che 
essa sarà almeno una garanzia per i diritti delle donne {Vivi applausi -
Congratulazioni). 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLE NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE 

Seduta del 28 settembre 1995 

Dopo un tormentato percorso durato circa ventanni, la Camera discute e 
approva in prima lettura il progetto di legge C 2576 e abbinati, sulla rifor
ma delle norme contro la violenza sessuale, che si concluderà con l'approva
zione della legge 15 febbraio 1996, n. 66. 

Nella fase conclusiva del dibattito Nilde lotti chiede che il testo della sua 
dichiarazione di voto sia pubblicato in calce al resoconto della seduta. In essa 
si pronuncia in senso favorevole all'approvazione della legge, apprezzando lo 
spirito di collaborazione, creatosi tra le donne di tutti i gruppi parlamentari, 
che ha permesso di superare le diversità e di trovare l'accordo su un testo 
che tiene conto in primo luogo dei diritti della persona. In particolare si sof
ferma sull'importanza del principio della querela di parte e sul gratuito pa
trocinio previsto per le vittime del reato. 

lotti. Mi si consenta, in apertura di questa dichiarazione di voto, di ri
tornare con la mente alla tormentata discussione che avvenne in quest'au
la tanti anni fa senza giungere ad una conclusione. Allora due questioni in
tralciarono l'approvazione di una nuova legge sulla violenza sessuale: il 
passaggio da reato contro la morale ed il buon costume a reato contro la 
persona, e la questione della procedibilità di ufficio quando si fosse trat
tato di procedere nei confronti del coniuge della persona offesa; due posi
zioni estreme che mettevano, entrambe, in discussione il rispetto della per
sonalità della donna. 

Così noi italiani, fieri di aver conquistato in cinquantanni di battaglie 
anche fuori il Parlamento, la legislazione a tutela dei diritti delle donne più 
avanzata d'Europa siamo rimasti ancora per quindici anni con una lacuna, 
questa, che ci poneva fra le società più arretrate nel mondo. 

Nel frattempo per fortuna è avvenuto che le donne di tutti i gruppi par
lamentari hanno trovato, sospinte anche dall'offesa che ognuna di noi sen
tiva nel permanere di quegli articoli del codice penale, uno spirito di col
laborazione capace di superare tutte le diversità. 
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Oggi siamo giunti all'approvazione di una legge che si fonda sul princi
pio della querela di parte, anche se irrevocabile e - fatto particolarmente 
rilevante - sul patrocinio gratuito grazie alla disponibilità del Governo che 
si è impegnato per la costituzione di un fondo speciale per garantire ap
punto il gratuito patrocinio a quanti debbano sciaguratamente ricorrere alla 
magistratura perché vittime di un così vile reato. 

Ringraziamo il Governo per questa dimostrazione di sensibilità. 
Vorrei ancora ricordare che le pene previste nel testo che stiamo per vo

tare sono state diminuite rispetto alla prima stesura e correlate all'intensità 
della violenza usata e non alla qualità dell'atto sessuale compiuto (indagini 
che rappresentavano un'ulteriore tortura per la vittima). 

La legge è dunque una legge nuova che tiene conto dei diritti della per
sona e cerca di impedire, nei limiti del possibile, una delle manifestazioni 
più rivoltanti della violenza umana. Ce n'è bisogno ed urgenza. 

Le cronache di tutti i giorni ci dicono di violenze di ogni genere all'in
terno e fuori della famiglia, nella società, compiute da anziani su giovani e 
bambini, da figli contro i genitori, come se si stesse diffondendo uno spi
rito di rivolta contro i sentimenti e i valori della persona umana. 

Quale cultura sta generandosi, forse anche per i nostri ritardi? E con in
quietudine che mi pongo queste domande. 

Affrettiamoci a dare questo voto, forse riusciremo a porre un freno a 
quanto di negativo sta sorgendo nella cultura e nella società di oggi. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLE DIMISSIONI DEL GOVERNO DINI 

Seduta del 10 gennaio 1996 

Il 30 dicembre 1995 il Presidente del Consiglio Dini rimette il suo man
dato nelle mani del Capo dello Stato che non accoglie le dimissioni e rinvia 
il Governo alle Camere. Il 9 gennaio 1996 il Presidente del Consiglio si pre
senta alla Camera per rendere comunicazioni. Nel suo discorso Lamberto Dini 
delinea tre ipotesi possibili per la soluzione della crisi: il raggiungimento di 
un ampia intesa sulle riforme istituzionali e la nascita di un governo di ga
ranzia per la fase costituente; oppure, in mancanza di un accordo, il varo di 
un governo che sia nella pienezza dei poteri durante il semestre di presiden
za italiana dell'Unione europea; infine l'apertura di una fase che porti alle 
elezioni politiche. 

Il giorno successivo inizia il dibattito sulle comunicazioni del Governo e 
Nilde lotti interviene incentrando il suo discorso sulla improrogabile neces
sità di avviare le riforme istituzionali per ridisegnare la forma dello Stato e 
ridare fondamento al patto tra i cittadini e lo Stato. Richiama, al riguardo, 
la posizione del Partito democratico della sinistra, che ripropone essenzial
mente le conclusioni della Commissione bicamerale, da lei stessa presieduta 
nel corso della XI legislatura, ed insiste sulla proposta di riforma sia del Par
lamento, con il superamento del bicameralismo perfetto, sia del Governo, con 
la definizione più puntuale delle responsabilità ad esso affidate e con l'ipo
tesi della sfiducia costruttiva, per assicurare maggiore stabilità e trasparenza. 
Conclude con una considerazione personale sulla opportunità di rivedere ra
dicalmente la procedura di approvazione della legge di bilancio e finanziaria. 
Esprime infine una posizione di netta critica nei confronti della questione del 
presidenzialismo. 

Il dibattito sulle comunicazioni del Governo si conclude Vii gennaio senza 
che le risoluzioni presentate vengano poste in votazione e il Presidente Dini 
conferma le dimissioni già rassegnate. 

lotti. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colle
ghi, il paese ha bisogno di riforme costituzionali, il paese attende riforme 
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costituzionali. Queste riforme sono necessarie non solo per rispondere alla 
crisi di un sistema politico e per ripristinare un rapporto tra cittadini e po
litica, ma anche per venire incontro ai bisogni di donne ed uomini del no
stro paese che chiedono certezza per la loro vita, per il loro lavoro, per il 
futuro loro e delle nuove generazioni. Riforme costituzionali non già e non 
solo per ridefinire regole del gioco tra i soggetti politici, ma per ridisegnare 
la forma dello Stato, per ridare fondamento nuovo, rinnovata linfa al patto 
tra cittadini e Stato. Un'impresa certamente non facile, che richiede non 
solo alle forze politiche e a tutti noi una capacità di guardare più a fondo 
e più lontano, di scrutare con passione ed attenzione i processi in atto nella 
società nazionale ed anche, oltre a questo, di comprendere la loro com
plessità e la loro direzione. Un'impresa che richiede, anche e soprattutto, 
un appello alle forze dello spirito, ed uso un'espressione cara ad un gran
de cittadino d'Europa scomparso in questi giorni, Francois Mitterrand alla 
cui memoria eleviamo un commosso pensiero {Applausi). 

Forze dello spirito, dicevo, cioè una forte tensione ideale, una forte ten
sione morale. Questa vi fu nella nostra, nella vera Assemblea costituente, 
che ci ha dato la Costituzione dell'Italia democratica e repubblicana; que
sta deve esserci oggi, per poter consentire ad essa di dare ancora nuovi 
frutti, rinnovandola in quelle parti che hanno bisogno di ampie e di radi
cali revisioni. 

Il nostro paese è in una travagliata fase di transizione politico-istituzio
nale, lo dicono gli osservatori politici, lo dicono i fatti; fase di transizione 
iniziata con una crisi del sistema dei partiti e con il collasso di molti di 
loro, di quelli che erano perno di un ultra decennale sistema di governo, 
con un rivolgimento radicale, per forme e dimensioni, di un intero ceto 
politico, di un'intera classe dirigente. Sono cose che tutti sappiamo, che 
sono sotto i nostri occhi ancor oggi, che ancora dominano la cronaca della 
stampa nazionale. Una transizione difficile, ma soprattutto lunga, che rischia 
di sfibrare il tessuto istituzionale democratico, e di cui - dobbiamo dirlo 
- abbiamo sottovalutato tutti, anche noi, la complessità e la possibile lunga 
durata. Soprattutto - voglio sottolinearlo anche per testimoniare una per
sonale esperienza - molti hanno creduto, all'indomani dei risultati referen
dari che chiedevano in modo forte, perentorio, una nuova legge elettorale, 
che l'approvazione di un nuovo meccanismo della rappresentanza politica 
nazionale costituisse il primo, ineluttabile passaggio per poter procedere 
dopo, in una seconda fase, alla riforma costituzionale. E stato un errore e, 
io credo, un errore grave, perché in questa materia non esiste quel che 
viene prima e quel che viene dopo. Un rinnovamento che voglia essere ag
giornamento e rilancio di un sistema democratico non può essere fatto per 
passi successivi. E non solo, come spesso diciamo, perché passare ad una 
nuova legge elettorale maggioritaria richiedeva anche la realizzazione della 
democrazia maggioritaria (che non siamo riusciti a realizzare), ma per un'al
tra ragione, per la consapevolezza che vi era in questo Parlamento, in que-
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statila, quando fu approvata la risoluzione che istituiva la Commissione bi
camerale, della necessità di riforme costituzionali concernenti la forma dello 
Stato e la forma del governo. 

Si disse allora - lo ripetiamo in tanti ancora oggi - che la prima parte 
della Costituzione non si doveva toccare. Lì sono scritti - per meglio dire, 
scolpiti - principi e valori che hanno assicurato in questi decenni all'Italia, 
al nostro popolo, beni fondamentali: la libertà e il rispetto dei diritti della 
persona; la sovranità popolare espressa nel Parlamento liberamente eletto; 
l'unità politica e morale della nazione; il progresso sociale e civile. Fermi, 
intangibili restando questi diritti, questi valori, vi era e vi è ancora più oggi 
il compito di realizzare un nuovo disegno istituzionale. 

Le ragioni di questa riforma vanno al di là della fase di transizione che 
vive il nostro paese; vanno al di là della crisi della politica e del sistema 
politico. Sarebbe un grave errore «fermarci a questo punto e rinchiuderci in 
quest'ottica. Le costituzioni di questo dopoguerra sono esposte tutte, in 
tutta l'Europa, ai grandi cambiamenti sopravvenuti nelle società nazionali. 
E cambiata la nozione di Stato e l'articolazione dei suoi poteri; è cambia
to il rapporto tra Stato e cittadino; entrata in una crisi lunga e complessa 
la stessa capacità generale di regolare attraverso le leggi i rapporti giuridi
ci entro la collettività. La crisi della legge rimanda alla crisi del sistema 
delle fonti del diritto che nel nostro paese ha assunto forme acute e ma
croscopiche, come testimonia il lavoro difficile, a volte umiliante, delle no
stre Assemblee legislative, aggrovigliate in un'inestricabile rete di decreti-
legge non convertiti. 

Tutte le costituzioni delle democrazie europee sono al centro di un di
battito sulle loro crisi di carattere interno (un termine che si usa molto in 
Europa) ed è singolare che questo dibattito sia aperto da qualche tempo 
ormai anche nel Regno Unito, nella patria della democrazia parlamentare e 
della costituzione non scritta e, come tale, aperta per secoli ad integrazio
ni e trasformazioni dinamiche. 

Il dibattito è aperto anche in Francia e non solo nelle accademie, tra gli 
specialisti. Ritengo che i grandi scioperi delle settimane scorse che hanno 
scosso la Francia non possano spiegarsi solo in termini politici e sociali, 
ma costituiscano segnali forti di un più profondo disagio, che riguarda pro
prio l'organizzazione del potere nella società moderna, il suo assetto istitu
zionale. Su questo problema è aperta una riflessione, si è sviluppata un'a
nalisi: non dico, quindi, cose nuove o originali. Vi è un processo di carattere 
internazionale che, dislocando in un modo nuovo e diverso poteri, mutan
do la distribuzione delle risorse, ristrutturando sistemi economici, modifi
cando convinzioni e regole di comportamento, ha messo in crisi lo Stato-na
zione e lo stesso concetto di sovranità nazionale. Ecco, dunque, le ragioni 
vere, le ragioni profonde delle riforme costituzionali, per rispondere alla 
sfida del mondo moderno che chiede allo Stato di mettere in discussione 
la sua tradizionale forma, di riorganizzare i suoi centri di potere, per es-



854 Camera dei deputati 

sere all'altezza delle domande nuove della democrazia e di democrazia. 
Siamo, allora, ben oltre la sola questione, pur nobile, delle regole del gioco. 
Siamo dinanzi alla necessità di una risposta alta e complessiva sul terreno 
costituzionale. 

Lo Stato centralizzato che abbiamo conosciuto in Italia, come in altri 
paesi d'Europa, deve aprirsi contemporaneamente in due direzioni. Da un 
lato deve concorrere allo sviluppo di un tessuto sovranazionale, con istitu
zioni e procedure che affranchino in modo attivo i cittadini dai limiti sto
rici ed inevitabili dello Stato-nazione, ponendo i cittadini stessi in condi
zione di godere in modo pieno ed efficace dei propri diritti individuali e 
collettivi, anche in termini di prospettive di pace e di giustizia internazio
nali. Dall'altro lato, deve sviluppare ed esaltare il sistema delle autonomie 
locali, attraverso un concreto progetto di federalismo che percorra fino in 
fondo la strada del decentramento, giungendo anche al livello comunale, 
come chiedono, invocando poteri certi ed incisivi, i sindaci più impegnati 
nel governo reale delle loro città. Il progetto federalista non assume, quin
di, un valore di semplice riequilibrio di aree territoriali ed economiche in
terne, ma rappresenta - e mi pare che questa sia la novità più incisiva -
un modo concreto per dare una forma nuova allo Stato, per entrare in Eu
ropa, per restare in Europa. 

Il partito democratico della sinistra sul merito delle riforme da realizza
re ha una posizione chiara, espressa più volte politicamente e, soprattutto, 
formalizzata in proposte di legge costituzionale depositate presso la Presi
denza fin dall'inizio di questa legislatura. Abbiamo così riproposto le con
clusioni della Commissione bicamerale, lavoro che riteniamo sbagliato per
dere o gettare alle ortiche. Con una più recente iniziativa abbiamo indicato 
ulteriori innovazioni e perfezionamenti a quel progetto. 

Per quanto riguarda, in particolare, la legge elettorale, abbiamo presenta
to al Senato una proposta di riforma basata sull'introduzione del doppio turno 
nei collegi uninominali; un insieme, dunque, di progetti formalizzati - lo ri
peto - in atti parlamentari che offriamo al dibattito e all'iniziativa politica, 
in primo luogo di quell'arco ampio di forze che si raccoglie sotto il simbo
lo dell'Ulivo, ma sul quale ricerchiamo anche un confronto più ampio. 

La nostra proposta si basa su una radicale riforma del Parlamento e, in 
primo luogo, del sistema bicamerale, con il superamento del bicameralismo 
perfetto e con l'istituzione di una Camera delle regioni. Riteniamo in que
sto modo di dare all'ipotesi federalista una rispondenza piena anche nella 
struttura fondamentale della rappresentanza politica, in un Parlamento ra
zionalizzato nel numero dei suoi componenti, nel complesso delle sue at
tribuzioni, non più ripetitive e caratterizzate da procedure defatiganti. 

Riteniamo poi necessaria una connotazione nuova del Governo, non solo 
nella sua struttura, possibilmente più snella e con responsabilità più defi
nite, ma proprio sotto il profilo della capacità di guida democratica del 
paese. 
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Riteniamo, in sintonia con le tendenze e le scelte costituzionali delle de
mocrazie dell'Europa occidentale, di dover dare certezza normativa sia alla 
fase di formazione del Governo che a quella dell'estinzione del suo man
dato o dello scioglimento delle Camere. Al tempo stesso riteniamo di dover 
dare al Governo maggiore stabilità, nel senso sia di una sua rispondenza 
alla scelta del corpo elettorale, sia di trasparenza nel suo ruolo e nelle sue 
attribuzioni. In tal senso si colloca sia la figura del primo ministro, con il 
quale il Parlamento instaura la fiducia e al quale competono i poteri di 
nomina e di revoca dei ministri, sia il principio per cui alla base di un 
Governo di legislatura deve esserci un programma di legislatura. Questo 
consentirà - ripeto - di verificare la rispondenza tra la proposta politica 
sottoposta al voto dei cittadini e l'indirizzo programmatico del Governo. 

In questa direzione di rafforzamento del Governo si muove anche la no
stra proposta sulla sfiducia costruttiva, per cui la maggioranza parlamenta
re può togliere la fiducia al Governo solo in quanto sia in grado di espri
merne uno nuovo. Credo molto in questo istituto che ha giocato un ruolo 
rilevante nelle vicende politiche della Germania, alla cui struttura costitu
zionale spesso non guardiamo con sufficiente attenzione. 

In questo contesto mi sia consentito di aggiungere una osservazione per
sonale che si basa su un'esperienza maturata in questi anni. Occorre rive
dere, io credo, radicalmente la procedura del bilancio e della legge finan
ziaria {Applausi dei deputati Podestà e Buttiglione). Non è questa la prima 
volta che affronto la questione. Ricordo per i colleghi che al XVIII con
gresso del partito su questa questione della legge finanziaria io feci il mio 
intervento. E quindi una convinzione maturata alla luce della mia esperienza 
di Presidente della Camera, ed è un'esperienza, nel corso della quale ho 
affrontato tutte le questioni inerenti alla legge finanziaria ed al bilancio, du
rata parecchi anni. 

Non so, cari colleghi, al punto in cui siamo se la stessa introduzione 
della legge finanziaria sia stata una scelta saggia. Dobbiamo con coraggio 
dare una responsabilità nuova al Governo e ridurre le capacità di emen
damento del Parlamento - lo dico con molta convinzione anche se ho un 
legame fortissimo con il Parlamento stesso - a quelle che sono realmente 
le scelte di indirizzo di fondo. In questa materia abbiamo toccato un li
mite, soprattutto nei mesi più recenti, oltre il quale si rischia di travolge
re lo stesso ruolo del Parlamento, calpestando le regole basilari del suo 
funzionamento. 

In questo complesso di linee riformatrici - mi avvio alla conclusione -
che, ripeto, offriamo al confronto ideale e politico, non trova posto e non 
lo può trovare - lo dico con convinzione profonda e senza alcuna pre
venzione - la questione del presidenzialismo. Non solo sotto questo termi
ne trovo idee, impostazioni diverse, a volte confuse, ma al tempo stesso 
non vedo nessun atto parlamentare presentato da alcuna forza politica, anche 
da quelle che ne parlano ripetutamente e ne fanno una propria bandiera. 
Del resto anche in passato, quando un uomo di governo che vive ora fuori 
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del nostro paese lo lanciò come progetto e slogan {Applausi dei deputati 
del gruppo progressisti-federativo) e lo propose come cura ai problemi d'I
talia, non venne però mai specificato il contesto istituzionale in cui si sa
rebbe dovuto collocare. 

Il punto su cui dobbiamo essere chiari e confrontarci con l'opinione pub
blica è questo: vogliamo davvero spezzare il legame di responsabilità e di 
fiducia tra Parlamento e Governo e trovare così due soggetti autonomi, Par
lamento e Governo, entrambi con investiture e legittimazione democratica 
e popolare? Se è questo, e dobbiamo dirlo, non credo possa costituire un 
passo in avanti nella forza del sistema democratico di governo. Non au
menterà così la capacità di regolare i conflitti politici e sociali del nostro 
paese, non si garantirà un Governo più forte. 

Proprio l'esperienza di altri paesi ci mostra i rischi per la governabilità 
di tale scelta istituzionale. Quante volte abbiamo detto e ripetuto che Bill 
Clinton non è in condizione di far approvare dal Congresso il programma 
politico per cui è stato eletto? Quante volte, proprio in queste settimane, 
mi è capitato di ascoltare e di leggere sulla stampa nazionale e straniera 
che Juppé non è stato in grado di avviare... 

Presidente. Onorevole lotti, la invito cortesemente a concludere il suo 
intervento. 

lotti. Mi avvio davvero alla conclusione. 
Come dicevo, quante volte abbiamo letto che Juppè non è stato in grado 

di avviare una riforma che altrove, anche in situazioni nazionali apparente
mente più deboli, il Governo aveva intrapreso. Per questo diciamo «no» al 
presidenzialismo. Con questo «no», che si collega ad una concezione co
stituzionale profondamente diversa, apriamo un confronto con l'opinione 
pubblica, con le forze vive della cultura, con il mondo dei giuristi e dei 
costituzionalisti. A tutte queste forze, al loro contributo ideale, alla loro 
passione civile, al paese, facciamo appello per il rinnovamento dell'Italia, 
per il suo ruolo attivo sulla scena internazionale nei processi di pace e di 
giustizia tra i popoli. 

Vorrei aggiungere solo una considerazione, onorevole Presidente. Sento 
parlare molto di assemblea costituente, di commissione costituente, di cento 
costituenti che dovrebbero essere eletti dal popolo. Credo che il problema 
più grande sia essere d'accordo sulle riforme da fare, sulla sostanza delle 
riforme; poi, la strada l'abbiamo e - mi si consenta di dire - anche asfal
tata, perché la Costituzione l'ha prevista. Andare a cercare le assemblee co
stituenti, le commissioni costituenti, mi si consenta, con tutta la buona fede 
che riconosco ai propositori, è soltanto perdere tempo. (Applausi dei de
putati dei gruppi progressisti-federativo, del partito popolare italiano, della com
ponente dei comunisti unitari del gruppo misto e del deputato Biondi - Molte 
congratulazioni). 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA REVISIONE DELLA PARTE SECONDA 
DELLA COSTITUZIONE 

Seduta del 29 gennaio 1998 

II 26 gennaio 1998 viene avviato in prima lettura alla Camera Vesame del 
progetto di legge costituzionale di revisione della parte seconda della Costi
tuzione (C 3931) presentato dalla Commissione parlamentare bicamerale per 
le riforme costituzionali, istituita con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, 
n. 1 e presieduta da D'Alema. 

Il progetto è diretto a riformulare tutta la seconda parte della Costituzio
ne, dall'articolo 55 all'articolo 139 compreso, prevedendo un nuovo ordina
mento della Repubblica con ispirazione federalista, l'elezione diretta del Capo 
dello Stato ed una nuova forma di governo, la riforma del Parlamento, un 
nuovo sistema di equilibri tra i diversi poteri costituzionali ed infine la co-
stituzionalizzazione del fine politico dell'Unione europea. 

Nilde lotti interviene il 29 gennaio nella discussione in Aula sulle linee 
generali richiamando i principi che avevano ispirato il costituente e sottoli
neando l'importanza e la difficoltà del compito cui il Parlamento è chiamato 
nell'adeguare la carta fondamentale all'evoluzione del sistema democratico. For
mula poi delle osservazioni critiche in particolare sull'ordinamento federale e 
sulla struttura del Parlamento che il progetto propone, insistendo sulla ne
cessità di riaffermare la titolarità dell'indirizzo politico del Parlamento nei 
confronti del Governo. Da ultimo tocca il tema della magistratura e della sua 
autonomia, auspicando delle correzioni al testo del progetto. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il compito che è di fronte al 
Parlamento italiano è di grande responsabilità, di grande delicatezza. Siamo 
qui per decidere istituzioni e norme destinate a durare negli anni, rivolte 
alle generazioni future, al modo in cui esse realizzeranno il loro diritto -
lo definisco così - ad avere istituzioni democratiche, efficienti, capaci di in
terpretare, per un ragionevole periodo, l'inevitabile evoluzione dei tempi. 

Stiamo decidendo dell'Italia che si affaccia al XXI secolo, che affronta 
temi nuovi di solidarietà tra gli uomini, di superamento di vecchi confini, 
che dialoga con altri popoli con un linguaggio nuovo che deve allontana-
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re con forza i sempre ricorrenti rischi^ delle guerre, dell'odio, della nega
zione della vita e della dignità umana. E un compito, dunque, come è stato 
riconosciuto in molti interventi durante il dibattito, di grande responsabi
lità e delicatezza. 

Nella prima parte della Costituzione del 1948, che non è in discussione, 
vi è il grande e non tangibile disegno complessivo della nostra democrazia, 
della dignità dell'uomo e dei cittadini, delle libertà civili e politiche, del
l'unità nazionale sacra ed inviolabile. 

La realizzazione di questa disegno fu il compito alto ed entusiasmante 
che i costituenti di quegli anni affrontarono, con una nazione che ricerca
va un posto nelle democrazie dell'Europa e del mondo e lo ricercava con 
il fardello di una dittatura che aveva negato le fondamentali libertà ai suoi 
cittadini ed aveva aggredito con le armi altri popoli. Non era e non fu un 
compito facile. Tuttavia fu adempiuto fino in fondo, con un limite: la parte 
relativa all'organizzazione dei poteri, la seconda parte della Costituzione, ri
sentiva troppo di impostazioni del passato, di un influsso del sistema libe
rale prefascista e non teneva conto a sufficienza di un dibattito che il co
stituzionalismo europeo aveva affrontato negli anni trenta, un dibattito che 
andava sotto il nome del razionalismo del potere, e cercava un equilibrio 
nuovo, più moderno, più razionale, tra Parlamento e Governo. 

Ecco perché, per quanto riguarda la seconda parte della Costituzione, 
ci troviamo in una nuova stagione costituente; una stagione riformatrice 
assai difficile e per vari motivi. In primo luogo per l'inerzia del legislato
re degli anni ottanta, quando già i nodi del funzionamento istituzionale 
erano venuti a pettine e dovevano essere affrontati; e poi per la gravità 
della crisi politico-istituzionale che ha colpito il nostro paese all'inizio degli 
anni novanta. 

Da qui la complessità e l'ampiezza che, conseguentemente, ha dovuto e 
deve assumere il processo di riforma costituzionale. Un compito non faci
le e, sotto certi aspetti, più insidioso di quello di cinquant'anni fa. Allora 
vi erano dei punti di riferimento certi: i modelli democratici degli altri paesi 
e l'impianto della libertà e dei diritti dell'uomo e del cittadino che la cul
tura democratica aveva elaborato. 

Oggi, alle soglie del nuovo millennio, vi è una crisi costituzionale, che 
seppure con forme ed intensità varie, riguarda tutti i paesi democratici, al
l'est come all'ovest, tutti alle prese con il grande tema del rinnovamento 
delle istituzioni. Ciò perché esse possano mantenere e sviluppare il rapporto 
democratico, il rapporto con il cittadino, ed impedire così nuove forme di 
autocrazia: del potere militare, della moneta, del sapere tecnologico, del
l'informazione. 

Per innovare non vi sono modelli, parametri certi. In questa prospettiva 
deve essere valutato con comprensione e rispetto il gravoso lavoro svolto 
dalla bicamerale. Va riconosciuto il merito di quanti - ed in primo luogo 
di chi l'ha presieduta - hanno compreso che il percorso andava compiuto, 
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che le difficoltà ed i contraccolpi inevitabili non potevano interrompere un 
tentativo di riforme la cui necessità è nelle cose. 

Siamo a percorrere un sentiero stretto, ma dobbiamo fare e dobbiamo 
fare bene. Se abbandonassimo questo sentiero non vi sarebbe solo un grave 
insuccesso di una classe dirigente, che aspira ad essere la nuova classe di
rigente, ma continuerebbe - accentuata e più aspra - una fase di incer
tezza e di instabilità politica del nostro paese. 

In questo senso, onorevoli colleghi, la fase dell'esame in Assemblea, che 
il testo licenziato dalla Commissione ora affronta, ha una grande rilevanza 
proprio per i miglioramenti, le ridefinizioni, gli assestamenti che possono 
essere fatti alla complessiva proposta formulata. 

Mi auguro che vi sia un serio e costruttivo lavoro emendativo a cui nes
suno voglia sottrarsi, anche se mosso da giudizio prevalentemente critico 
nei confronti del testo elaborato dalla Commissione. 

In questo spirito saranno formulate, da parte mia, alcune osservazioni che 
spero possano avere qualche eco nel seguito dei lavori. 

La prima questione è quella dell'ordinamento federale della Repubblica, 
cioè della nuova forma dello Stato. Intorno a questo fondamentale obietti
vo ruotava e ruota un decisivo elemento di progresso e di modernità del 
paese, con uno Stato centrale che deve - come dire? - prosciugare le sue 
funzioni per divenire sempre più soggetto, con capacità di decisioni e scel
te forti, nei rapporti internazionali e sovranazionali e con un sistema di au
tonomie territoriali che esaltino il potere di autogoverno delle comunità. 

L'obiettivo non mi sembra raggiunto in modo soddisfacente. Se è forte
mente positivo il principio dell'inversione dell'ordine delle competenze tra 
Stato e regioni - modello che era stato, peraltro, già delineato nelle pro
poste formulate nella XI legislatura - , mi sembra che il permanente in
treccio tra competenze legislative, statali e regionali, e la sovrapposizione 
tra queste ultime e le competenze regolamentari ed amministrative riserva
te a comuni e province indeboliscano ruolo e funzioni delle regioni. 

Del resto, lo stesso principio di sussidiarietà, come dimostra l'esperienza 
dell'Unione europea, può prestarsi ad un uso ambivalente: giustificare la 
devoluzione di funzioni dal centro alla periferia, ma anche la riallocazione 
al centro delle stesse funzioni, quando vi siano inadeguatezze o inadem
pienze. Lo stesso ruolo dei comuni dovrebbe trovare spazio all'interno delle 
comunità regionali, ricordando che le municipalità rappresentano realtà tra 
loro enormemente differenti e che una indistinta attribuzione di poteri po
trebbe non rappresentare una scelta di razionalità e di economicità. 

Anche la soluzione data al delicatissimo tema della finanza regionale su
scita in me qualche perplessità. 

È certo materia assai delicata, che dovrà essere esaminata con grande 
scrupolo e con grande attenzione. Posso sbagliare, ma avverto che, mentre 
la strada che porta le regioni ad assumersi una responsabilità nella ricerca 
di risorse tributarie proprie è giusta e da perseguire, l'attribuzione ad esse 
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di una quota non inferiore alla metà del gettito delle entrate tributarie era
riali mi sembra una scelta - come dire? - un po' grossolana, su cui an
cora bisogna riflettere. 

Temo a questo proposito - e chi mi conosce sa che sono convinta so
stenitrice dell'autonomia delle regioni, del regionalismo cooperativo, per così 
dire - una contrattazione continua nei confronti del centro e rivendicazio
ni, che già conosciamo a base territoriale-fiscale, con pericolose implicazio
ni nel controllo della spesa pubblica. 

Il limite tuttavia più rilevante del progetto è la mancanza di un vero Se
nato federale. L'architettura complessiva delle competenze può reggersi se 
viene assicurata una incisiva presenza delle regioni in una delle due Ca
mere, con una partecipazione effettiva all'esercizio dell'attività legislativa 
volta ad assicurare la tenuta dell'ordinamento federale. 

Su questi punti sono stati presentati emendamenti che puntano ad una 
composizione interamente elettiva, escludendo quella mista e facendo quin
di venir meno i criteri assai discutibili di elezioni di componenti aggiunti
vi. Mi auguro fortemente che tali emendamenti vengano accolti. 

Queste osservazioni mi portano al secondo tema che voglio richiamare: 
la struttura del Parlamento. Lo dico con franchezza: questa idea del Sena
to delle garanzie non mi convince, non tanto e non solo per la comples
sità del funzionamento, per la costruzione di un sistema complicato e anzi, 
se mi si consente, un po' astruso di fonti, per la possibilità di conflitti in
terpretativi (penso al superlavoro della Corte costituzionale). Non mi con
vince perché introduce l'idea che vi siano intere materie su cui il Gover
no non può assumersi la propria piena responsabilità di indirizzo politico. 
Faccio un esempio ed una domanda: il Governo in carica ha il diritto-do
vere di adottare norme per combattere fenomeni di terrorismo e su queste 
materie porre la fiducia? Se la risposta è positiva, perché occorre l'inter
vento di un'Assemblea, certo rappresentativa, ma che non è parte del rap
porto fiduciario? Le forze politiche di maggioranza che sostengono il Go
verno in che forma potranno assumersi la propria responsabilità nell'altra 
Camera, nella Camera delle garanzie? 

Ma sorge, a questo punto, un altro dubbio, ancora più inquietante dal 
mio punto di vista. Con l'idea del Senato delle garanzie, di una Assemblea 
cioè che entra in realtà in innumerevoli profili di gestione democratica del 
potere, di responsabilità proprie del Governo, si finisce per ridiscutere, al 
di là delle migliori intenzioni, i processi di trasformazione del sistema po
litico e istituzionale che sono già intervenuti nel corso della transizione, a 
partire dalla natura bipolare della competizione per il Governo e dall'im
pianto maggioritario delle leggi elettorali. 

Posso sbagliarmi, ma sento ancora nell'aria, al di là delle parole e delle 
dichiarazioni, una preoccupazione, in entrambi gli schieramenti. La preoc
cupazione che i vincitori dello scontro elettorale, per usare l'espressione di 
un parlamentare di recente tornato agli onori della cronaca, «possano al-
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l'indomani della vittoria non fare prigionieri». Se questo è vero, siamo ad 
un passo indietro non solo del bipolarismo, ma dell'intero processo di le
gittimazione reciproca delle forze politiche. Si riapre oggettivamente la pro
spettiva della proporzionale, che è stata poi la vera norma di garanzia ma
teriale per tutti i partiti, grandi e piccoli, per oltre quarantanni di vita 
repubblicana. 

Non credo che la maggioranza dei presenti in questa aula voglia ciò: vi 
è quindi la possibilità di chiarire, di riequilibrare e di emendare. 

Credo molto, onorevoli colleghi, nella titolarità dell'indirizzo politico e 
quindi del rapporto fiduciario in capo alla Camera di rappresentanza poli
tica generale: è un elemento che non indebolisce il Governo, ma lo raffor
za. Per questo credo nell'utilità di un esplicito voto iniziale e in positivo 
di fiducia sul programma di Governo, non per omaggio alla tradizione, ma 
per una solenne riaffermazione della sovranità del Parlamento e dell'atto di 
investitura del Governo. 

Sempre in tema di indirizzo politico consentite che esprima anche la mia 
delusione per la norma un po' confusa che si limita a registrare prassi ed 
evoluzioni regolamentari a cui siamo di fatto negli anni pervenuti in mate
ria di bilancio e di procedura finanziaria. Anche qui vi è un forte bisogno 
di innovazione, con attribuzione ripartita di compiti chiari e definiti al Go
verno e al Parlamento. Mi auguro che non si perda anche questa occasione. 

Non potrei avviarmi alla conclusione se non toccassi da ultimo un tema 
che è stato oggetto di un confronto serrato in Commissione e di un di
battito nel paese: il tema della configurazione in Costituzione del ruolo del 
pubblico ministero. Come al solito voglio essere molto franca: è inutile che 
ci nascondiamo la verità. La questione della magistratura e della sua auto
nomia è un nervo scoperto nella storia e nella coscienza di questo paese. 
Si tratti di magistratura inquirente o giudicante, certo è che l'assetto attuale 
dato dalla Costituzione ha consentito di affrontare in questi decenni dram
matici problemi del paese. Penso al terrorismo e alla corruzione politica, a 
Tangentopoli. 

Qualcuno potrà parlare di supplenza politica: di questo non possiamo 
fare carico alla magistratura. Certo è che queste piaghe sono state affron
tate e spesso vinte da questa magistratura, da questi pubblici ministeri, così 
come sono organizzati. A nulla valgono esempi stranieri: non mi convinco
no e comunque non abbiamo la controprova. 

Non voglio, non posso escludere che nell'attività inquirente, in certi casi 
e in certe circostanze, vi possano essere stati rumori strani, tintinnii di ma
nette, si è detto. In tutte le carte arrivate alla Camera (anch'io ho avuto 
modo di leggerne molte), e sono state tante, migliaia e migliaia di pagine, 
io, sinceramente, ho sentito solo tintinnio di denaro, e di denaro sporco. 
Comunque, per evitare eventuali abusi e scorrettezze vi sono strumenti più 
specifici ed efficaci, piuttosto che andare a suddividere il Consiglio supe
riore della magistratura in sezioni o proporre una serie di irrigidimenti di 
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ruoli, quasi a preannunciare la separazione delle carriere. Anche qui, dun
que, vi è materia da correggere e prospettive da evitare con molta fermezza. 

Onorevoli colleghi, il progetto di riforma al nostro esame è l'occasione, 
direi storica, perché la politica torni ad essere elemento di sintesi e di orien
tamento generale, perché le forze politiche nate o comunque profondamente 
rinnovate dagli eventi di questi ultimi dieci anni acquistino legittimazione 
piena e reciproca, riconoscendosi in valori comuni, aprendosi ad una com
petizione democratica fatta di progetti politici in alternativa tra loro e non 
fondata su discriminazioni ideologiche, su pregiudiziali che restringono le 
basi di partecipazione e consenso alle istituzioni comuni. 

Onorevoli colleghi, la crisi aperta da Tangentopoli ha costituito un mo
mento di travaglio, di apprensione profonda per le sorti del nostro paese. 
I devastanti fenomeni della corruzione politica - l'alternativa tragica alle 
mancate riforme istituzionali degli anni ottanta - ha spazzato via partiti di 
antica tradizione e portatori di valori importanti. Penso al partito sociali
sta, travolto proprio nell'atto di celebrare il centenario della sua fondazio
ne; penso anche, e per molti aspetti, alla democrazia cristiana, la forma uni
taria, organizzata di partecipazione dei cattolici alla vita politica. 

Devo dire che ho vissuto personalmente con grande preoccupazione que
sta fase di transizione, in cui si affermavano nuovi o rinnovati movimenti 
politici: in particolare forza Italia ed alleanza nazionale. Non mi ha mai 
preoccupato il loro programma, né ho mai creduto che fossero portatori di 
istanze non democratiche. Tuttavia avvertivo che il loro atteggiamento di 
estraneità nei confronti delle istituzioni aggiungeva alla crisi lacerante già 
aperta un ulteriore, gravissimo fattore di crisi. Così si era di fronte a due 
schieramenti che nella battaglia elettorale negavano, l'uno all'altro, una le
gittimazione e reciprocamente si lanciavano la stessa accusa: la vittoria del
l'uno non avrebbe consentito all'altro possibilità di rivincita. 

Il lavoro della bicamerale supera e chiude definitivamente, io spero, que
sta lacerazione; e nonostante i suoi difetti costituisce un tessuto comune, 
un comune terreno di confronto e di competizione democratica per forze 
che erano partite dalla negazione reciproca ed ora si riconoscono nella co
mune impresa di rinnovamento delle istituzioni repubblicane. 

Ecco dunque - e termino - un altro fondamentale motivo per cui non 
possiamo perdere questa occasione. Soprattutto non possiamo tornare in
dietro riaprendo una fase in cui poteri di veto rendano debole la politica 
per rendere debole lo Stato. Ci sono le premesse per un lavoro positivo. 
Dobbiamo compierlo tutti, avendo di mira il preminente interesse del no
stro paese. Per questo lavoro, per come lo avremo fatto, i cittadini italia
ni potranno e dovranno giudicarci (Applausi dei deputati dei gruppi della 
Sinistra democratica-l'Ulivo, dei Popolari e democratici-VXJlivo e di Rifonda
zione comunista-progressisti - Molte congratulazioni). 
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DISCORSO DI APERTURA DELLA CONFERENZA 
DEI PARLAMENTARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA 

(ROMA, 27-30 NOVEMBRE 1990) 

Seduta del 27 novembre 1990 

Il 27 novembre 1990 il Presidente della Camera dei deputati, Nilde lotti, 
dopo i discorsi del Presidente della Repubblica, del Presidente del Parlamen
to europeo e del Presidente del Senato, apre a Roma la Conferenza dei par
lamenti della Comunità europea. La Conferenza, denominata anche "Assise 
europee", ha riunito le delegazioni parlamentari dei parlamenti dei dodici Stati 
membri della Comunità europea per affrontare i temi chiave dell'avvenire della 
Comunità e le implicazioni delle proposte relative all'Unione economica e mo
netaria e all'Unione politica, con particolare riferimento al ruolo dei parla
menti nazionali e del Parlamento europeo, ^iniziativa ha tratto origine da 
un'idea lanciata dal Presidente francese Mitterrand e sostenuta con una mo
zione da una parte del Parlamento europeo. La Conferenza, conclusa con una 
Dichiarazione finale, si è tenuta a Roma dal 27 al 30 novembre 1990, poco 
prima dell'apertura delle conferenze intergovernative che avrebbero portato alla 
firma del Trattato di Maastricht. Alla Conferenza hanno partecipato 258 par
lamentari, 85 membri del Parlamento europeo e 173 delegati dei parlamenti 
nazionali, divisi per rappresentanze nazionali e non per gruppi politici di ap
partenenza. 

Nilde lotti, nel suo discorso, si auspica che vengano affrontati i temi fon
damentali del ruolo della Comunità nella costruzione dei nuovi equilibri eu
ropei e mondiali, il futuro dell'intera Europa e le forme e le modalità di co
struzione di un potere democratico europeo. 

Nell'importante fase storica aperta dal superamento della guerra fredda e 
dalla scomparsa della contrapposizione tra Est e Ovest, lotti sostiene che la 
Comunità europea dovrebbe essere uno dei fulcri del nuovo sistema europeo 
e mondiale e che, dopo l'abbattimento dei muri che dividevano l'Europa 
come area geografica, sia già stata avviata la fondazione di «una nuova ar
chitettura europea» - finalmente possibile e, secondo la sua opinione, «in
dispensabile» - per costruire, nelle forme e nei modi di volta in volta pos
sibili e praticabili, una politica europea che vada dalla sicurezza, alle alleanze 
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militari, alla cooperazione politica ed economica fino a nuovi allargamenti 
della Comunità. 

La creazione dell'Unione europea, necessaria e urgente nella prospettiva della 
nuova Europa, è tuttavia, per Nilde lotti, direttamente connessa a nuove isti
tuzioni comunitarie che, a partire dal loro stesso procedimento di costruzione, 
non nascano solo dalla cooperazione tra i governi ma rispondano a regole de
mocratiche con l'attribuzione, in particolare, di un ruolo centrale e di poteri 
adeguati alle assemblee rappresentative nazionali e al Variamento europeo. 

Presidente, Presidente della Camera dei deputati italiana, pronunzia il se
guente discorso: 

Signor Presidente della Repubblica, Signori Presidenti dei Parlamenti della 
Comunità europea, Autorità, Signore e Signori, 

abbiamo voluto una sede straordinaria e di grande significato come que
sta nostra Conferenza dei Parlamenti per affrontare i temi chiave dell'av
venire della Comunità, nella convinzione che l'Unione europea non può es
sere il frutto solo di un accordo tra governi, ma esige un ruolo centrale 
dei Parlamenti e attraverso di essi un livello alto di partecipazione dei po
poli europei. 

Affrontiamo questi problemi in una fase cruciale della storia d'Europa e 
del mondo, una fase che ha visto modificare gli orizzonti, la collocazione, 
la composizione della Comunità, i compiti che essa ha di fronte. 

Sta cambiando la stessa nozione politica di Europa, che con il supera
mento dei blocchi del dopoguerra può finalmente riferirsi alla realtà geo
grafica e storica che secoli di comuni vicende hanno formato. 

Il superamento della guerra fredda, la fine dell'equilibrio bipolare apre 
una condizione del tutto nuova nel mondo, con prospettive di autonomia 
di Stati e di popoli, di pace e di cooperazione fino a ieri impensabili. Ma 
nello stesso tempo rende possibili pericoli nuovi o rinnovati di instabilità, 
di conflittualità, di emersione esasperata di soggettivismi etnici, nazionali, 
religiosi. 

La scomparsa della contrapposizione tra Est e Ovest ha portato in forme 
nuove di fronte alla coscienza internazionale i rapporti tra Nord e Sud del 
mondo, la questione dei diritti dei paesi più poveri. Oggi appare con dram
matica evidenza come le divisioni del mondo corrano lungo i confini dello 
sviluppo economico, e come nella stessa Europa resti ardua da superare la 
frattura economica che divide Est ed Ovest. 

Questi contraddittori aspetti della realtà che stiamo vivendo pongono con 
forza l'esigenza di nuove istituzioni di carattere internazionale e sovranna-
zionale, di nuove sedi di cooperazione e di compensazione, che possano 
dare regole alla nuova complessità del mondo. Se non sapremo rispondere 
a queste esigenze, rischiamo di disperdere il grande patrimonio dei risulta
ti raggiunti in termini di espansione della democrazia e della libertà, di 
creazione di un terreno di valori tra aree del mondo fino a ieri divise e 
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contrapposte. Costruiamo dunque istituzioni nuove e forti per la libertà dei 
popoli. 

Oggi diviene finalmente una possibilità concreta la fondazione di un 
nuovo ordine, e la Comunità europea non può restare indietro rispetto 
a questi processi, ma deve divenire uno dei soggetti del mutamento. Non 
si tratta certo di riprendere il ruolo egemone che l'Europa ha avuto nel 
passato: si tratta di tornare a essere uno dei fulcri di un nuovo sistema 
d'equilibrio. 

L'Europa ha suoi valori di pace, di libertà, di cultura, di democrazia da 
affermare, e suoi interessi da difendere nelle relazioni economiche e politi
che internazionali. Essa ha dei compiti cui non può rinunciare o abdicare: 
pensiamo all'influenza che può esercitare nel determinare i rapporti tra Nord 
e Sud del mondo. Pensiamo al ruolo che essa può svolgere nell'area in
fuocata del Medio Oriente, alle responsabilità che deve assumere per tra
sformare questa regione tormentata da conflitti in un'area di pace e di svi
luppo. Pensiamo al ruolo che un'Europa unita potrebbe svolgere per 
giungere finalmente alla soluzione della questione palestinese, del diritto di 
quel popolo ad avere una terra ed una patria {Applausi), e di tutti i po
poli dell'area, in primo luogo quello di Israele, a vivere nella pace e nella 
sicurezza. Ricordiamo che proprio per questa area complessa e critica del 
Mediterraneo e del Medio Oriente è stata proposta una Conferenza analo
ga alla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che com
prenda tutti i Paesi interessati. Sono convinta che sia la strada giusta per 
trovare soluzioni concordate e pacifiche, sedi di dialogo e di confronto che 
evitino l'accumularsi e l'esplodere delle tensioni. 

La crisi del Golfo, in tutti i suoi complessi aspetti, ha dimostrato quan
to forte e imprescindibile sia l'esigenza di un'azione comune dell'Europa. 
Non solo nella gestione della crisi, ma nella creazione di un sistema inter
nazionale di garanzia della pace e del diritto fondato sulla valorizzazione 
dell'ONU e della sua capacità di intervento. L'inadeguatezza delle attuali 
istituzioni a offrire vie pacifiche di soluzione della crisi appare evidente nel 
fatto che non è finora diminuita la minaccia di guerra, nonostante che la 
comunità internazionale sia per la prima volta unita e compatta contro l'ag
gressione di Saddam Hussein. Se nonostante ciò non si riuscisse a trovare 
vie pacifiche di soluzione, e vi fosse lo sbocco tragico della guerra, ciò non 
potrebbe non costituire una sconfitta per tutti, una sconfitta per i popoli. 

Onorevoli colleghi, la nuova Europa che oggi appare una prospettiva rea
listica ci fa pensare ad un superamento dell'attuale Comunità. Ma per su
peramento della Comunità non deve intendersi un rallentamento del pro
cesso di integrazione, tutt'altro. Le novità della attuale situazione rendono 
più urgente e più necessaria la formazione dell'Unione Europea, una Unio
ne che sia capace di guardare ad Est, di muoversi nella prospettiva di un 
allargamento, nelle forme e nei modi che saranno man mano possibili e 
praticabili. 
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Si è parlato giustamente, per l'immediato futuro, di un'Europa a cerchi 
concentrici - dalla CEE al Consiglio d'Europa alla Conferenza per la si
curezza e la cooperazione - una grande Europa fondata nella sua globalità 
sulla pace e sulla cooperazione, secondo l'indicazione che viene anche dalla 
recentissima riunione di Parigi della CSCE. 

Con l'accordo sulla riduzione delle armi convenzionali, con la Carta di 
Parigi, con l'istituzionalizzazione della CSCE, è avvenuta una svolta storica 
di immensa portata, e si è iniziata certamente la fondazione di quella «nuova 
architettura europea» che l'abbattimento dei muri che dividevano l'Europa 
ha reso oggi non solo possibile ma anche indispensabile. Vorrei sottolinea
re «indispensabile»: perché sono convinta che sarebbe un ritardo e un er
rore grave non continuare con decisione su questa strada, traendo fino in 
fondo le conseguenze della novità della situazione per costruire una politi
ca europea che sia nuova in tutti i suoi aspetti: dalla sicurezza, alle alleanze 
militari, alla cooperazione politica ed economica, ed in prospettiva ai con
fini della Comunità. 

Onorevoli colleghi, la questione dell'Unione europea è direttamente con
nessa, coincide direi con quella della realizzazione a livello comunitario di 
una forma democratica di governo, secondo i principi, le regole e i valori 
che ispirano le nostre democrazie nazionali e che rischiano di subire un'in
voluzione grave se non si riforma la struttura istituzionale della Comunità 
{Applausi). Noi vogliamo l'Unione europea non certo per tornare indietro dai 
livelli di democrazia che abbiamo raggiunto, ma perché offra nuove e gran
di vie di sviluppo civile, sociale e politico, apra nuove frontiere di rinnova
mento e di crescita, oggi non consentite negli spazi diventati angusti degli 
Stati nazionali, stretti da troppi vincoli che ne limitano nei fatti la sovranità. 

L'Europa, dunque, come grande occasione di crescita democratica e ci
vile per i popoli europei. Perché questo accada sia le istituzioni che an
diamo a costruire, sia il procedimento della loro costruzione, devono ri
spondere alle regole della democrazia, in primo luogo a quelle del ruolo 
centrale delle Assemblee rappresentative, uniche titolari del potere costi
tuente di nuove istituzioni democratiche. Un vero potere europeo non può 
certo nascere solo dalla cooperazione intergovernativa, ma deve fondarsi sui 
principi qualificanti e irrinunciabili della partecipazione popolare e della tra
sparenza, principi che si realizzano attraverso i poteri legislativi e di con
trollo propri di ogni Parlamento {Applausi). 

Non possiamo accettare pubblici poteri che non rispondano a queste re
gole: già oggi nelle istituzioni comunitarie mancano ruolo e poteri adegua
ti del Parlamento europeo {Applausi), e il problema è destinato ad aggra
varsi man mano che, come vogliamo che sia, accresciamo le competenze 
della Comunità, procediamo verso l'unificazione economica e monetaria. 
Anche su questi temi lavoreremo in questi giorni, per trovare indicazioni 
utili e concrete e sostenute dal consenso dei rappresentanti dei Parlamenti 
di tutta Europa. 
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Onorevoli colleghi, mi auguro fortemente che questa nostra assemblea ec
cezionale e straordinaria lavori guardando senza timidezze al contesto in cui 
ci muoviamo, all'entità dei fenomeni che stanno verificandosi. Vorrei molto 
che restassero sempre presenti al nostro dibattito sull'avvenire della Comu
nità alcune domande a mio parere fondamentali, e relative al ruolo della 
Comunità europea nella costruzione di nuovi equilibri europei e mondiali; 
all'idea che essa ha del futuro dell'intera Europa; alle forme ed ai modi di 
costruzione di un potere democratico europeo, che possa essere soggetto 
attivo e forte nei mutamenti in corso. 

Desidero rivolgere a tutti voi il mio più cordiale e lieto benvenuto, ed 
un particolare saluto alla delegazione tedesca, che - credo per la prima 
volta in una sede parlamentare internazionale - interviene in rappresentan
za della nuova Germania unificata [Vivi, generali applausi). Vi auguro un 
buono, proficuo lavoro {Vivi generali applausi). 
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PARLAMENTO EUROPEO 

SUL RAFFORZAMENTO DEI POTERI DEL PARLAMENTO 
EUROPEO IN MATERIA DI BILANCIO E SULL'ISTITUZIONE DI 

UN SISTEMA DI RISORSE PROPRIE 

Seduta del 7 ottobre 1969 

Nilde lotti si esprime a favore della proposta di risoluzione, presentata dalla 
commissione politica, sul rafforzamento dei poteri del Variamento europeo per 
la parte che prevede la necessaria approvazione da parte del Variamento eu
ropeo del bilancio della Comunità economica europea e sostiene, a nome del 
gruppo comunista e apparentati, l'opportunità di estendere i poteri di con
trollo del Variamento europeo anche agli atti della Comunità. lotti esprime 
invece forti critiche sul principio della creazione di risorse proprie della Co
munità e sui modi di reperimento di queste risorse (l'autonomia finanziaria 
della Comunità economica europea è stata raggiunta con la decisione del Con
siglio del 21 aprile 1970 che ha introdotto, dal 1971, il sistema delle risor
se proprie, basato, nella prima fase durata fino al 1988, sui dazi doganali, i 
prelievi agricoli e l'IVA). Le perplessità concernono un eventuale ruolo del 
Variamento europeo come parlamento di un vero e proprio Stato sovranazio-
nale, in un periodo di «stagnazione nel processo di integrazione economica 
europea» e la mancanza di una reale rappresentanza nell'assemblea parla
mentare in carica delle forze politiche esistenti nei sei paesi membri della 
Comunità. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere il parere 
favorevole dei parlamentari comunisti in seno al Parlamento europeo su un 
solo punto della proposta di risoluzione presentata dalla commissione poli
tica, cioè sul punto 3, relativo alla necessaria approvazione da parte del 
Parlamento del bilancio della Comunità. 

Siamo favorevoli perché si tratta di fondi in qualche modo sottratti al 
controllo dei parlamenti nazionali e che necessitano di un controllo da parte 
di un organismo che rappresenta, sia pure in forma mediata, la sovranità 
popolare. Siamo favorevoli perché saremmo favorevoli ad ogni iniziativa in
tesa ad estendere il potere di controllo del Parlamento sugli atti della Co
munità. 
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Ci lasciano invece perplessi gli altri punti della proposta di risoluzione, 
sia per quanto riguarda il principio della creazione di risorse proprie della 
Comunità, sia per quanto riguarda i modi di reperimento di queste risor
se, sia infine per quanto riguarda i tempi di attuazione. 

Si tratta qui, onorevoli colleghi, di affrontare principi, estremamente de
licati e complessi, relativi alla sovranità nazionale, che converrà, anche in 
seno ai parlamenti nazionali, discutere con la più grande attenzione. 

Non nascondiamo che a renderci perplessi contribuisce il fatto che il 
rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo in materia di bilancio viene 
posto come uno dei punti, certamente non l'ultimo, di tutta una serie di 
diritti (approvazione di tutti gli atti normativi, potere di ratifica degli ac
cordi internazionali, ecc.) che configurano il Parlamento europeo come il 
Parlamento di un vero e proprio Stato sovrannazionale. 

Non voglio qui affrontare la polemica circa la natura di una ipotetica 
Europa unita. Ciò che ci rende perplessi e assai dubbiosi è più vicino a 
noi: sono le vicende della Comunità negli anni della sua storia e in modo 
particolare le vicende degli ultimi anni. 

Dobbiamo avere tutti il coraggio della verità, onorevoli colleghi, e ren
derci conto della realtà così come essa è e non come vorremmo che fosse. 
Ricordo che nella risoluzione votata dal Parlamento europeo nel luglio scor
so circa l'attività della Comunità si parlava di «stagnazione nel processo di 
integrazione economica europea». In realtà questa espressione, alla luce degli 
ultimi avvenimenti, appare più che ottimistica, idilliaca, di fronte alle vere 
e proprie tempeste monetarie che hanno scosso la Comunità, anche in que
sti giorni, e hanno rischiato, ed ancora rischiano, di far saltare uno dei ca
pisaldi - il fondamentale a tutt'oggi - della sua politica, vale a dire la po
litica agricola. Nei due giorni della seduta comune del Parlamento europeo 
con l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, quest'argomento è stato 
incombente; e, se mi consentite, onorevoli colleghi, mi ha colpito il fatto 
che, mentre fino a ieri nei documenti ufficiali degli organismi comunitari 
si è sempre parlato di una unità economica che avrebbe dovuto costituire 
la base dell'unità politica, oggi invece - e ce ne ha fornito la prova la se
duta comune dei giorni scorsi - si parla di necessità dell'unità politica come 
base dell'unità economica. I termini, cioè, si sono completamente capovolti. 

Ancora ieri abbiamo sperato che la caduta del generale de Gaulle avreb
be permesso il rilancio della politica comunitaria; ora speriamo nell'allar
gamento della Comunità, anche se io ritengo che, dopo Brighton, l'ingres
so dell'Inghilterra appare oggi assai più incerto di qualche mese fa, e anche 
se l'allargamento della Comunità, lungi dal facilitare le cose, renderà anco
ra più difficile la composizione dei vari interessi. 

In questa situazione la Comunità finirà sempre più - cito la risoluzione 
del luglio 1969 - «col rivelarsi utile soltanto al soddisfacimento degli inte
ressi settoriali dei gruppi potentemente organizzati e col tradursi in un 
danno per le classi meno favorite della popolazione europea». Finirà, di 
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conseguenza - lo vogliamo o no - per stabilire sempre più una pesante 
egemonia dei gruppi dominanti tedeschi negli affari della Comunità. 

Aggiungo anche, onorevoli colleghi, con molta schiettezza, che ci rende 
assai perplessi, neLTaccettare l'estensione dei poteri del Parlamento, la realtà 
di questo Parlamento. Possiamo davvero dire che esso rappresenta l'Euro
pa, quella dei sei paesi della Comunità, così come essa è, con i suoi con
trasti, gli interessi delle sue classi, le sue forze politiche? Nei paesi della 
Comunità i comunisti sono, con la democrazia cristiana e i socialisti, le 
forze politiche prevalenti. In questo Parlamento ci siamo soltanto noi, co
munisti italiani, e arrivati solo ora; e ci siamo in una situazione che - mi 
si consenta l'espressione - è quella di tollerati, così come lo erano i culti 
non ufficiali nelle legislazioni europee dell'800. 

Non abbiamo neppure il diritto di chiamarci con il nostro nome, per
ché legalmente, per questa assemblea, siamo - in un modo che non so 
se più assurdo o ridicolo - il raggruppamento dei non iscritti. Ci si potrà 
obiettare che il rafforzamento dei poteri del Parlamento porterà inevita
bilmente alla elezione a suffragio universale diretto e forse, attraverso que
ste elezioni, la rappresentanza del Parlamento europeo sarà più corri
spondente alla realtà dell'Europa. Ma le modalità, la legge elettorale, -
elemento essenziale perché questo Parlamento rispecchi la realtà dell'Eu
ropa - e la data di tali elezioni appaiono traguardi tanto lontani da non 
poter prevedere quando e se ci si arriverà. Intanto siamo ancora delibe
ratamente esclusi dal Consiglio d'Europa e dall'UEO, per motivi che sono 
noti a tutti noi, ma che indicano chiaramente come questi organismi siano 
sorti come organismi di parte, come baluardi di conservazione non con
tro minacce mai esistite, ma contro possibili evoluzioni verso regimi so
ciali progressivi. 

Forse in questo animo antico della Comunità è da ricercarsi la causa non 
ultima dell'assenza preoccupante del Parlamento europeo dalla scena poli
tica reale dell'Europa. 

Il Parlamento europeo deve conquistarsi un peso politico, anche senza 
riconoscimento formale di diritti. Non può continuare a prendere atto della 
realtà politica dell'Europa quando essa si è nei fatti determinata. 

Noi giudichiamo positivo l'annuncio dato ieri dal presidente circa la con
vocazione straordinaria del Parlamento per discutere sull'incontro al verti
ce dei Sei nel novembre prossimo. Ciò non toglie nulla alla gravità del fatto 
che, fino a questo momento, il Parlamento sia rimasto assente da un fatto 
così importante per la vita della Comunità. Giudichiamo preoccupante e 
assurda la mancanza di qualsiasi discussione, di qualsiasi atto, di qualsiasi 
parola in una risoluzione del Parlamento circa la proposta conferenza per 
la sicurezza europea, di cui si parla in sedi ben qualificate. 

Eppure si tratta di cosa di non poco conto; si tratta di cercare di get
tare un ponte sul solco che divide oggi l'Europa e avviare in questo modo 
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uno degli atti essenziali di una politica di coesistenza per l'Europa e per 
il mondo. 

Oppure vogliamo accettare per sempre che l'Europa sia spaccata in due 
da blocchi militari contrapposti, che all'interno delle due parti duri, fino 
alle sue ultime e fatali conseguenze, la logica spietata dei blocchi? 

Onorevoli colleghi, se vogliamo essere europei, partecipi della storia e 
della cultura dell'Europa, non possiamo continuare ad essere assenti; il no
stro posto e la nostra autorità si accrescono nella misura in cui parteci
piamo ai grandi dibattiti della politica in Europa. 

{Applausi dell'estrema sinistra). 



PARLAMENTO EUROPEO 

SULLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE SULL'EVOLUZIONE 

DELLA SITUAZIONE SOCIALE NEL 1969 

Seduta del 16 giugno 1970 

Alla fine degli anni '60 si concretizzavano le prime misure di una politica 
sociale tra le quali l'approvazione del Regolamento n. 3 per la sicurezza so
ciale dei lavoratori migranti e la prima proposta di riforma del Fondo so
ciale europeo. Sulla relazione della Commissione riguardante l'evoluzione della 
situazione sociale nel 1969 la Commissione sociale e sanitaria del Parlamento 
europeo presenta una relazione, a firma del parlamentare Girardin. Durante 
la discussione in assemblea Nilde lotti ribadisce il ritardo della Comunità 
europea nello sviluppo di una politica sociale adeguata allo sviluppo econo
mico dell'Europa e ai bisogni culturali e sociali dei lavoratori. Nel suo in
tervento lotti sottolinea la necessità di aumentare gli strumenti a disposi
zione della Commissione e, più in generale, i poteri delle istituzioni 
comunitarie per rispondere meglio ai problemi legati ad una reale politica 
sociale della Comunità. In questa direzione lotti guarda con favore all'ap
pello contenuto nella relazione parlamentare perché le forze sociali europee 
diventino dal basso «la molla fondamentale» della politica sociale comunita
ria riferendosi, in particolare, allo sviluppo di una dimensione europea delle 
organizzazioni sindacali. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo intervento che sarà 
molto breve mi occuperò in modo particolare della relazione Girardin, anzi 
di un solo punto, sia pure essenziale, di essa. Noi riconosciamo sia alla re
lazione della Commissione delle Comunità sulla situazione sociale, sia alla 
relazione su di essa svolta dal collega Girardin due meriti; il primo è di 
aver posto in rilievo con molta chiarezza e senza mezzi termini il forte ri
tardo della Comunità nel settore della politica sociale, di una politica so
ciale adeguata allo sviluppo economico dell'Europa, ai conseguenti aumen
tati bisogni culturali e sociali dei lavoratori; il secondo è di aver individuato 
con altrettanta nettezza e chiarezza i problemi che sono all'ordine del gior
no per una politica sociale della Comunità ed i campi d'azione della Co
munità stessa. 
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Tuttavia dobbiamo osservare che né la relazione né il relatore si sono 
posti il problema di ricercare le ragioni di fondo di questo mancato svi
luppo della politica sociale della Comunità. Noi non vorremmo affermare 
qui, perché davvero sarebbe troppo facile, che la mancata politica sociale 
della Comunità deriva dal modo in cui si è sviluppato l'insieme della po
litica comunitaria, vale a dire da uno sviluppo basato su un sistema che ha 
posto al centro l'interesse dei grandi gruppi monopolistici e non i proble
mi reali e gli interessi dei lavoratori. Ma ho detto che sarebbe troppo fa
cile dare questa riposta, che è stata del resto per lungo tempo alla base 
della nostra posizione nei confronti della Comunità. Quello che ci interes
sa è invece tentare di affrontare i problemi che scaturiscono dalle posizio
ni che sono state prese. 

Prendiamo atto che si riconosce questo ritardo, che la società europea 
così come è uscita da questa prima fase del mercato comune non è a suf
ficienza una società a misura dell'uomo, capace di rispondere a tutti i pro
blemi che si pongono oggi nella società moderna e vogliamo anche noi ten
tare di dare una risposta alle domande che il relatore Girardin si è posto 
nella sua relazione: 1) a chi compete di creare la nuova realtà sociale eu
ropea; 2) come e che cosa fare per realizzarla. 

Alla prima domanda il relatore ha già dato in qualche modo una rispo
sta, per lo meno una risposta che si riferisce alla organizzazione attuale 
della Comunità. Egli ha affermato quanto segue - cito testualmente la re
lazione dell'onorevole Girardin -: «La Commissione esecutiva è priva di po
teri reali in questa materia (...). Il problema dunque è di andare oltre il 
trattato, ma in questo campo la Commissione esecutiva è priva di strumenti 
a sua disposizione. Il Consiglio dei ministri, che dispone di alcuni poteri e 
che è troppo occupato a mediare continuamente attraverso compromessi so
luzioni ai vari problemi comunitari, dovrebbe esprimere una volontà poli
tica in rispondenza a quanto stabilito nella conferenza dell'Aia». Voglio no
tare che si adopera l'espressione «dovrebbe», vale a dire che si formula un 
auspicio nei confronti del Consiglio dei ministri e non si esprime certa
mente una certezza sulla politica comunitaria. 

In terzo luogo l'onorevole Girardin afferma: il nostro Parlamento è pur
troppo in pratica un organo consultivo. Quindi tutti e tre gli organismi 
della Comunità - la Commissione esecutiva, il Consiglio dei ministri ed il 
Parlamento europeo - non sono in grado per vari motivi, secondo l'ono
revole Girardin, di rispondere ai problemi dello sviluppo di una politica 
sociale della Comunità. 

Si pone qui - ma non voglio affrontare questo problema, perché lo ha 
fatto stamani nel suo intervento il mio collega, onorevole Leonardi - in 
un modo molto aperto il problema di una riforma istituzionale della Co
munità e dei compiti e delle funzioni dei suoi organismi dirigenti. Voglio 
invece richiamare l'attenzione sulla conclusione a cui giunge l'onorevole 
Girardin, vale a dire l'appello alle forze sociali esistenti in Europa perché 
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diventino la molla fondamentale di uno sviluppo della politica sociale della 
Comunità. 

Concretamente l'onorevole Girardin nella sua relazione identifica poi que
ste forze sociali, che hanno in realtà una estensione assai più vasta, so
prattutto con le organizzazioni sindacali, in modo specifico con le lotte sin
dacali che si sono svolte in Europa nel 1968 e nel 1969. 

Il relatore afferma, a conclusione del suo discorso, che se l'attività sin
dacale trovasse una più completa proiezione europea, ne deriverebbe una 
spinta politica più potente dal basso, tale da indurre - se non erro, nella 
primitiva relazione si diceva «costringere» - governi, Consiglio e Commis
sione ad operare celermente per il raggiungimento di più avanzati traguar
di sociali comunitari. Ora, non vi è dubbio che una forza politica come la 
nostra guarda con grande interesse ad una nuova dimensione europea dei 
sindacati; anzi, la nostra opinione a questo proposito è che si deve regi
strata un ritardo delle centrali sindacali. Vi è in Europa la necessità di una 
risposta da parte dei lavoratori al processo di concentrazione monopolisti
ca che ha caratterizzato lo sviluppo economico dell'Europa nel corso degli 
ultimi anni. Tuttavia non credo che la risposta che dobbiamo dare al pro
blema della ricerca della possibilità di una nuova politica sociale possa es
sere solo questa. 

Lo sviluppo dei sindacati in una nuova dimensione europea costituisce 
certo - ne siamo fermamente convinti - un gran passo in avanti nella vita 
della Comunità e indubbiamente costituirà, il giorno in cui si attuerà, una 
spinta all'unità stessa dei lavoratori, al superamento delle divisioni oggi esi
stenti fra le organizzazioni sindacali. 

Certo, lo sviluppo dei sindacati a livello europeo rappresenterà un fatto 
nuovo, cioè l'instaurazione di una dinamica democratica nel mondo del la
voro anche a livello europeo. Tuttavia occorre anche dire molto chiaramente 
- e credo che in questa sede non possiamo sfuggire a questo problema -
che la responsabilità sia del passato, vale a dire di una mancata politica 
sociale adeguata allo sviluppo economico della Comunità, sia del futuro, 
cioè di questa politica sociale che tutti riteniamo necessaria, resta e deve 
restare una responsabilità essenzialmente politica, cioè degli organismi e delle 
forze politiche della Comunità. Ritengo che questo fatto debba essere sot
tolineato con molta forza, perché non possiamo sfuggire ad esso. 

E vero che i sindacati hanno assunto in Europa, soprattutto negli ultimi 
anni, un aspetto nuovo; hanno assolto ad una funzione autonoma diversa 
da quella del passato. Direi che forse è soprattutto per opera dei sindaca
ti e per la loro assunzione di responsabilità all'interno delle società nazio
nali se oggi anche su un piano politico si è modificato per qualche aspet
to lo stesso concetto di democrazia. Oggi la democrazia moderna non è 
più solo nei paesi dove si vota, dove esiste un Parlamento; certo, noi ri
teniamo che là dove si vota, là dove esiste un Parlamento, là vi è la base 
essenziale della democrazia. Ma la democrazia moderna è anche qualcosa 



882 Parlamento europeo 

di diverso. Essa è là dove intervengono a determinare l'indirizzo della vita 
politica e sociale, giorno per giorno, sia pure a diverso livello - non biso
gna mai dimenticarlo - le grandi organizzazioni sociali nelle quali si espri
me e si organizza oggi la vita delle grandi masse dei lavoratori. 

Ciò non significa, naturalmente, attribuire ai sindacati la responsabilità 
della cosa pubblica e della direzione di essa, responsabilità che spetta alle 
forze politiche e alla dialettica tra governo e opposizione, ma significa ri
conoscere che nel mondo moderno la democrazia non si esprime soltanto 
negli organismi politici ma tende ad articolarsi in diversi momenti, man 
mano che si sviluppa e si articola la società e, con essa, la coscienza so
ciale e politica dei cittadini. Il problema che si pone è, dunque, non tanto 
quello di una alternativa tra organismi politici e organismi sindacali, tra 
forze politiche e forze sociali, quanto piuttosto quello - ed io ritengo che 
sia il problema di tutte le democrazie e di tutti i parlamenti moderni -
dell'instaurazione di un rapporto nuovo tra organismi politici e organismi 
sindacali, e quindi, anche per quanto ci riguarda, tra organismi comunita
ri europei ed organizzazioni sindacali a livello europeo; il che significa, il 
altre parole, instaurare un rapporto dialettico, che, senza nulla togliere agli 
organismi politici, dia alla democrazia europea un carattere sempre meno 
delegato e sempre più di partecipazione delle grandi masse popolari alla 
costruzione di una politica sociale della Comunità, di rappresentatività reale 
dei problemi e delle aspirazioni dello grandi masse umane. 

{Applausi) 



PARLAMENTO EUROPEO 

SULL'ADESIONE DEL REGNO UNITO ALLA 
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA 

Seduta del 7 luglio 1971 

L'intervento s'inserisce nel dibattito seguito alla visita al Parlamento eu
ropeo di una delegazione del Parlamento inglese, avvenuta nel corso dei 
negoziati per la futura adesione del Regno Unito alla Comunità economica 
europea (l'adesione avverrà il 1° gennaio 1973 insieme a Danimarca e 
Irlanda). 

Nilde lotti sottolinea che il problema fondamentale dell'adesione britanni
ca consiste nei suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America e nel particolare 
«regime» esistente tra i due Stati e che un ingresso del Regno Unito con tale 
bagaglio costituirebbe un sicuro ostacolo al cambiamento della posizione della 
Comunità rispetto alla vecchia subordinazione atlantica. 

lotti elenca le priorità cui l'allargamento deve, secondo la sua parte poli
tica, corrispondere: uno sviluppo economico dell'Europa a favore delle classi 
lavoratrici; un'autonoma collocazione politica dell'Europa nel mondo perché 
possa svolgere una funzione di pace al fine del superamento dei blocchi con
trapposti e per la sicurezza europea; un necessario cambiamento dei rapporti 
tra le istituzioni della Comunità con il superamento di qualsiasi lotta per 
l'egemonia all'interno della Comunità da parte delle singole grandi potenze 
europee. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi desideriamo rivol
gere un ringraziamento al presidente del Parlamento nonché al signor -
Malfatti a al signor Pedini, per averci consentito questo dibattito. Non ab
biamo tuttavia nessuno scrupolo nelTassociarci a quanto diceva poco fa 
l'onorevole Triboulet, allorché sottolineava che l'importanza dell'argomento 
richiedeva un dibattito di ben altra portata e ampiezza. 

I problemi che si aprono, con questo primo passo verso l'adesione della 
Gran Bretagna al Mercato comune, sono di tale portata che nessuno di noi 
può illudersi - sottolineo questa parola - che essi siano stati risolti con 
l'accordo del 23 giugno. 
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Non possiamo infatti nasconderci che quanto si è sino ad oggi ottenuto 
non rappresenta che la soluzione di problemi preliminari, e che resta an
cora da affrontare il merito della questione. 

Non a caso, del resto, il ministro inglese, Sir Geoffrey Rippon, ha par
lato di «fine dell'inizio». Noi desideriamo sottolineare questa espressione, 
che ci pare risponda, assai meglio di certi toni trionfalistici, alla realtà della 
situazione cui ci troviamo di fronte. 

E vero che oggi, in Inghilterra, la stampa parla dell'adesione al Merca
to comune soprattutto come problema di occupazione, di prezzi, di impo
ste; problemi, anche questi, senza dubbio, estremamente importanti e gravi. 
Tuttavia, nessuno di noi può nascondersi che dietro tali questioni c'è un 
problema assai più grosso, un problema fondamentale che anche la Co
munità europea deve affrontare nei confronti dell'Inghilterra: quello gene
rale dei rapporti tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, del regime spe
ciale che unisce l'Inghilterra agli Stati Uniti d'America. 

E convinzione nostra che è dal modo in cui verrà risolto questo pro
blema da parte dell'Inghilterra e della Comunità europea, nel corso delle 
trattative, che dipenderà l'aspetto positivo o negativo dell'ingresso della Gran 
Bretagna nel Mercato comune. Signor Malfatti, ho creduto di cogliere nelle 
sue espressioni un interrogativo, e se così è, sono d'accordo con questo in
terrogativo. Dalla risposta, infatti, che verrà data a questo problema di
penderà o il consolidamento della Comunità oppure un indebolimento og
gettivo, in quanto si accentueranno i contrasti all'interno stesso della 
Comunità. 

Se la Gran Bretagna entra nella Comunità con il bagaglio delle relazio
ni speciali con gli Stati Uniti d'America e quindi come sentinella avanzata 
degli interessi atlantici, ebbene, il suo ingresso non potrà che costituire un 
freno alla presa di coscienza, peraltro ancora faticosa e difficile, della di
versità degli interessi tra Europa e Stati Uniti e costituirà un ostacolo alla 
presa di coscienza, ancora del tutto iniziale (non ci facciamo illusioni), della 
necessità di un graduale e progressivo cambiamento della Comunità rispet
to alla vecchia subordinazione atlantica. 

D'altra parte è anche vero - ed è questo l'elemento che desideriamo sot
tolineare - che esiste oggi una crisi della società adantica, determinata dal 
peso della guerra del Vietnam e dalle gravi conseguenze che la guerra del 
Vietnam provoca in tutta l'area di influenza atlantica; conseguenze econo
miche, conseguenze monetarie, conseguenze creditizie. Ogni giorno noi ab
biamo a che fare con tali questioni, e ciò vale tanto per i paesi della Co
munità quanto per l'Inghilterra. 

E vero quindi che questa crisi della società atlantica, determinata dalla 
continuazione della guerra del Vietnam e dalle sue conseguenze, favorisce 
un obiettivo avvicinamento dell'Inghilterra al continente europeo. E que
sto secondo elemento che desideriamo sottolineare, e sentiamo che in que
sta luce l'apertura di un processo di avvicinamento dell'Inghilterra alla 
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Comunità può essere un fatto positivo. Perché sia un fatto positivo, per
ché sia un passo in avanti verso la creazione di una nuova Europa, 
noi vogliamo - sia pur nella brevità che ci è consentita da questo dibat
tito e pur sottolineando che la questione deve essere più ampiamente 
discussa - indicare i problemi che si pongono alla Comunità in questo 
momento. 

In primo luogo, l'allargamento deve coincidere con uno sviluppo econo
mico dell'Europa che aumenti il peso delle classi lavoratrici. Non possia
mo più illuderci neppure su questo punto: o il processo di allargamento e 
di unità dell'Europa andrà avanti appoggiandosi alle masse popolari, op
pure esso, onorevoli colleghi non procederà affatto, perché vi è una profon
da spinta di modificazione all'interno delle classi sociali europee e la ne
cessità per i lavoratori di contare di più sul processo dell'Europa. Lo 
sviluppo, in altre parole, o si basa sui lavoratori, o non potrà essere suffi
ciente a far fronte ai problemi che si pongono con l'allargamento della Co
munità europea. 

In secondo luogo, occorre che l'Europa trovi nel mondo una sua auto
noma collocazione politica. Riteniamo che l'Europa debba porsi come forza 
di pace per il superamento dei blocchi contrapposti e per la sicurezza eu
ropea, il che richiede l'instaurazione di rapporti sia con i paesi dell'Est che 
con quelli del terzo mondo. 

Se tutto questo è vero, se esiste cioè il problema di uno sviluppo eco
nomico del tipo che ho indicato, se l'Europa deve collocarsi rispetto al 
resto del mondo in una maniera diversa da quella seguita fino ad oggi; se 
tutto questo è vero - dicevo - vi è anche un altro grande problema, nel 
quale ci imbattiamo ogni giorno e che è rappresentato dal cambiamento 
del quadro istituzionale della Comunità europea, da un rapporto diverso 
tra Consiglio dei ministri e Commissione (rapporto già oggi così comples
so e difficile), da un diverso ruolo del Parlamento. Poco fa, ascoltando gli 
oratori che mi hanno preceduto, ho sentito delle espressioni che noi ita
liani siamo portati a respingere; ho sentito parlare di asse Parigi-Bonn e di 
asse Bonn-Londra o Parigi-Londra, non ricordo bene. Queste come ho 
detto, sono espressioni che noi italiani non amiamo molto: se si vuole che 
l'Europa sia un'Europa dei popoli europei, alla cui costruzione partecipino 
le masse popolari, non si può continuare sulla strada seguita fino ad oggi, 
non si può continuare cioè con la continua lotta per l'egemonia delle ex 
grandi potenze europee. Bisogna cambiare qualcosa, in Europa; abbiamo bi
sogno di un Parlamento con poteri di controllo ed in grado di svolgere 
una funzione diversa, di un Parlamento che tragga la sua forza da una ele
zione a suffragio universale dei suoi membri, per tutti i paesi della Co
munità, affinché si giunga ad avere un Parlamento che sia veramente espres
sione dell'Europa. 

Soltanto questo può segnare la fine di questi tentativi di egemonia al
l'interno della Comunità, tentativi cui non si porrà certo fine con l'ingres-
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so della Gran Bretagna, la quale non sarà che un'altra concorrente a que
sta egemonia. Noi crediamo anche che la strada giusta possa essere trova
ta instaurando rapporti diversi con le grandi organizzazioni dei lavoratori, 
perché questa è la condizione per uno sviluppo economico europeo che si 
muova nella direzione degli interessi delle classi lavoratrici; condizione, que
sta, per il reale rafforzamento della Comunità europea. 

{Applausi). 



PARLAMENTO EUROPEO 

SULLA SETTIMA RELAZIONE GENERALE DELLA 
COMMISSIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ 

NEL 1973 E SUL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER IL 1974 

Seduta del 14 febbraio 1974 

La fine del 1973 e i primi mesi del 1974 corrispondono ad un susseguir
si di difficoltà che mettono il mondo e le Comunità economiche europee in 
una situazione di crisi. La discussione sulla settima relazione della Commis
sione relativa alle attività delle Comunità per il 1973 si svolge negli stessi 
giorni in cui si tiene, a Washington, la Conferenza per Venergia voluta per 
affrontare la crisi energetica in atto. Il 1° gennaio 1973 aveva salutato l'in
gresso nelle Comunità economiche europee di Regno Unito, Irlanda e Dani
marca e il precedente Vertice di Parigi del 20 ottobre 1972 aveva approvato 
la «Carta dello sviluppo comunitario» che prevedeva e fissava l'obiettivo di 
trasformare, in un decennio, le relazioni tra gli Stati membri in un'Unione 
politica. Nei mesi successivi, tuttavia, la Comunità ampliata, oltre a far emer
gere nuove difficoltà interne per le quali non era stato possibile comporre le 
divergenze tra gli Stati membri e raggiungere molti degli importanti obietti
vi fissati per il 1973, aveva dovuto subire e fronteggiare sconvolgimenti «ester
ni», quali le crisi monetarie, l'aumento dei costi delle materie prime, la crisi 
del petrolio e gli avvenimenti del vicino Oriente. Nel suo intervento Nilde 
lotti affronta il tema della crisi della Comunità di quegli anni, dovuta, se
condo la sua opinione, non soltanto ad un cattivo funzionamento delle isti
tuzioni, ma anche provocata dai profondi processi di rinnovamento struttura
le che toccano la politica sociale, regionale e la politica agricola comune. 
Secondo lotti la crisi mette in luce le contraddizioni esistenti tra i gruppi di
rigenti degli Stati membri. Nilde lotti sottolinea il contraccolpo negativo della 
situazione congiunturale sui lavoratori europei e gli effetti della crisi mone
taria e della crisi energetica nei rapporti della Comunità con gli Stati Uniti. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo tutti consapevoli (e 
penso che il dibattito lo abbia ampiamente dimostrato) della gravità della 
situazione nella quale ci troviamo. 

Debbo tuttavia dire con franchezza che, sia il documento che ci è stato 
presentato per la discussione, sia il dibattito che si è svolto fin qui, non 
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rispondono affatto, a mio avviso, a quelli che sono i problemi che stanno 
alla base della crisi comunitaria. 

Il documento che ci è stato presentato è una specie di grido di ango
scia, e per usare un termine noto nella storia italiana, è un «grido di do
lore». Anche noi, certo, abbiamo apprezzato la sincerità, l'impegno e la pas
sione per la causa comunitaria. Ma il documento stesso fa troppo uso del 
verbo «dovere» e «auspicare» e troppo appello alla buona volontà. Ora, il 
problema non è quello di auspicare o fare appello alla buona volontà; ma 
crediamo sia quello di dare una risposta vera su quali sono le cause della 
crisi comunitaria e su quali soluzioni bisogna adottare per risolvere questa 
crisi. 

Ad un certo punto del documento, si afferma - e io credo che sia molto 
importante questa affermazione - che, per essere lucidi e vedere le realtà, 
bisogna riconoscere le risorse di cui l'Europa dispone. E la principale ri
sorsa dell'Europa (si dice) sono i suoi uomini: vi è ricchezza solo di uo
mini; è qui il fondamento stesso dell'economia politica, liberale o marxista 
che essa sia. Ancora si aggiunge: le difficoltà presenti non debbono infatti 
farci dimenticare il significato profondo della costruzione europea; la sua 
meta è - prima di tutto - una meta umana. 

Ora, noi possiamo essere d'accordo su queste affermazioni, ma dobbia
mo subito aggiungere che voi arrivate troppo tardi a riconoscere questa 
realtà. E non vi è da stupirsi se oggi, nella situazione della crisi comuni
taria, le grandi masse umane che fanno parte dei paesi della Comunità eu
ropea, le grandi masse umane che sono la sola forza capace di influire sui 
governi, la sola forza reale su cui poggiare per la costruzione di una vera 
Europa, sono indifferenti alla causa europea o, peggio ancora, sono più 
spesso ostili. 

Noi spieghiamo in questo modo l'atteggiamento dei comunisti e anche 
di tanta altra parte della sinistra europea; essi sono o indifferenti oppure 
ostili al processo dell'affermazione comunitaria. 

In realtà, onorevoli colleghi, la crisi che scuote oggi la Comunità non è 
solo una crisi delle istituzioni, che pure esiste e ha la sua importanza, dei 
rapporti tra il Parlamento e la Commissione, tra il Parlamento e il Consi
glio e tra tutti questi organi. La crisi è più profonda e fa parte (è qui che 
dobbiamo affondare la nostra analisi e la nostra capacità di comprensione) 
della crisi che sta scuotendo il sistema capitalistico. E una crisi che inve
ste i contrasti tra gli stati industriali e capitalistici, e di cui la Comunità 
europea profondamente risente. 

Non è quindi da illudersi che la crisi della Comunità sia provocata sol
tanto da un cattivo funzionamento delle istituzioni comunitarie. No, essa 
viene da processi profondi, che investono - anche questo bisogna ricor
darlo - in primo luogo la politica della Comunità europea, che è parte e 
causa della crisi più generale che scuote il sistema capitalistico. Basta guar
dare del resto - e lo abbiamo tante volte ripetuto in quest'aula - alla po-



Seduta del 14 febbraio 1974 889 

litica sociale della Comunità, alla politica regionale e alla politica agricola. 
Quale risultato concreto abbiamo avuto su questo terreno, sul quale si può 
stabilire un legame più valido e più solido con le grandi masse popolari 
dell'Europa? Possiamo dire che la politica regionale e la politica agricola 
sono fallimentari e non abbiamo imbarazzo nelTusare tale parola molto pe
sante e molto grave. 

Del resto, credo che la realtà della discussione, che abbiamo affrontato 
prima, ce lo dimostri chiaramente. Quando si è trattato di indicare solu
zioni anche sul piano delle istituzioni, si è saputo solo indicare alla Co
munità la via dei vertici, dimostrando l'incapacità di realizzare una politica 
di equilibrio strutturale, di cui vi è tanta necessità in Europa. 

In realtà, la crisi della Comunità europea ha dimostrato molto chiara
mente che i contrasti tra i gruppi dirigenti dei singoli Stati sono profondi 
e che tali gruppi dirigenti non hanno rinunciato in nessun modo al desi
derio di dominio che li anima. 

In presenza di certe affermazioni sul grande patrimonio umano, che è la 
forza più grande dell'Europa comunitaria, viene fatto di chiedersi cosa si 
sia realmente fatto per questi uomini dell'Europa comune. Certo, fanno 
parte degli uomini dell'Europa comunitaria anche i capitalisti, ma la storia 
ci ha insegnato che i capitalisti sono per l'Europa quando ad essi convie
ne, ma che sono sopprattutto e prima di tutto per il loro profitto e per 
esso sono disposti a buttare a mare tutto. 

Questo non lo dobbiamo dimenticare ma, per la gran maggioranza degli 
uomini della Comunità - cioè i lavoratori - che cosa ha fatto la Comu
nità? Questi lavoratori hanno subito la politica comunitaria o, più sovente, 
l'hanno pagata come per esempio i contadini dell'Italia meridionale, tanto 
per citare un caso che riguarda il mio Paese. 

Ripeto, noi paghiamo adesso questa politica che fa parte di una crisi più 
generale; e qui si potrebbe allargare il discorso; ma non posso avere la 
pretesa di approfondire l'analisi di uno dei momenti più drammatici, 
certamente il più drammatico di questo dopoguerra, che sta attraversando 
l'umanità. 

Ma di fronte alla crisi monetaria, questo uragano provocato dai dollari 
eccedenti, a questa tempesta che sconvolge dalle fondamenta tutto il crite
rio su cui si è fin qui basato il sistema monetario internazionale, quale ri
sposta abbiamo saputo dare? Abbiamo fatto dei voti, detto alcune cose ma, 
in realtà, non abbiamo realizzato neanche uno di quei voti o di quelle cose 
che, se pure discutibili, rappresentavano pur sempre un'intenzione a fare, 
una risposta. 

Ed anche di fronte alla crisi energetica che è diversa e direi che ha die
tro di sé motivi diversi sui quali si innestano altre questioni (perché ci tro
viamo di fronte ad una spinta che parte dal terzo mondo a voler essere li
bero ed a disporre delle proprie ricchezze), quali risposte abbiamo noi 
saputo dare? Risposte imbarazzate in cui ognuno ha cercato di trovare la 
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strada più conveniente per la soluzione del problema ma, in realtà, sta ve
nendo al pettine un nodo centrale della politica comunitaria: il problema 
dei suoi rapporti con gli Stati Uniti. 

Che lo vogliamo o no, che ci piaccia o no, questo è il problema! 
Nel momento in cui la Comunità europea è diventata la più forte po

tenza commerciale, lo si è detto tante volte in questa Assemblea, da quel 
momento è sorta una contraddizione oggettiva con gli Stati Uniti d'America. 

Onorevoli colleghi, o siamo in grado di rispondere a questo interrogati
vo o, altrimenti, qualsiasi soluzione che troveremo sarà temporanea e non 
permetterà di gettare le basi per la stabilità e la sicurezza dell'Europa. 

Questo è il nodo che era presente nella Comunità fin dalle origini e, 
ripeto, o si risolve questo problema o non ci sarà grande speranza per l'Eu
ropa comunitaria. 

Vorrei qui onorevoli colleghi, terminando il mio discorso, ricordare una 
riunione che si è tenuta solo quindici giorni fa: la Conferenza dei partiti 
comunisti dell'Europa capitalistica a Bruxelles. Si è trattato di una confe
renza cui credo si deve riconoscere il merito, in quanto espressione di forze 
popolari dell'Europa capitalistica, di aver saputo anche indicare, in pro
spettiva, la strada per la costruzione di una Europa vera. 

In tale conferenza abbiamo affermato, con l'autorità che ci proviene dal 
fatto di rappresentare una parte notevole - non certo noi soli - dei lavo
ratori europei che si deve andare verso un'Europa in primo luogo autono
ma, democratica, indipendente e pacifica. 

Abbiamo detto che, per affermare questa autonomia, l'Europa deve 
recidere il cordone ombelicale dell'adantismo e non per questo, certo, di
ventare nemica degli Stati Uniti d'America, ma difendere la sua autonomia 
e la sua indipendenza attraverso una politica di collaborazione e di amici
zia con gli Stati Uniti d'America e con l'Unione Sovietica: solo questa è la 
strada reale e vera dello sviluppo europeo. Per questo noi diciamo che 
bisogna andare alla sicurezza ed alla cooperazione europea ottenendo dei 
risultati ed impegnandoci in questa direzione. E questo, onorevoli colleghi, 
non è un elemento di debolezza per l'Europa comunitaria. No! Noi rite
niamo, al contrario, che sia un elemento di forza per l'Europa comunita
ria. Per questo abbiamo detto che bisogna stabilire rapporti con il terzo 
mondo su una base diversa, cioè di cooperazione ed in qualche modo, mi 
si consenta l'espressione, me la si perdoni - io non sono un'economista e 
non voglio dare alla espressione che userò il significato che normalmente 
si dà in economia a questa espressione - in qualche modo di integrazione 
economica con i Paesi produttori di materie prime e di prodotti energeti
ci in modo che si possa risolvere uno dei grandi problemi che hanno tra
vagliato il mondo moderno e che stanno alla base della crisi del mondo 
capitalistico, la famosa questione delle ragioni di scambio. 

Abbiamo detto, infine, che l'Europa comunitaria, se vuole avere davanti 
a sé un avvenire, deve riuscire a fare una politica, diciamo così, interna (la 
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politica regionale, la politica agraria, la politica sociale) che risponda al
l'interesse dei suoi lavoratori, che risponda all'interesse delle grandi masse 
umane dell'Europa comunitaria. Certo, vi è anche il problema delle istitu
zioni, e noi siamo d'accordo nel sottolineare qui, come ha fatto il collega 
Vals, il problema dei Trattati di Roma; forse è il caso di parlare anche di 
revisione dei Trattati di Roma nel senso di un progresso rispetto a quello 
che i Trattati di Roma avevano già stabilito. Però è fondamentale sapere 
con chi e per chi si fa la politica europea, con chi si vuole andare avan
ti nella costruzione dell'Europa. Noi diciamo che bisogna andare avanti nel
l'interesse dei lavoratori cercando la collaborazione dei lavoratori; e da lì 
può venire, finalmente, una forza vitale per la costruzione dell'Europa; e 
per questa linea noi ci batteremo. Siamo d'accordo anche con le proposte 
avanzate dal collega Vals. Ci riserviamo di prendere posizione se il gruppo 
socialista presenterà una mozione di censura, ma vogliamo dire che noi ap
poggeremo qualsiasi iniziativa che valga a spingere nel senso di una revisione 
profonda della politica dell'Europa comunitaria, così come è desiderato e 
voluto dalle grandi masse popolari dell'Europa e così come richiede la co
struzione reale di una Europa democratica, indipendente e pacifica. 

{Applausi dalla sinistra). 



PARLAMENTO EUROPEO 

SULL'ACCORDO COMMERCIALE TRA LA 
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E L'INDIA 

Seduta del 13 marzo 1974 

A nome del gruppo comunista e apparentati, lotti approva la relazione e 
la proposta di risoluzione, presentata dalla Commissione per le relazioni eco
nomiche esterne, sull'Accordo commerciale tra la CEE e l'India (l'accordo è 
stato firmato il 17 dicembre 1973). L'Accordo di cooperazione commerciale 
viene concluso a poco meno di un anno dall'ingresso del Regno Unito nelle 
Comunità e si inserisce in un momento di difficoltà dell'India sul piano delle 
relazioni esterne che registrano in quegli anni una diminuzione delle impor
tazioni ed un mancato aumento delle esportazioni con un conseguente deficit 
nella bilancia dei pagamenti indiana. Obiettivo dell'Accordo è quello di cor
reggere il deficit della bilancia commerciale tra l'India e la Comunità, esten
dere e diversificare il commercio tra le due parti stimolandone la coopera
zione commerciale e aiutare l'India a portare a termine felicemente il quinto 
piano di programmazione quinquennale per il periodo 1974-1979. Nel suo in
tervento, Nilde lotti sottolinea l'importanza politica del trattato di commer
cio appena concluso che segna il rilancio di un rapporto tra la Comunità e 
un grande paese del continente asiatico come l'India (la Comunità aveva av
viato relazioni commerciali con l'India fin dal 1965). lotti si sofferma, inol
tre, sul carattere del sistema politico dell'India che, come paese libero e de
mocratico, ha saputo mantenere una posizione indipendente rispetto ai blocchi 
delle grandi potenze mondiali e ha potuto sviluppare una politica di pace 
presa ad esempio dagli altri paesi asiatici e da tutto il resto del mondo. 

lotti. Signor Presidente, molto brevemente vorrei esprimere qui l'opinio
ne del mio gruppo sull'accordo commerciale tra la Comunità e l'India che 
ci è sottoposto. 

Diciamo subito che il gruppo al quale appartengo dà un consenso pieno 
e convinto a questo accordo per motivi essenzialmente politici che io de
sidero sottolineare. 

Uno è stato già ricordato dal relatore e dall'onorevole Boano che è in
tervenuto prima di me. 
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Si tratta di un grande paese che raccoglie nel suo seno grandi masse 
umane, un paese libero e democratico. E basta sottolineare ciò, per ren
dersi conto che questo trattato di commercio assume un significato politi
co del tutto particolare. 

Vorrei però aggiungere un'altra considerazione che, a nostro avviso, non 
è meno importante di questa, sul carattere del sistema politico che gover
na l'India e cioè il fatto che questo paese, pur essendo collocato in un 
continente estremamente difficile ed in una posizione quanto mai delicata, 
ha saputo, in nome della sua indipendenza, con un tenace amore per que
sta sua indipendenza, svolgere una politica di amicizia e di pace, che co
stituisce indubbiamente un esempio non solo per i paesi dell'Asia, ma per 
quelli di tutto il mondo. 

E dunque per questi due motivi, perché si tratta di un paese libero e 
democratico e di un paese il quale tenacemente mantiene una posizione di 
indipendenza nel mondo e sviluppa una politica di pace, che noi conside
riamo estremamente positivo questo trattato di commercio. 

Desidero però sottolineare un altro elemento, sia pure con grande rapi
dità. Questo trattato di commercio con l'India riapre un rapporto tra la 
Comunità europea e un grande paese asiatico, e questo costituisce indub
biamente un fatto abbastanza nuovo e importante. Si apre dunque per l'at
tività, per il commercio della Comunità, attraverso questo trattato, la porta 
di un continente con il quale noi abbiamo scarsi rapporti. 

Credo che questo vada sottolineato come un fatto importante, sia per 
l'estensione dei rapporti commerciali della Comunità, sia anche perché 
questo trattato assume un grande significato politico che noi desideriamo 
sottolineare. Il continente asiatico, e in modo particolare l'India, hanno co
nosciuto nei decenni scorsi, nei secoli scorsi, soltanto un volto dell'Euro
pa, il volto coloniale dell'oppressione. 

La storia di quei paesi ne porta un segno certamente incancellabile. Il 
fatto che oggi ci si ponga sul terreno dello sviluppo di un'attività com
merciale, che comporta (e noi ci auguriamo che questo trattato possa avere 
ulteriori sviluppi) anche un incremento dei rapporti tra i popoli e quindi 
un incontro di culture, rappresenta senza dubbio un fatto nuovo che noi 
salutiamo e appoggiamo convintamente. 

(Applausi). 
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Seduta del 19 febbraio 1975 

^intervento s'inserisce nel dibattito seguito al discorso del Presidente della 
Commissione, Orioli, che illustra la relazione sulle attività delle Comunità 
nel 1974 e sul programma per l'anno successivo. Nilde lotti dubita dell'effi
cacia delle proposte avanzate dalla Commissione nel suo programma per il 
1975 e, riprendendo alcune considerazioni svolte dal Presidente della Com
missione, accenna alle relazioni fra la Comunità economica europea e gli Stati 
Uniti e alla necessità che la Comunità si affranchi dall'influenza della lea
dership americana, alla opportunità di sviluppare un sistema di rapporti in
ternazionali «articolato e polivalente» che garantisca l'autonomia dell'Europa 
e consenta alla Comunità un'iniziativa maggiore e più significativa di quella 
attuale sulle grandi questioni mondiali. Nilde lotti approva, tra le proposte 
programmatiche avanzate dalla Commissione, soltanto la politica comunitaria 
verso i Paesi del Terzo Mondo mentre, sul piano istituzionale, ribadisce l'im
portanza storica delle elezioni del Parlamento europeo a suffragio universale. 

lotti. Signor Presidente, cari colleghi, io ho molto apprezzato del discorso 
del presidente Ortoli, la serietà e serenità con cui ci ha posto di fronte 
alla situazione della Comunità per quanto riguarda non tanto - come mi 
è parso di cogliere negli interventi di tanti onorevoli colleghi - i rapporti 
interni delle istituzioni comunitarie quanto - ed è questo il punto più serio 
e più sereno del suo discorso - il rapporto tra la Comunità e tutto quello 
che si muove nel mondo, i grandi fatti che travagliano la scena mondiale. 

Mi è sembrato che nel suo discorso egli abbia fissato la gravità della 
nostra situazione in tre momenti che io vorrei sottolineare. Il presidente 
Ortoli ha detto: noi viviamo in uno stato di dipendenza; ha usato una 
frase anche molto bella: «non abbiamo la padronanza del nostro destino». 
Egli ha detto inoltre: «si moltiplicano i centri di decisione fuori di noi e 
fuori degli Stati che fanno parte della Comunità». E infine: «non siamo 
pienamente o sufficientemente padroni dei fattori essenziali della nostra 
economia». 
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Sono dunque tre questioni di importanza fondamentale per la vita della 
Comunità. E pertanto, possiamo affermare senza timori che egli ha davvero, 
con queste espressioni, posto la mano sul problema centrale della Comu
nità, dalla cui soluzione dipende il futuro dell'Europa. 

Il presidente Ortoli ha anche aggiunto - e noi siamo d'accordo con lui 
- che il tempo non lavora a nostro favore e quindi che la lotta che dob
biamo - credo - tutti quanti ingaggiare è anche contro il tempo, che è 
contro di noi; questo, non dobbiamo mai dimenticarlo. 

Nei discorsi dei colleghi intervenuti in questa discussione, mi è parso 
forse, anche - se mi si consente - per l'intrecciarsi di vari argomenti nel 
nostro dibattito, che il Parlamento nel suo complesso, salvo qualche ecce
zione, non abbia pienamente avvertito la serietà di questa denuncia e la 
severità del richiamo che il presidente Ortoli e la Commissione hanno voluto 
rivolgerci. 

Credo che debba essere reso loro merito di aver voluto rivolgerci questo 
richiamo; però questo fatto è estremamente importante perché risponde al
l'assunzione di una responsabilità in sede politica. 

Dobbiamo pure domandarci: le linee delle soluzioni che sono state 
proposte possono dirsi valide e adeguate alla situazione che abbiamo di 
fronte? Ecco, è su questo che noi avanziamo molti dubbi e anche molte 
risposte negative. 

Il presidente Ortoli ha detto che noi viviamo in una situazione di di
pendenza e che si fa sentire su di noi la leadership degli stati Uniti d'A
merica: è la verità. Egli auspica che si instauri tra noi e gli Stati Uniti un 
rapporto da pari a pari e che la difesa dei nostri interessi - sono parole 
sue - sia perseguita con la stessa determinazione, la stessa costanza, la stes
sa sana franchezza che caratterizza la linea di condotta degli Stati Uniti 
medesima. 

In secondo luogo, auspica che la Comunità mostri uno spirito di inizia
tiva maggiore nelle grandi questioni mondiali. Sono due aspetti strettamen
te dipendenti l'uno dall'altro; ma non vi è dubbio che per raggiungere que
sti due gradi obiettivi, per consentire all'Europa di riconquistare la sovranità 
perduta occorre saper manifestare la sovranità in modo nuovo, adeguato al 
mondo di oggi, cioè, a nostro avviso, sviluppando un contesto di rapporti 
internazionali articolato e polivalente, da cui solo può uscire la nostra in
dipendenza. 

Ora, di ciò che il presidente Ortoli ha detto, una sola cosa ci sentiamo 
di approvare: la politica attuale (e sottolineo «attuale») della Comunità verso 
il terzo mondo, in modo particolare verso i paesi dell'Africa, dei Caraibi e 
del Pacifico. 

Ma quando si parla del terzo mondo, bisogna pensare anche ai paesi 
arabi e a questo punto la politica comunitaria non regge più, non solo per
ché non esiste (e il presidente Ortoli ne è ben consapevole) una politica 
comunitaria per la questione energetica, in modo particolare per i riforni-
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menti di petrolio; ma perché i rapporti con i paesi arabi (ne dobbiamo es
sere pienamente consapevoli) sono fatti, sì, di politica di cooperazione in 
cambio di risorse energetiche, ma anche (ed è questo soprattutto il punto 
fondamentale) di atti che si collochino nel contesto dei drammatici pro
blemi del Medio Oriente con spirito positivo. 

Un solo atto si può ricordare della Comunità che si sia mosso in que
sto senso e cioè la risoluzione di Copenaghen del 1973, quando tutti insieme 
i paesi della Comunità hanno chiesto l'applicazione della famosa risoluzione 
dell'ONU n. 242. 

Quell'atto ci diede prestigio e autorità nei confronti dei paesi arabi, ma 
da allora, anche quando i paesi arabi sono stati minacciati dell'uso della 
forza (e ancora questa minaccia non è cessata, ritorna qua e là) che cosa 
abbiamo fatto, o anche soltanto detto sul piano politico, per intervenire in 
questo contesto drammatico? 

E qui che dobbiamo misurarci se vogliamo risolvere più facilmente i pro
blemi energetici e sviluppare un nuovo tipo di rapporti internazionali. 

Sempre a proposito dei rapporti internazionali, desidero sottolineare un 
altro punto: i nuovi rapporti della Comunità con il mondo che ci circon
da sono (ci piaccia o no, la realtà è questa) quelli con i paesi socialisti. E 
mi riferisco a tutti i paesi socialisti, senza spirito di fazione (quello spirito 
di fazione che ha animato, anche se poi è stato in qualche modo attenua
to e abbandonato, l'interrogazione dell'onorevole Bertrand), ma con la con
sapevolezza (che deve essere presente in ognuno di noi) che non si tratta 
delle nostre idee politiche, che nessuno di noi vuole cambiare; e neppure 
dell'assetto politico dei paesi dell'Europa occidentale o dei paesi socialisti, 
che né gli uni né gli altri vogliono cambiare, ma che si tratta del nostro 
futuro e del posto che vogliamo e dobbiamo occupare sulla scena del 
mondo. 

Noi siamo perfettamente convinti che solo in questo modo possiamo ri
conquistare un rapporto da pari a pari con gli Stati Uniti d'America. Nes
suno chiede qui - sia ben chiaro - una politica di rottura con gli Stati 
Uniti. Mi è sembrato che in qualche intervento si sia accennato a qualcosa 
del genere, ma noi per primi considereremmo una tale politica profonda
mente dannosa per l'Europa. 

Si tratta piuttosto di ridare normalità ai nostri rapporti con gli Stati Uniti. 
Ma questa normalità può ritrovarsi soltanto in un contesto di rapporti in
ternazionali articolati e polivalenti, che soli possono garantire l'autonomia 
dell'Europa. 

Desidero fare una seconda osservazione, molto breve, a proposito di un 
altro ordine di questioni. 

Nella sua relazione, il presidente Ortoli ha avvertito molto chiaramente 
la necessità di far uscire la Comunità e le sue istituzioni dall'isolamento in 
cui si trovano all'interno stesso dei nostri paesi. E ha usato questa espres
sione: «Una politica per gli uomini e le donne d'Europa». 
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Questa politica popolare dovrebbe avere due cardini: innanzitutto, una 
ristrutturazione economica che renda complementari le economie dei paesi 
europei, sposti l'accento dello sviluppo economico dai consumi ai beni stru
mentali e favorisca la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende 
(non a caso Ortoli ha parlato di società europee); in secondo luogo l'ele
zione a suffragio universale del Parlamento europeo. 

Non voglio entrare nel merito di queste proposte, che peraltro suscite
rebbero molte obiezioni da parte mia; voglio limitarmi ad una sola do
manda. Le società multinazionali non sono fantasmi e quando il presidente 
Ortoli afferma che non abbiamo i mezzi per determinare l'economia dei 
nostri paesi, penso che ad esse, precisamente, si riferisca, seppure forse non 
solo ad esse. 

Non dimenticando, dunque, che la lotta deve svolgersi con queste so
cietà multinazionali, la domanda che mi pongo è questa: con quali mezzi, 
con quali forze ci proponiamo di condurre questa azione? A questa do
manda, è indispensabile poter rispondere; ma, purtroppo, in quanto è stato 
detto finora io non riesco a trovare una risposta. 

Per quanto riguarda poi l'elezione del Parlamento europeo a suffragio 
universale, noi comunisti italiani siamo più ottimisti, in quanto abbiamo 
sempre ritenuto che questo avvenimento metterebbe in moto un processo 
capace di far superare all'Europa molti ostacoli. Non abbiamo cambiato 
opinione; tuttavia, non dobbiamo dimenticare la realtà: e cioè, le riserve 
del governo danese in sede di vertice, il referendum in Inghilterra, che avrà 
certo determinate conseguenze e poi le difficoltà della legge elettorale da 
elaborare, di cui ci rendiamo tutti ben conto. Già oggi mi è parso estre
mamente preoccupante che l'onorevole Radoux, nella sua relazione e poco 
fa se ho ben compreso, l'onorevole Kirk, nel suo intervento, abbiano detto 
che la data del 1978 è forse un poco ottimista e che bisognerà arrivare più 
in là. E chiaro quindi che dovendo noi lottare contro il tempo che non 
lavora a nostro favore, questi fatti possono sembrare estremamente preoc
cupanti. 

Dobbiamo pertanto concludere (e ce ne rammarichiamo) che ancora buia 
è la strada che la Comunità deve percorrere. E circa la sua capacità di riu
scire a superare gli ostacoli che le impediscono di svolgere pienamente la 
sua parte nella sovranità collettiva che si esercita attraverso l'ordine eco
nomico e monetario mondiale in mutamento (sono parole sue, presidente 
Ortoli) la nostra preoccupazione - dobbiamo dirlo - è grande e non priva 
di angoscia. 

{Applausi dell'estrema sinistra). 
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II 1975 ha registrato alcuni avvenimenti importanti per l'Europa e la Co
munità economica europea e, in relazione al dialogo Nord-Sud, per il mondo 
intero: il Consiglio europeo di Roma (1-2 dicembre 1975) ha preso una decisio
ne circa una data per le elezioni a suffragio diretto del Variamento europeo 
(inizialmente previste per il periodo maggio-giugno 1978 e materialmente te
nutesi a giugno 1979) e ha stabilito che la Comunità parteciperà, per la prima 
volta in quanto tale, alla Conferenza sulla cooperazione economica interna
zionale; inoltre, il Primo Ministro belga Tindemans ha presentato il suo rap
porto sull'Unione europea. Il rapporto Tindemans, tappa importante verso 
l'evoluzione dalla Comunità economica all'Unione europea, definisce gli obiet
tivi ideali dell'Unione, presenta alcune proposte in materia di politica estera 
comune, di politica economica e sociale e prevede il rafforzamento delle istitu
zioni comunitarie. Nella discussione seguita alle dichiarazioni di Thorn, 
Presidente in carica del Consiglio, sul programma di lavoro del semestre di 
presidenza lussemburghese (gennaio - giugno 1976), Nilde lotti sottolinea, nel 
suo intervento, la gravità della crisi economica che la Comunità economica 
europea sta attraversando e la ripercussione di tale crisi sul livello di vita 
delle masse popolari europee. lotti rinnova inoltre il sostegno dei comunisti 
italiani alle elezioni a suffragio diretto del Parlamento europeo e all'amplia
mento dei poteri del Parlamento ad esse connesso come trampolino per il 
rilancio delle politiche comunitarie e ripropone il nodo dei rapporti tra la 
Comunità e i parlamenti nazionali. 

lotti. Signor Presidente, onestamente devo dire che per soli cinque mi
nuti non credo di potermi impegnare. Cercherò comunque di essere quanto 
più breve possibile. 

Signor Presidente del Consiglio, ho ascoltato con grande attenzione la 
sua esposizione e, come rappresentante di un partito che in Europa costi
tuisce l'opposizione, - su questo credo che non ci possano essere dubbi -
devo riconoscere che ella è riuscita a dare con molta abilità alla sua in-
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troduzione una grande ricchezza di problematica, e a mettervi ottimamen
te in luce i problemi dell'Europa. 

Tuttavia, signor Presidente del Consiglio, mi consenta un appunto alla 
sua esposizione; perché se è vero, come dicevo, che la sua esposizione si 
è soffermata sui problemi dell'Europa, tuttavia la gravità di questi proble
mi e la loro complessità, che io credo stia raggiungendo punte addirittura 
drammatiche, mi è sembrata in qualche modo sfumata. Mi rendo anche 
conto che si tratta del suo primo discorso dopo l'entrata in funzione -
ma non credo che ci troviamo oggi nelle condizioni di poterle rispondere 
positivamente - nella misura in cui questo è consentito dalle nostre ri
spettive posizioni - partecipando alle soluzioni che ella in qualche modo 
ha prospettato. 

Nella gravità della situazione europea che credo non sfugga a nessuno 
di noi, vorrei mettere al primo posto la gravità della crisi economica, oltre 
che della crisi politica. Perché non possiamo dimenticare che esiste anche 
una crisi politica, all'interno della Comunità, tra paesi membri più forti e 
paesi meno forti; e questo è un grosso problema, un'interrogativo molto 
pesante che grava sulla vita comunitaria. 

Al primo posto però penso che andrebbe collocata la crisi economica, 
crisi che incide sul livello di vita delle masse popolari europee, in quanto 
tutti i paesi dell'Europa comunitaria, anche i più forti, come la Germania 
federale, registrano oggi un numero di disoccupati che da lunghissimo tempo 
non avevano più raggiunto. I paesi del pieno impiego ritornano dunque 
oggi ad avere un numero di disoccupati molto pesante. 

Questo problema non può essere dimenticato da nessuno di noi e me
rita anzi di essere al centro delle nostre preoccupazioni perché investe la 
vita di milioni e milioni di europei... 

Siamo quindi d'accordo, signor Presidente del Consiglio, con la propo
sta da lei formulata nell'ultima parte della sua esposizione relativa al se
guito da dare alla conferenza tripartita che noi abbiamo salutato come un'i
niziativa positiva della precedente presidenza del Consiglio, ma di cui non 
possiamo certamente dire che nella edizione di novembre abbia dato buoni 
risultati. E a nostro avviso, tale insuccesso è dovuto alla mancanza di pro
poste concrete che la Commissione della Comunità avrebbe dovuto pre
sentare al Consiglio dei ministri in questa conferenza, perché solo da pro
poste concrete può venire la spinta a superare la crisi economica, e quindi 
le condizioni di disagio di tanta parte della popolazione della Comunità eu
ropea. 

E vengo rapidamente ad altri due punti che sono essenzialmente politi
ci. In questo brevissimo intervento desidero ribadire il parere favorevole dei 
comunisti italiani alle elezioni del Parlamento europeo nel 1978; non solo 
perché pensiamo che questo Parlamento diverrebbe un Parlamento legitti
mamente democratico, in quanto troverebbe, sia pure in seconda istanza, 
la sua ragione d'essere in un'elezione popolare, e sarebbe quindi investito 
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di una vera e propria sovranità popolare; non solo dunque perché noi pen
siamo che la sua sovranità popolare sarebbe sottolineata dalle elezioni di
rette, ma anche perché riteniamo che l'elezione a suffragio universale di
retto del Parlamento europeo sia uno dei punti fondamentali per riuscire 
a ridare slancio a tutta la politica comunitaria. Si tratta quindi di una que
stione politica di eccezionale importanza. 

Noi siamo quindi favorevoli all'elezione diretta del Parlamento europeo 
nel 1978 e riteniamo che questo possa dare l'avvio ad un processo dina
mico estremamente importante per la Comunità. Dobbiamo però subito dire, 
come già abbiamo fatto presente in altre occasioni, che intendiamo insiste
re sull'opportunità che l'elezione del Parlamento europeo avvenga col si
stema proporzionale, perché riteniamo che sia il più rispondente a una con
cezione moderna della rappresentanza popolare. Ci rendiamo conto che sarà 
estremamente difficile arrivarci, ma ci rendiamo conto anche - e qui c'è 
un problema istituzionale che non può essere eluso dal Consiglio dei mi
nistri - che il Parlamento europeo deve essere eletto con una legge unica, 
perché così è stabilito dal Trattato di Roma. 

So benissimo quali obiezioni si possono muovere a questo proposito, 
conosco le tradizioni esistenti nei paesi della Comunità, ma io ho voluto 
ricordare queste cose, signor Presidente del Consiglio, non solo perché 
ella ricordi questa posizione, che noi riteniamo utile al processo di avvia
mento dell'unità dell'Europa, ma anche perché io credo che occorra tro
vare anche sul piano della ricerca, d'invenzione direi, delle forme nuove dal 
punto di vista legislativo, che, almeno a livello europeo, correggano le dif
ferenze che possono manifestarsi a livello nazionale per quanto riguarda il 
sistema elettorale. 

Certo, anche di questa questione avremo modo di riparlare più avanti; 
ma desideravo soltanto ricordare brevemente che siamo pienamente d'ac
cordo sull'ampliamento dei poteri del Parlamento europeo, perché le ele
zioni dirette del Parlamento europeo senza un adeguato ampliamento dei 
suoi poteri ci sembrerebbero prive di senso. 

Infine, un ultimo rapido cenno all'affermazione del presidente del Con
siglio circa le necessità di politiche comuni dei paesi membri della Comu
nità. Noi dobbiamo dire che, posta la questione in questi termini, se par
liamo di posizioni comunitarie sulle grosse questioni internazionali, come i 
problemi dell'energia, della ricerca di materie prime, dei rapporti col Terzo 
mondo, noi siamo d'accordo sulla loro necessità. Diciamo di più: nel mondo 
di oggi, senza queste posizioni comuni, come hanno detto del resto molti 
altri colleghi, la Comunità perderebbe molto del suo potere e del suo peso. 

Tuttavia è qui, onorevoli colleghi, che si pongono forse gli interrogativi 
più gravi. Come si giunge a queste politiche comuni? attraverso la parte
cipazione di quale forza? e investendo in che modo i parlamenti naziona
li? Qui c'è un problema che non può essere eluso dagli organismi della 
Comunità europea; è quello del rapporto tra il potere comunitario e il po-
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tere dei parlamenti nazionali. In che modo, attraverso la partecipazione di 
chi, vanno delineate queste politiche comuni? Questo noi riteniamo sia un 
problema che bisogna affrontare già da oggi, avendo ben chiara non solo 
l'importanza delle forze politiche e delle istituzioni a livello nazionale ed 
europeo, ma anche delle forze sociali, che non possono in alcun modo es
sere tagliate fuori dall'elaborazione della politica comune europea. Grosso 
interrogativo, a cui noi diamo molta importanza. 

Riserviamo quindi il nostro sì o il nostro no alle politiche comunitarie 
e, pur avvertendone la necessità per un processo di unificazione europea, 
teniamo a sottolineare questo elemento, perché dalla risposta che lo riguarda 
dipende anche il nostro sì e il nostro no. Tanto più - e concludo, onore
vole Presidente - che nel rapporto Tindemans, di cui penso anch'io che 
bisogna discuterne più ampiamente in altra sede, si prospetta, sia pure in 
maniera molto cauta, l'idea di un processo di integrazione europea che av
venga a livelli diversi e in momenti diversi. Non so con esattezza secondo 
quali schemi, ma so per esempio che il presidente Ortoli, se ho bene in
teso la sua citazione tolta da un giornale francese, ha polemizzato in qual
che modo con questa posizione, o per lo meno ha avanzato delle riserve. 

Di fronte a questa prospettiva, alla quale noi già possiamo dire che siamo 
profondamente contrari, il problema dell'elaborazione delle politiche comu
ni diventa ancora più grave. Perché allora - mi chiedo - che cosa diven
terebbe l'Europa? Sarebbe ancora l'Europa comunitaria? Tenderei a mette
re un grosso interrogativo su questa domanda! 

Ma non basta: le politiche comuni raggiunte non sarebbero un'imposi
zione dei paesi più forti nei confronti dei paesi più deboli? Allora, è pro
prio questa la strada che dobbiamo percorrere? 

Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, noi tutti abbiamo l'impressio
ne di trovarci in un momento estremamente grave per l'Europa, non solo 
per le condizioni oggettive, ma anche per le scelte che siamo chiamati a 
fare, e vogliamo sottolineare il fatto che dipende dalle scelte di oggi e dalla 
nostra capacità di vedere chiaramente la strada da scegliere, se sia possibi
le, come io credo tutti noi speriamo, dar vita a un'Europa, per ripetere 
un'espressione del rapporto Tindemans che già si trovava in una relazione 
del presidente Ortoli di due anni or sono, a un'Europa che sia «padrona 
del suo destino, autonoma e indipendente» e quindi capace di svolgere l'au
spicata politica di amicizia e di collaborazione con tutte le parti del mondo. 

(Applausi) 



PARLAMENTO EUROPEO 

SUL CONSIGLIO EUROPEO DI ROMA 
DEL 25-26 MARZO 1977 

Seduta del 20 aprile 1977 

A nome del gruppo comunista e apparentati Nilde lotti esprime un giudi
zio positivo sul Consiglio europeo di Roma (25-26 marzo 1977) che ha se
gnato una fase di rilancio delle politiche comunitarie. Riprendendo i temi og
getto del Vertice europeo (le riunioni dei capi di stato e di governo dei paesi 
membri della Comunità economica europea, al tempo dell'intervento erano an
cora denominati «vertici», anche se avevano già acquistato, a partire dal Ver
tice di Parigi del 10 dicembre 1974, una cadenza periodica definita e la de
nominazione ufficiale di «Consigli europei»), lotti sostiene un indispensabile 
allargamento dei rapporti tra la Comunità e i paesi in via di sviluppo e il 
coordinamento dei risultati economici dei paesi della Comunità nella pro
spettiva di lungo periodo della creazione di un'Unione economica e moneta
ria. In vista delle elezioni dirette del Parlamento europeo (l'Atto che sanci
sce l'elezione a suffragio diretto del Parlamento europeo è del 20 settembre 
1976), lotti parla di un impegno decisivo per la Comunità perché le decisio
ni prese in sede di vertici tra i capi degli esecutivi possano essere sanziona
te da un'assemblea eletta direttamente dai popoli dell'Europa. 

lotti. Onorevole Presidente, mi consenta anzitutto di fare una conside
razione di carattere generale, che non attiene alla presenza nel pomeriggio 
del Presidente in carica del Consiglio, ma piuttosto al modo in cui il Par
lamento ha affrontato una discussione di tanto rilievo e di tanta importan
za in uno scorcio di tempo estremamente breve e facendola precedere nella 
giornata di ieri da alcune discussioni, come quella sulle materie prime, che 
a mio avviso potevano e dovevano svolgersi in un contesto più generale. 
Se noi vogliamo che le decisioni e le discussioni della nostra Istituzione ab
biano la rilevanza politica che tutti noi, membri di questo Parlamento, ri
vendichiamo, occorre, secondo me, andare al di là di quelli che sono i fatti 
puramente formali, cioè una votazione vincolante, e cercare soprattutto di 
apportare dei contribuiti concreti attraverso un'approfondita e adeguata di
scussione. 
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Questo per quanto riguarda il modo in cui è stata affrontata la discus
sione. Quanto al merito, noi, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, at
tribuiamo molta importanza al Vertice di Roma e nel complesso esprimia
mo al riguardo un giudizio positivo, perché riteniamo che esso abbia voluto 
essere per la Comunità europea una specie di rilancio generale dei temi co
munitari. Siamo inoltre pienamente d'accordo nel giudicare come positiva 
la decisione di far partecipare la Comunità europea in quanto tale al Ver
tice di Londra e alle trattative Nord-Sud. Infine comprendiamo e appro
viamo le dichiarazioni rilasciate stamane dal Presidente in carica del Con
siglio sul significato e l'importanza dei rapporti tra la Comunità europea e 
i paesi in via di sviluppo. 

Io non voglio aggiungere molto alle cose che sono già state dette, anche 
perché ho solo pochi minuti a disposizione. Vorrei però far rilevare - e mi 
pare che questo punto non sia stato colto da nessuno dei colleghi - l'e
norme importanza della dichiarazione del Presidente in carica del Consiglio 
relativa alla necessità di arrivare a un allargamento. Questo allargamento a 
noi sembra non soltanto indispensabile, ma fondamentale se si vuole arri
vare a risultati positivi. 

Se noi pensiamo, ad esempio, alla discussione sulle materie prime tenu
tasi ieri in quest'aula, dobbiamo dire che, anche per quanto riguarda quel
l'aspetto fondamentale che costituisce a mio avviso uno dei pilastri dello 
sviluppo dell'economia europea ai fini della sua competitività a livello mon
diale - mi riferisco ai rapporti con i paesi in via di sviluppo - , in que
st'aula è forse più predominante la presenza di Adamo Smith che una con
cezione in termini reali della lotta politica - o piuttosto, si potrebbe dire, 
dei problemi dello sviluppo del mondo moderno - con tutte le forze con 
cui essa si presenta. 

Riteniamo anche estremamente importante e positivo il fatto di avere de
ciso, nel Vertice di Roma, di organizzare una nuova conferenza tripartita. 
Noi diciamo spesso, onorevoli colleghi, che vogliamo diffondere l'ideale eu
ropeo fra le popolazioni d'Europa. Però ce ne dimentichiamo altrettanto 
spesso. Io credo che coinvolgere - come si usa dire adesso in gergo poli
tico - i nostri partner sociali, cioè le organizzazioni sindacali in tutte le 
loro espressioni, nella costruzione dell'Europa e nella discussione dei pro
blemi della ripresa economica e politica dell'Europa sia un fatto determi
nante e condizionante di questo sviluppo politico. 

Ci sono anche altri fatti nel Vertice di Roma che - visti così come si 
presentano nei comunicati - possono anche essere considerati positivi. Ne 
ha parlato, del resto, il signor Ortoli, quando ha detto che si deve porre 
fine alle divergenze sui risultati economici tra paese e paese della Comu
nità e puntare invece ad un coordinamento di questi risultati, alla prepa
razione professionale delle donne e dei giovani, esaminando entro l'anno i 
progressi compiuti nello sviluppo economico, nell'occupazione, nella lotta 
contro l'inflazione, per apprezzare le prospettive di progresso verso l'unio-
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ne economica e monetaria. Si ritorna infatti a parlare di unione economi
ca e monetaria. 

Tuttavia, onorevoli colleghi, pur considerando questi fatti, queste prese 
di posizione, positivi, noi riteniamo che non si vada molto aldilà delle 
espressioni verbali e che manchi a questo proposito - e qui si rivela tutta 
la crisi che sta attraversando l'economia europea - quella unità nella vo
lontà politica dei singoli paesi per riuscire ad affrontare questi problemi e 
a dare così uno sbocco positivo a quella che è la crisi economica. 

Credo, a questo proposito, che quello che sta succedendo nel campo si
derurgico o nel campo dell'industria tessile - come ha ricordato l'onore
vole Fellermaier - sia indicativo della necessità della ricerca di un accordo 
nel più breve tempo possibile. Altrimenti anche in questo campo potrem
mo trovarci nella condizione di essere superati dai fatti. 

Infine, onorevole Presidente, vorrei accennare a un problema di cui il 
Consiglio europeo di Roma ha parlato molto, ma che ha avuto scarsa eco 
in questa sede. Il Presidente in carica del Consiglio ha giustamente sotto
lineato che le riunioni del Consiglio europeo sono delle innovazioni istitu
zionali. Ebbene, io ho l'impressione che qui stia tutta la debolezza delle 
nostre posizioni, perché se questi Consigli europei hanno molta importan
za, data la loro composizione, è altrettanto vero che essi non hanno in sé 
la forza politica atta a rendere vincolanti le loro decisioni. 

A questo punto mi pare essenziale il problema delle elezioni del Parla
mento europeo come impegno decisivo per la Comunità. In Gran Bretagna 
e in Francia si sono verificati dei fatti nuovi. Noi ci auguriamo che questi 
fatti nuovi rendano più sicura nel prossimo anno l'elezione del Parlamen
to europeo, non per diminuire i poteri delle assemblee nazionali, che de
vono rimanere in tutta la loro intierezza, ma affinché le decisioni che ven
gono prese nei vertici dei capi di Stato e di governo trovino la sanzione 
di un'Assemblea eletta dai popoli d'Europa che, per la sua qualità e la sua 
importanza, sia davvero vincolante. 

{Applausi). 
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Durante la discussione sulle dichiarazioni del Ministro degli affari esteri 
belga, Simonet, Presidente in carica dei ministri degli affari esteri riuniti nel
l'ambito della cooperazione (prima forma di cooperazione intergovernativa dei 
paesi delle Comunità europee nei settori della politica estera), Nilde lotti il
lustra un'interrogazione orale da lei presentata nella quale sostiene con forza 
la necessità di un'azione della Comunità europea per poter contare sulla scena 
internazionale e in questo ambito individua temi internazionali sui quali in
tervenire a livello comunitario. In particolare sostiene un intervento deciso a 
favore di una politica di apertura verso l'Europa centro-orientale, solleva il 
problema dell'Africa e, in questo ambito, chiede alla Comunità di prendere 
una posizione netta contro /'apartheid nel Sud Africa. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare il Presi
dente Simonet per la relazione che ha presentato e per aver sottolineato 
come, nel corso degli ultimi anni, dal momento in cui fu decisa la coope
razione politica della Comunità, si siano compiuti passi avanti di un certo 
rilievo. 

Tuttavia desidero aggiungere, subito dopo questa considerazione, che col
pisce, e con molta forza, l'esiguità dei passi che abbiamo compiuti nei con
fronti dello sviluppo della situazione nel mondo: un mondo che cammina 
ancora, e non sappiamo per quanto continuerà a farlo, con una logica fer
rea, quella della divisione in due blocchi e quindi, necessariamente, con la 
supremazia, sulla scena internazionale, delle grandi potenze. Tutta l'azione 
della Comunità, se essa vuole essere davvero una forza che conta sulla scena 
internazionale, deve essere dunque volta al superamento di questa situazio
ne, al superamento dei blocchi, perché solo così potremo trovare lo spazio 
necessario per reinserirci nel mondo con quel peso che ci deriva dal no
stro passato, dalla nostra cultura e dalla nostra forza. 

A questo proposito, pure esprimendo un giudizio positivo sulla relazio
ne del Presidente Simonet, mi sia consentito di dire che il modo con cui 
egli ci ha presentato l'attività dei Nove nell'ambito della Conferenza di Bel-
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grado mi sembra un po' restrittivo. Il Presidente Simonet ha detto che vi 
sono stati, in questo periodo, frequenti contatti con numerosi paesi firma
tari dell'Atto finale della Conferenza di Helsinki, e più particolarmente con 
i paesi dell'Alleanza Atlantica e i paesi non allineati. Mi rendo perfetta
mente conto dei vincoli che derivano dall'appartenenza dei nove paesi della 
Comunità all'Alleanza Atlantica, tuttavia ritengo che il coraggio che noi dob
biamo dimostrare nello stabilire con tutte - ripeto, tutte - le parti rapporti 
intensi, sia una delle condizioni per superare quelle diffidenze che ci sono 
nei nostri confronti e che costituiscono indubbiamente, sul piano interna
zionale, un ostacolo allo svilupparsi completo della nostra azione. 

Mi sia consentito di dire che anche il tono di questo dibattito mi ha la
sciata perplessa: non sono d'accordo, ad esempio, col collega Bertrand, e 
non tanto per la questione procedurale - cosa, a mio avviso, non di par
ticolare importanza - quanto piuttosto per il contenuto del suo intervento. 
Onorevole Bertrand, noi viviamo nel 1977! Quando lei parla, come ha fatto, 
del muro di Berlino nei termini con cui se ne parlava nel 1961, all'epoca 
della sua elezione, quando lei parla della civiltà cristiana come forma di ci
viltà dell'Occidente, lei fa della propaganda, non coglie il senso della realtà 
delle cose! Se noi ritorniamo a questa tematica, perderemo, ne sono con
vinta, la possibilità di diventare una forza che conta nel mondo. Non c'è 
dubbio infatti - e questo è un dato acquisito dalla storia - che l'opera
zione compiuta con la Ostpolitik dall'allora Cancelliere socialdemocratico 
della Germania federale, ha aperto una pagina nuova, non solo nella sto
ria del mondo - allontanando dall'Europa il centro focale del contrasto tra 
i due blocchi - ma anche nella storia dell'Europa in quanto ha dato alla 
Comunità la possibilità di svolgere un suo ruolo sulla scena internazionale. 
Non dobbiamo mai dimenticare questo fatto; dobbiamo invece favorire quel
le condizioni che consentano di sollevare anche la questione del muro di 
Berlino e che possono essere trovate solo sulla strada della distensione e 
della creazione concreta, non sulla strada di una propaganda che ci fareb
be tornare molto indietro nel tempo. 

Chiusa la parentesi polemica con il collega Bertrand, vorrei dire che la 
parte più apprezzabile della relazione del Presidente Simonet è quella ri
guardante il Medio Oriente ed il Sud Africa. Per quanto riguarda la presa 
di posizione del 29 giugno da parte dei Nove paesi della Comunità, con
sideriamo molto positivo il fatto che il Presidente Simonet abbia sottoli
neato i diversi punti di questa dichiarazione che costituisce, a nostro avvi
so, un intervento positivo nella questione del Medio Oriente. 

Passando al problema dell'Africa, ci troviamo oggi di fronte, onorevoli 
colleghi, a un fenomeno che coinvolge tutto il continente africano, da nord 
a sud, da est ad ovest, e che per ciò stesso influenza, in modo determi
nante, la situazione mondiale. Si è detto che si stanno creando zone d'in
fluenza. A questo proposito voglio essere molto sincera: guardo anch'io con 
preoccupazione agli sviluppi futuri che potranno scaturire da determinati 
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fatti; però non possiamo nasconderci dietro l'illusione che non siano esi
stite, anche prima dei recenti avvenimenti, zone di influenza nel continen
te africano. Ci sono state eccome! Basti pensare, ad esempio, alle vicende 
del Congo, agli interventi che ci sono stati al momento della sua indipen
denza, o a determinati fatti avvenuti recentemente nei paesi dell'Africa oc
cidentale. Sappiamo tutti come stanno le cose ed è inutile nascondersi die
tro a un dito. D'altra parte, quando si muove un continente di questa 
importanza, con le fonti di materie prime che esso possiede, non possiamo 
non renderci conto che, immediatamente, si crea una zona di attrazione in 
cui tutte le grandi potenze - direi le potenze in genere - cercano di in
tervenire in qualche modo. Ed è proprio in questa situazione che noi dob
biamo giocare il nostro ruolo di Comunità europea. A questo proposito, 
sono pienamente d'accordo con quanto ha detto all'inizio di questa sedu
ta l'onorevole Fellermaier. Noi dobbiamo andare in Africa - come faremo 
fra poco per la riunione della Conferenza di Lomé - con una carta d'i
dentità molto importante: la nostra posizione contro l'apartheid. E una po
sizione che può farci guardare con grande simpatia da tutti i popoli del
l'Africa in quanto è rispettosa dei loro diritti fondamentali. Credo inoltre 
che sarebbe stato bene se il Parlamento avesse dato - come ha detto il 
collega Sandri all'inizio - una specie di viatico alla sua delegazione siglan
do, con un voto, la politica della Comunità a favore della libertà, dell'in
dipendenza e dell'autonomia delle popolazioni negre. 

Vorrei concludere con un'altra considerazione relativa all'ultima parte della 
relazione del presidente Simonet. Quest'ultimo ha detto che, considerando 
con un po' di distacco dai fatti contingenti il processo di cooperazione po
litica dell'Europa, tale processo sia dovuto a spinte esterne alla Comunità 
e a spinte interne. Comprendo molto bene il discorso sulle spinte esterne. 
Certo, i popoli con i quali noi abbiamo un rapporto di associazione, at
traverso per esempio il Trattato di Lomé, vogliono che l'Europa abbia un 
ruolo nella politica mondiale. Non so invece se le spinte interne ai paesi 
della Comunità siano altrettanto forti. Forse l'elezione a suffragio diretto -
e noi speriamo che ci si arrivi presto - potrà dare maggior forza a queste 
spinte interne. Quello che a me pare di dover sottolineare è che, oggi, per 
la Comunità europea c'è una necessità di contare sulla scena internazionale. 

Torno quindi a quanto ho detto all'inizio: a questo mondo che si muove 
ancora con la logica dei blocchi contrapposti. Noi dobbiamo superarlo! E 
per questo dobbiamo puntare, nella nostra politica di collaborazione, a 
un'autonomia dell'Europa sempre più forte perché questa è la sola strada 
per affermare pienamente, per continuare ad affermare sulla scena del 
mondo, i valori della nostra civiltà. 

(Applausi). 
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