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La seduta comincia alle 17 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Biondi, Campa-
gnoli, Colombo, Fanti, Goria, Manfred i
Manfredo, Mannino e Susi sono in mis-
sione per incarico del loro ufficio .

Per un lutto del deputato
Carmine Mensorio .

PRESIDENTE. Informo la Camera ch e
il deputato Mensorio è stato colpito d a
grave lutto : la perdita del padre .

Al collega così duramente provato negli
affetti familiari ho già fatto pervenire l e
espressioni del più vivo cordoglio che ora
rinnovo anche a nome dell'Assemblea .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 7 marzo 1983
sono state presentate alla Presidenza le
seguenti proposte di legge dai deputati :

CICCHITTO: «Disposizioni concernenti

l'ammissione dei minorati della vista alla
carriera direttiva della pubblica ammini-
strazione e degli enti pubblici e privati »
(3979);

LOBIANCO ed altri: «Interpretazione au-
tentica della legge 5 agosto 1981, n . 441 ,
concernente la vendita a peso netto dell e
merci» (3980).

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissione dalla Cort e
dei conti .

PRESIDENTE . Il presidente della Corte
dei conti, con lettera in data 3 marz o
1983, ha trasmesso, in adempimento al
disposto dell'articolo 7 della legge 2 1
marzo 1958, n. 259, la determinazione e la
relativa relazione sulla gestione finan-
ziaria dell'Efim - Ente partecipazioni e
finanziamenti industria manifatturiera ,
per l'esercizio 1981 (doc . XV, n .
16/1981) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione di una risoluzion e
dal Parlamento europeo .

PRESIDENTE. Il Presidente del Parla -
mento europeo ha trasmesso il testo d i
una risoluzione su «la politica comuni-
taria della pesca nel Mediterraneo» (doc .
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XII, n. 147), approvata da quel consesso i l
10 febbraio 1983 .
Questo documento sarà stampato, di-

stribuito e, a norma dell'articolo 125 de l
regolamento, deferito alla X Commis-
sione (Trasporti) .

Trasmissione di un document o
ministeriale .

PRESIDENTE . Il ministro della difesa ,
con lettera in data 3 marzo 1983, ha tra -
smesso copia del verbale della seduta de l
10 febbraio 1983 del Comitato per l'attua-
zione della legge 16 giugno 1977, n . 372 ,
sull'ammodernamento degli armamenti ,
materiali, apparecchiature e mezz i
dell'esercito .

Questo documento sarà trasmesso all a
Commissione competente .

Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver pro -
posto in una precedente seduta, a norm a
del primo comma dell'articolo 92 del re-
golamento, che i seguenti progetti di
legge siano deferiti alle sottoindicat e
Commissioni permanenti in sede legisla-
tiva :

IV Commissione (Giustizia) :

S. 2176. - Senatori Rosi ed altri : «Inter-
pretazione autentica dell'articolo 7 del de-
creto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, concernente norme
per la prevenzione degli infortuni sul la-
voro» (approvato dalla Il Commissione del
Senato) (3968) (con parere della I, dell a
XII e della XIII Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

VIII Commissione (Istruzione):

SALVI ed altri : «Modifica dell'articolo 34

della legge 25 agosto 1982, n . 604, concer-
nente la disciplina della destinazione de l
personale di ruolo dello Stato alle istitu-
zioni scolastiche italiane funzionant i
all'estero » (3931) (con parere della I, della
III e della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

S . 2056. — «Elevazione del contributo
ordinario alla scuola di perfezionamento
in diritto sanitario dell'Università degl i
studi di Bologna» (approvato dalla VI I
Commissione del Senato) (3966) (con pa-
rere della V e della XIV Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

XIII Commissione (Lavoro) :

S. 2073. — «Ricostituzione nell'assicu-
razione italiana delle posizioni assicura-
tive trasferite all'Istituto nazionale di assi-
curazione sociale libico» (approvato dalla
XI Commissione del Senato) (3967) (co n
parere della I, della Il, della III e della V
Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Per consentire alla stessa Commission e
di procedere all'abbinamento richiest o
dall'articolo 77 del regolamento, è quind i
trasferita in sede legislativa anche la pro -
posta di legge di iniziativa dei deputat i
MIGLIORINI ed altri: «Norme per la ricosti-
tuzione delle posizioni assicurative previ-
denziali dei lavoratori italiani rimpatriat i
dalla Libia» (2537) (con parere della I ,
della III, della V e della VI Commissione) ,
attualmente assegnata alle Commission i
riunite I (Affari costituzionali) e XIII (La-
voro), in sede referente e vertente su ma-
teria identica a quella contenuta nel pre-
detto progetto di legge n . 3967.
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Seguito della discussione delle mozion i

Labriola ed altri (n. 1-00229), Pazzagli a
ed altri (n. 1-00232) e Napolitano e d
altri (n. 1-00243) concernenti le ri-
forme istituzionali .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione delle mo-
zioni Labriola ed altri (n . 1-00229), Pazza-
glia ed altri (n. 1-00232) e Napolitano e d
altri (n. 1-00243) concernenti le riforme
istituzionali. Quest'ultima mozione, pre-
sentata nella seduta di ieri, è del seguente
tenore :

La Camera,

premesso che per iniziativa dei Presi -
denti della Camera e del Senato si è pro -
ceduto alla raccolta degli studi e delle
proposte avanzate sul tema della riforma
istituzionale ed a un primo confronto tra
le forze politiche sulle proposte di ri-
forma;

considerato :

che il risultato dei lavori dei Comitat i
costituiti a seguito dell'iniziativa dei Pre-
sidenti delle due Camere ha fornito un
quadro di ipotesi di adeguamenti legisla-
tivi e costituzionali di grande importanza ,
che richiede approfondimenti, più ravvi-
cinati confronti tra le forze politiche, ne-
cessarie selezioni ed indicazioni di prio-
rità tra i temi per i quali è opportuna una
elaborazione di specifiche proposte ;

che la individuazione degli intervent i
necessari al rinnovamento delle istitu-
zioni deve avere il fine di incidere priori-
tariamente sui terreni nei quali disfun-
zioni, inefficienze e deviazioni si sono
maggiormente verificate e su quelli per i
quali più urgente è l'esigenza di aggiorna -
mento in relazione allo sviluppo dei com-
piti dello Stato e delle sue istituzioni ;

che questa attività di studio e di elabo-
razione, per il carattere stesso del su o
oggetto, richiede un impegno comune d i
tutte le forze che sono state protagoniste
del patto costituzionale, sì che non solo l e
proposte conclusive, ma la stessa defini-
zione dei metodi di lavoro e la determina -

zione delle priorità siano sostenute d a
ampio consenso, nel rispetto e nel raffor-
zamento delle strutture portanti del di -
segno costituzionale ;

che l'attività di studio e di elabora-
zione non può avere per oggetto question i
e temi che sono già all'esame delle ordi-
narie Commissioni parlamentari ond e
evitare interferenze e ritardi su un'attivit à
riformatrice già in atto, potendosi e do-
vendosi giungere a rapide conclusioni i n
particolare per quel che riguarda la ri-
forma della Presidenza del Consiglio, la
riforma del procedimento penale d'ac-
cusa, la riforma delle autonomie locali e
la revisione della legge sul referendum;

che debbono altresì essere escluse l e
questioni di natura regolamentare che ap-
partengono alla competenza e sono sotto -
poste all'esame delle rispettive Giunte de l
regolamento delle due Camere;

delibera

di costituire una commissione speciale d i
venti deputati, a norma dell'articolo 22, n .
2, del regolamento, nominati dal Presi -
dente della Camera sulla designazione de i
gruppi parlamentari in modo da rispec-
chiare la proporzione tra essi, provvist a
dei poteri previsti dal regolamento e de i
mezzi di indagine che saranno assicurat i
con adeguati provvedimenti del Presi-
dente.
La Commissione ha il compito di for-

mulare proposte di riforma costituzional e
e legislativa nel rispetto delle competenze
proprie degli organi cui è attribuito l'eser-
cizio della funzione legislativa, con i limit i
di materia di cui in premessa, e conside-
rando altresì le connessioni esistenti per i
singoli problemi tra l'Italia e la Comunità
europea .

La Commissione è presieduta da un suo
componente, da essa eletto, e dovrà rasse-
gnare le sue conclusioni al Presidente

della Camera entro otto mesi dalla sua

prima seduta. Nel caso in cui da parte de l
Senato venga costituita una Commission e
avente analoga finalità, potranno appli-
carsi — sulla base di opportune intese tr a
i Presidenti delle Camere — le norme dei
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regolamenti che prevedono che le du e
commissioni procedano congiuntamente.

In particolare la Commissione esami-
nerà e formulerà proposte sui problem i
che riguardano :

a) il Parlamento in relazione alla su a
attuale struttura bicamerale e alle pro -
poste per il suo superamento, al numer o
dei componenti il Parlamento, in rela-
zione alla soluzione che verrà prospettat a
per la sua struttura, con connesse e con -
seguenti modifiche da introdurre nella
vigente legislazione elettorale delle as-
semblee politiche ;

b) la riorganizzazione dei Ministeri, l a
determinazione del loro numero e dell e
loro strutture, tenendo conto degli indi -
rizzi contenuti nella legge sulla Presi-
denza del Consiglio all'esame del Parla -
mento ;

c) la disciplina del sistema delle font i
legislative, con particolare riferimento
alla decretazione d'urgenza, alla delegifi-
cazione, e al decentramento legislativo;

d) i rapporti tra Parlamento e Go-
verno, con particolare riferimento alla re-
golamentazione legislativa dell'istituto
della fiducia, alle procedure relative a l
miglioramento della fattibilità delle legg i
e ad ogni altro aspetto che non appar-
tenga alla competenza dei regolamenti
delle due Camere ;

e)la disciplina delle nomine alla diri-
genza degli enti pubblici, con delimita-
zione e definizione di quelle che compe-
tono al Governo, l'individuazione di mo-
dalità per scelte idonee a garantire il ri-
spetto di criteri di professionalità e com-
petenza, maggiore incisività del controll o
parlamentare ;

f)la pubblica amministrazione, la sua
organizzazione e regolazione funzional e
sulla scorta del rapporto Giannini e de i
risultati delle ricerche effettuate . La in-
troduzione di regole di trasparenza, d i
legalità e di efficienza nell'azione di tutti i
pubblici poteri, sia per ciò che concerne i
processi decisionali che la gestione e l'at-
tuazione delle decisioni . La introduzione

di regole per la tutela dei diritti del citta-
dino e della comunità civile nei rapport i
con i pubblici poteri . La riforma del si-
stema dei controlli interni ed estern i
all'amministrazione pubblica, con preva-
lente ricorso al controllo successivo e con
l'istituzione del controllo sui risultati . I
raccordi con il controllo parlamentare, l e
soluzioni di più coerente attuazion e
dell'articolo 81 della Costituzione ;

g) la riforma dell'ordinamento giudi-
ziario, la tutela dell'indipendenza dell a
magistratura, la responsabilità discipli-
nare del giudice, l'efficienza nel funziona -
mento della giustizia, la razionalizzazion e
e il rinnovamento della sua organizza-
zione, la disciplina del procedimento giu-
diziario in rapporto alla certezza de i
tempi ed alla tutela dei diritti della per -
sona ;

h) la partecipazione dei lavoratori all a
definizione di piani di impresa e le con-
nesse questioni di partecipazione dei lavo-
ratori e delle loro organizzazioni, dell e
forze culturali e scientifiche, delle region i
e delle autonomie locali alla programma-
zione economica .

1-00243
«NAPOLITANO, SPAGNOLI, ALINOVI ,

FRACCHIA, MACCIOTTA, PO-
CHETTI, LODA, BARBERA, MO-
SCHINI, BERTANI FOGLI, RICCI ,
GRANATI CARUSO, VIOLANTE» .

Se la Camera lo consente, essa sarà di-
scussa congiuntamente con le mozioni già
iscritte all'ordine del giorno .

(Così rimane stabilito) .

Come la Camera ricorda, nella seduta
di ieri è stata presentata una questione
pregiudiziale dall'onorevole Rodotà, e si è
proceduto alla conseguente discussione a '
termini dell'articolo 40 del regolamento .
Dobbiamo pertanto procedere alla vo-

tazione della pregiudiziale, per la quale è
stato richiesto dall'onorevole Milani l o
scrutinio segreto. Onorevole Milani, in-
siste su tale richiesta?
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ELISEO MILANI. Insisto, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Poiché la votazione
avrà luogo mediante procedimento elet-
tronico, decorre da questo momento il
termine di preavviso previsto dal quinto
comma dell'articolo 49 del regolamento .
Sospendo pertanto la seduta .

La seduta, sospesa alle 17,10 ,
è ripresa alle 17,35 .

DANTE SCHIETROMA, Ministro senz a
portafoglio . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

DANTE SCHIETROMA, Ministro senz a
portafoglio . Signor Presidente, il Governo
ritiene che il tema di discussione rappre-
senti uno dei punti fondamentali su cu i
esso si è formato e, pertanto, è contrari o
alla pregiudiziale che la Camera si ac-
cinge a votare .

PRESIDENTE . Passiamo ora alla vota-
zione segreta sulla questione pregiudi-
ziale Rodotà che, per memoria dei colle-
ghi, ricordo essere del seguente tenore :

«La Camera ,

considerato che :

gli articoli 110 e 111 del regolament o
disciplinano la mozione unicamente com e
strumento di indirizzo nei confronti de l
Governo ;

le mozioni presentate dagli onorevol i
Labriola, Bianco Gerardo, Bozzi, Reg-
giani, Battaglia e dall'onorevole Pazzaglia
e altri non hanno come oggetto un indi -
rizzo al Governo, ma una deliberazion e
interna alla Camera ;

la Camera non ha in alcun modo valu-
tato il lavoro svolto nei mesi di settembre
e ottobre dal Comitato di studio pe r
l'esame dei problemi istituzionali ;

un eventuale ulteriore approfondi-
mento dei temi istituzionali, anche in

forme congiunte con il Senato, può esser e
correttamente svolto secondo le proce-
dure previste dall'articolo 144 del regola-
mento,

delibera

di non procedere all'esame delle mozion i
Labriola e altri, Pazzaglia e altri» .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla questione pregiudiziale Rodo-
tà .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
Avverto che la Camera non è in numero

legale per deliberare ; pertanto a norma
del secondo comma dell'articolo 47 de l
regolamento, rinvio la seduta di un'ora .
Convoco altresì immediatamente la

Conferenza dei presidenti dei gruppi .

La seduta, sospesa alle 17,40 ,
è ripresa alle 18,40 .

Approvazione del calendario dei lavor i
dell'Assemblea per il periodo 9-1 8
marzo 1983.

PRESIDENTE . Comunico che la Confe-
renza dei presidenti di gruppo, riunitas i
questo pomeriggio con l'intervento de l
rappresentante del Governo, non ha rag-
giunto un accordo unanime sul calen-
dario dei lavori dell'Assemblea; pertanto ,
sulla base degli orientamenti emersi, pro -
pongo, ai sensi del terzo comma dell'arti-
colo 24 del regolamento, il seguente ca-
lendario dei lavori dell'Assemblea per i l
periodo 9-18 marzo 1983 :

Mercoledì 9 (pomeridiana ed eventual e
notturna) :

Seguito e conclusione della discussion e
sulle mozioni concernenti i problemi isti-
tuzionali .
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Giovedì 10 (antimeridiana e pomeri-
diana) e venerdì 11 :

Esame e votazione finale del disegno d i
legge di conversione del decreto-legge re-
cante misure per il contenimento de l
costo del lavoro (3900) (da inviare al Se -
nato — scadenza 30 marzo) .

Lunedì 14 (pomeridiana) :

Interpellanze ed interrogazioni ;

Seguito dell'esame dei disegni di legge
concernenti :

1) Rendiconto dello Stato per il 198 0
(approvato dal Senato) (3628) ;

2) Rendiconto dello Stato per il 198 1
(3525);

3) Bilancio di previsione dello Stat o
per il 1983 (3630) ;

4) Legge finanziaria 1983 (3629) .

Martedì 15 (antimeridiana e pomeri -
diana) :

Seguito dell'esame dei disegni di legg e
nn. 3628, 3525, 3630, 3629 .

Martedì 15 (notturna) :

Seguito dell'esame delle proposte d i
legge costituzionali concernenti l'abroga-
zione della XIII disposizione transitori a
della Costituzione (nn . 440 e coli .) .

Mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 :

Seguito dell'esame dei disegni di legg e
nn. 3628, 3525, 3630, 3629 .

Su questa proposta, ai sensi del terzo
comma dell'articolo 24 del regolamento ,
potranno parlare un oratore per gruppo
per non più di cinque minuti ciascuno .

EMMA BONINO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

EMMA BONINO. Signora Presidente ,
colleghi, nella Conferenza dei capigruppo
abbiamo espresso riserve sul calendari o
di cui ha dato lettura soprattutto in rela-
zione all'inserimento in esso del disegno

di legge di conversione del decreto-legg e
recante misure per il contenimento de l
costo del lavoro, per il cui esame e vota-
zione finale sono riservate le giornate d i
giovedì 10 e venerdì 11 .
Mentre riteniamo che, per quanto ri-

guarda la discussione delle mozioni con-
cernenti i problemi istituzionali, le du e
previste sedute possano consentire un di -
battito ampio, per quanto riguard a
l'esame del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge sul costo del la-
voro manteniamo le nostre riserve, pe r
motivi di merito e di metodo .

Di merito, perché Governo e maggio-
ranza, nonostante le nostre ripetute solle-
citazioni, non hanno trovato il modo d i
farci sapere la data in cui intendono ri-
prendere l'esame in Assemblea del prov-
vedimento di riforma pensionistica, solle-
citato non solo dal nostro gruppo, m a
anche da quello comunista, da quello del
PDUP e da altri gruppi di opposizione .

Contestualmente il Governo, che non s i
impegna in una azione globale volta a d
instaurare una giustizia sostanziale nel

settore, continua ad emanare decreti set-
toriali (non ultimo quello in materia pre-
videnziale, che decadrebbe 1'11 marzo ,
ma che, già ci dicono, verrà reiterato par i
pari) e ad infilare norme relative a pro-
blemi pensionistici in tutti i decreti che gl i

capitano sotto mano .
Questa situazione non è più accettabil e

perché, mancando un quadro comples-
sivo di riferimento, i vari interventi setto-
riali rischiano di accrescere la confusione
senza consentire di giungere ad una qua-
lunque soluzione .
Avanziamo delle riserve anche per mo-

tivi di metodo, come ho detto: ci siamo già
espressi contro l'intenzione del Governo
di sottoporre pari pari al Parlamento un

accordo sindacale raggiunto in altr a
sede .
Per questi motivi, noi condurremo una

dura opposizione a questo decreto, ch e
contiene misure ingiuste e impopolari ,

come ad esempio quelle che riguardano
gli handicappati, che devono essere stral-
ciate ed esaminate a parte . Lo stesso di -
casi per le norme relative ai pensiona-
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menti, che contengono macroscopiche in-
giustizie e che devono trovare sistema-
zione, come ho già detto, in una riform a
globale del sistema pensionistico e non i n
interventi «a pioggia» che non fanno altro
che accrescere la confusione .

Confermo pertanto le nostre riserve, ri-
levando che già in Commissione (che pe r
altro deve ancora cominciare ad esami-
nare questo provvedimento) potremo va-
lutare l'orientamento delle altre forze po-
litiche (anche della maggioranza) che s i
sono espresse contro questo decreto -
legge .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, come ho già detto in Conferenz a
dei capigruppo, non abbiamo obiezioni d a
fare in ordine alle materie che sono state
inserite nel calendario. Ci sembra però
che non sia facile concludere entro ve-
nerdì l'esame del disegno di legge di con -
versione del decreto-legge sul costo de l
lavoro. Da qui la nostra riserva, motivat a
dalle seguenti considerazioni .
Questa è innanzitutto, la prima occa-

sione in cui l'Assemblea ha la possibilità
di esaminare l'accordo intervenuto in ma-
teria di costo del lavoro tra sindacati, Go-
verno e datori di lavoro . Non potrà quindi
mancare una discussione in merito, con
un impegno che, per quanto riguarda noi ,
non potrà limitarsi ad un solo oratore, i n
quanto avremo bisogno di più tempo pe r
indicare le ragioni che ci inducono ad
alcune considerazioni su quell'accordo .

Il decreto-legge reca poi norme che
hanno dato luogo a non poche polemich e
anche all'interno della maggioranza ,
tanto che al momento non sappiamo se s i
potrà raggiungere un'intesa tra i vari par-
titi che sostengono il Governo .

In più, noi abbiamo presentato una ven-
tina di emendamenti, tutti strettamente d i
merito, che, se non saranno accolti in
Commissione lavoro (ma già ci sembr a
che il Governo sia scarsamente disponi -

bile a prenderli in considerazione), do-
vranno essere da noi riproposti in Assem-
blea e ivi sostenuti con adeguate argo-
mentazioni. Inoltre, non si può non tene r

conto che anche altri gruppi avranno ne-
cessità di svolgere con sufficiente am-
piezza le loro tesi. Pertanto, non appare
molto verosimile che si possa concluder e
l'esame di questo provvedimento nella
giornata di venerdì .

Comunque, se ciò si renderà possibile ,
noi ne saremo lieti e non faremo nulla per
provocare ritardi. Non vogliamo però ch e
l'urgenza di convertire in legge il decreto
(invocata sempre per strozzare i nostri
dibattiti) impedisca di trattare argomenti
di questo impegno per tutto il tempo ne-
cessario ad un loro adeguato approfondi-
mento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare, pongo in votazione il calen-
dario dei lavori dell'Assemblea predi -
sposto dalla Presidenza .

(È approvato).

Si riprende la discussione delle mozion i
sulle riforme istituzionali .

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, in-
siste per la votazione della sua question e
pregiudiziale?

STEFANO RODOTÀ . Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla questione pregiudiziale presen-
tata dall'onorevole Rodotà .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 31 4
Votanti	 226
Astenuti	 88
Maggioranza	 11 4

Voti favorevoli	 29
Voti contrari	 197

Sono in missione 25 deputati .

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Aliverti Gianfranc o
Allocca Raffael e
Amabile Giovann i
Amalfitano Domenic o
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Aniasi Ald o
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belluscio Costantino
Benco Gruber Aurelia
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Bogi Giorgio

Darida Clelio
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
De Poi Alfredo
Dujany Cesare

Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo

Caiati Italo Giulio
Calderisi Giuseppe
Caldoro Antonio
Caradonna Giulio
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlotto Natale Giusepp e
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carta Gianuario
Casati Francesco
Casini Carlo
Cavigliasso Paola
Ciannamea Leonard o
Ciccardini Bartolomeo
Cicciomessere Robert o
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Colucci Francesco
Confalonieri Roberto
Corleone Francesco
Corti Brun o
Cossiga Francesc o
Costa Raffaele
Costamagna Giusepp e
Costi Silvano
Cristofori Adolfo Nin o
Cuminetti Sergio
Cusumano Vito

Bonalumi Gilbert o
Bonino Emma
Bortolani Franco
Bosco Manfred i
Botta Giuseppe
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
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Felici Carlo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Forlani Arnald o
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fracanzani Carlo
Frasnelli Huber t

Gaiti Giovann i
Galante Garrone Carl o
Galli Maria Luis a
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gava Antonio
Giglia Luig i
Gitti Tarcisio
Giuliano Mari o
Gottardo Natale
Greggi Agostin o
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudi o
Ligato Ludovico
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lussignoli Francesco

Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Manca Enrico
Mancini Vincenz o
Maroli Fiorenzo
Martelli Claudio

Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Clement e
Mazzola Francesc o
Mazzotta Roberto

Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Micheli Filippo
Minervini Gustavo
Mondino Giorgio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enric o

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio
Orsini Bruno

Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pennacchini Erminio
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Roland o
Piccinelli Ene a
Pinto Domenico
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Natale
Pisoni Ferrucci o
Porcellana Giovann i
Portatadino Costante
Preti Luigi
Principe Francesco
Pucci Ernesto
Pumilia Calogero

Querci Nevo l
Quieti Giuseppe

Rauti Giusepp e
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Rende Pietr o
Rippa Giuseppe
Rodotà Stefano
Rubino Raffaello
Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranc o
Saladino Gaspare
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
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Sanese Nicola
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Scalia Vito
Scarlato Vincenz o
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martin o
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Servadei Stefano
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Second o
Sospiri Nino
Spaventa Luig i
Spini Valdo
Sposetti Giusepp e
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentin o

Tantalo Michele
Tassone Mario
Tesini Aristide
Tesini Giancarl o
Tocco Giuseppe
Trantino Vincenz o
Tripodi Antonino
Trotta Nicola

Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zolla Michele
Zoppi Pietro

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido

Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Angelini Vito

Baldassari Roberto
Baldassi Vincenz o
Baracetti Arnaldo
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giuli o
Berlinguer Giovann i
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bettini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Boggio Luig i
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovann a
Bottarelli Pier Giorgio
Brini Federic o

Calonaci Vasco
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giusepp e
Cerquetti Enea
Chiovini Cecilia
Conte Antonio
Conti Pietro
Corvisieri Silveri o
Cravedi Mario

Da Prato Francesco
De Simone Domenic o

Fabbri Orlando
Faenzi Ivo
Ferri Franc o
Fracchia Bruno
Francese Angela
Furia Giovanni

Gambolato Pietro
Gatti Natalino
Giadresco Giovanni
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Gradi Giuliano
Granati Caruso M . Teresa

Ianni Guido

Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Manfredi Giusepp e
Manfredini Ville r
Mannuzzu Salvator e
Margheri Andrea
Migliorini Giovann i
Moschini Renzo

Napolitano Giorgio

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Pavolini Luca
Pecchia Tornati M . Augusta
Peggio Eugenio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Pochetti Mario
Proietti Franco

Ramella Carlo
Rindone Salvator e

Sandomenico Egizio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranc o
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andò Salvatore
Anselmi Tina
Bellocchio Antonio
Biondi Alfredo
Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Cecchi Alberto
Colombo Emilio
Crucianelli Famiano
Fanti Guido
Goria Giovanni Giuseppe
Lagorio Lelio
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martini Maria Eletta
Occhetto Achill e
Palleschi Roberto
Ricci Raimondo
Rizzo Aldo
Seppia Mauro
Susi Domenico
Teodori Massimo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sulle linee generali delle mo-
zioni, preavvisando che è stata presentata
una questione pregiudiziale sulle pro -
poste di legge costituzionale concernent i
la tredicesima disposizione transitori a
della Costituzione iscritta all'ordine de l
giorno della odierna seduta notturna .

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole
Labriola. Ne ha facoltà .

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentant e
del Governo, nell'illustrazione della mi a
mozione, che ho l'onore di fare anche a
nome dei colleghi Gerardo Bianco, Bozzi ,
Reggiani e Battaglia, mi sforzerò di evi-
denziarne, oltre i contenuti specifici — in
relazione anche alle posizioni assunte d a
diversi gruppi della Camera (rispetto all e
quali evidentemente, siamo interessati ad
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ascoltare il successivo svolgimento del di -
battito) —, anche alcune valutazioni d i
carattere generale .

In primo luogo, intendo sottolineare al -
cune questioni di carattere generale rela-
tive all'impostazione che abbiamo rite-
nuto di dover dare al tema delicatissim o
delle modifiche costituzionali ed istituzio-
nali, delle quali riteniamo che il Parla -
mento, fin da questo momento, debba es-
sere investito formalmente. Dobbiamo in -
tanto respingere un argomento ascoltat o
nella breve discussione di ieri sulla que-
stione pregiudiziale : che vi sarebbe cioè
una sorta di implicita sospensiva politica ,
naturalmente, della Costituzione, per i l
fatto che si costituisce una Commissione
incaricata di esaminare le riforme di cu i
parliamo. È evidente che questa tesi è
priva di ogni fondamento, ma, soprat-
tutto, è una tesi che presta il fianco a d
una critica, che noi vogliamo sollevare e
che rappresenta, in modo positivo, il pre-
supposto essenziale dal quale ci siamo
mossi per presentare la mozione . La Co-
stituzione repubblicana è nel suo pien o
vigore, ed i presentatori della mozione l o
dicono nell'epigrafe stessa della mozione .
Proprio per questo motivo noi abbiamo
ritenuto, incoraggiati anche dalle inizia-
tive di cui parleremo, di assumere un a
iniziativa — conveniamo che le forme i n
cui queste iniziative si sostanziano pos-
sono essere oggetto di valutazioni diffe-
renziate — che ha, come scopo princi-
pale, quello di portare nel Parlamento l a
discussione preparatoria delle modifiche
che saranno introdotte — se la Camera
vorrà — nel tessuto costituzionale ed isti-
tuzionale del nostro paese . Se la questione
pregiudiziale, che abbiamo testè respinto ,
fosse prevalsa o, senza insistere su quest o
argomento che è ormai chiuso, se no n
fosse stata assunta l'iniziativa che ab-
biamo assunto, noi avremmo continuato
ad assistere alla discussione di riforme
molto impegnative e delicate senza che i l
Parlamento formalmente se ne occu-
passe. Questo nonostante la Camera, gi à
nell'ambito delle sue competenze, avesse
posto responsabile attenzione su quest o
problema almeno in due momenti che

voglio ricordare, perché hanno il loro va-
lore anche ai fini dello spirito che anima
la mozione stessa e sono tanto più fort i
rispetto alle elucubrazioni regolamentar i
di cui ancora non si è spenta l'eco nell'As-
semblea . Noi ci siamo mossi, incoraggiati
in primo luogo, dal contenuto del dibat-
tito che si è svolto sul bilancio della Ca-
mera — abbiamo quindi colto un mo-
mento non istituzionalmente preposto a
questa discussione, ma che era la sed e
meno lontana per poter affrontare u n
tema di questo genere — e, soprattutto, c i
siamo mossi dall'opportuna iniziativa as-
sunta dai Presidenti delle due Camere . S i
è applicato lo spirito del regolamento — e
su questo avremmo apprezzato una mag-
giore riflessione da parte di alcuni — e s i
è espressa, fino in fondo, la funzione de l
Presidente della Camera, che è quella d i
garantire la pienezza della presenza par -
lamentare nel dibattito politico, soprat-
tutto quando esso assume interesse e inci-
denza di carattere costituzionale ed istitu-
zionale con la formazione di comitati d i
studio. Essi, al di là del merito che pos-
sono avere avuto, di fare cioè una rac-
colta del materiale esistente in materia d i
mutamento e di aggiornamento della Co-
stituzione repubblicana, hanno rappre-
sentato — e questo lo voglio sottolinear e
in questa sede — un segno di volont à
costituzionale e politica della Camera d i
essere al centro del dibattito e delle deci-
sioni che in materia dovranno esser e

adottate .
Questa è la prima premessa che h a

spinto i presentatori della mozione ed i
gruppi della maggioranza ad assumer e
l'iniziativa che è oggetto di discussione in
questa seduta .

Vi è una seconda considerazione di ca-
rattere generale che intendo fare e ch e
riguarda il metodo che abbiamo seguit o
ed al quale intendiamo ispirarci .

Onorevole Presidente, noi intendiamo
confermare qui l'intento, che ci ha ani-
mato e che ci animerà in seguito, non d i
subordinare le scelte che danno luogo a d
imputazioni di responsabilità politica a
rigidi unanimismi (infatti la stessa Costi-
tuzione non accoglie il criterio dell'unani-
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mità dal momento che, talvolta, richied e
il raggiungimento di determinati quorum ,
sia pure incisivi ma non certamente una-
nimistici o particolarmente aggravati) ,

ma intendiamo perseguire l'intento d i
raccogliere i contributi che vengono dalle
forze che storicamente hanno dato vita a
questa Costituzione e lavorare per giun-
gere a soluzioni che riescano, per forz a
oggettiva delle scelte assunte, a racco-
gliere i più larghi consensi possibili, i n
modo che in nessun momento una inizia-
tiva, che si presenta, ed è, come apparte-
nente alla maggioranza, concluda il su o
iter come un fatto di maggioranza, di go-
verno o che fonda lo spartiacque dell e
scelte sulla frontiera (tra l'altro non per-
manente) delle scelte di indirizzo di go-
verno e di maggioranza .
In questo senso abbiamo ritenut o

giusto richiamare espressamente l'alt o
ammonimento del Presidente della Re -
pubblica, reso noto in una manifestazion e
di pensiero avvenuta la scorsa estate, e
che come tale pensiamo che abbia rac-
colto la sostanza delle preoccupazioni che
hanno animato molti e che noi quest a
sera confermiamo nel quadro delle consi-
derazioni che ho appena finito di accen-
nare .

In terzo luogo riteniamo che la mozione
richiami correttamente l'impegno del Go-
verno espresso in sede di dichiarazion i
programmatiche dal Presidente del Con-
siglio, in tema di riforma delle istituzion i
e delle norme costituzionali, per cui ab-
biamo apprezzato la dichiarazione del mi-
nistro Schietroma il quale ha fornito una
sintetica ma molto significativa risposta
ad alcuni richiami a questo aspetto ch e
ieri sera abbiamo ascoltato, anche se in
modo un po' confuso .

Come abbiamo detto, le scelte non pos-
sono essere di maggioranza e di governo ,
ma debbono sforzarsi di essere confortat e
da larghe maggioranze all'interno dell a
Camera. Per perseguire questo obiettivo ,
nemmeno facendo ricorso ad un esercizi o
di ipocrisia di scarsa consistenza, si può
immaginare che il Governo risulti assent e
nella espressione di valutazioni, di ap-
prezzamenti in un dibattito così impegna-

tivo come quello al quale pensiamo che s i
debbano avviare le Camere, tanto più che
— come gli stessi colleghi ricordano ben e
(e questo è un fatto significativo perch é
sottolinea l'attualità politica e l'urgenza
delle riforme) — non uno ma ben du e
Presidenti del Consiglio nelle loro dichia-
razioni programmatiche e in quella ch e
poi è stata la motivazione della mozione
di fiducia, hanno sottolineato — astenen-
dosi correttamente dall'incidere nel me -
rito specifico delle singole scelte — l'ur-
genza della revisione, di una riqualifica-
zione funzionale delle istituzioni demo-
cratiche .
Noi pensiamo che questa mozion e

abbia queste premesse di carattere gene-
rale alle quali se ne aggiungono altre che
io vorrei rapidamente ricordare, che sono
chiarite nel testo della mozione, ma ch e
pensiamo sia utile sottoporre ancora un a
volta all'attenzione dei colleghi, legando a
queste valutazioni la richiesta di consenso
che rivolgiamo esplicitamente all'Assem-
blea, a tutti i gruppi ed ai colleghi depu-
tati .
La prima premessa riguarda l'afferma-

zione di principio che noi facciamo, e d
alla quale ci sentiamo vincolati nella pre-
sentazione della mozione e — come c i
auguriamo — nel voto largamente favo-
revole dell'Assemblea, circa la conferm a
— e non una conferma di carattere con-
servatore, ma una conferma pienament e
convinta della modernità e dell'attualit à
dei valori sulla quale essa si basa — d i
quelli che sono i princìpi del regime de-
mocratico, la «parte resistente» — com e
si dice — della Costituzione repubblicana .
Mi riferisco a tutti i princìpi di regime, a
tutto l'oggetto delle dichiarazioni costitu-
zionali, sia per quanto attiene alla sfera
dell'individuo, e quindi i suoi diritti, sia
per quanto riguarda le regole della convi-
venza sociale e quindi di formazione de l
consenso, l'esercizio della rappresentanza
politica e i rapporti che, all'interno della
rappresentanza politica, il regime demo-
cratico fissa nei princìpi costituzionali .
Tutti questi princìpi non costituiscon o
soltanto l'oggetto di una conferma preli-
minare da parte dei presentatori della
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mozione, ma vengono anche riaffermati
come principi attuali e come valori cu i
devono ispirarsi le proposte di modifich e
e i suggerimenti emendativi che risulte-
ranno alla fine dei lavori della Commis-
sione, almeno per quel che riguarda la
responsabilità dei gruppi che hanno sot-
toscritto la mozione .

Ribadisco questo concetto perché ri-
tengo sia essenziale . Noi non ci preoccu-
piamo — ed anzi respingiamo l'idea — d i
arrivare ad un mutamento, sia pure par-
ziale, del regime democratico stabilit o
nella Costituzione . Per noi i principi d i
regime stabiliti nella Costituzione ave -
vano valore basilare nel 1948, ma n e
hanno ancora di più oggi, nel momento i n
cui ci apprestiamo ad una revisione gene-
rale delle norme costituzionali e delle isti-
tuzioni pubbliche. Se ci muoviamo in di-
rezione di una revisione e di un riadatta -
mento dell'ordinamento generale dell o
Stato e delle istituzioni pubbliche, ciò av-
viene proprio perché riteniamo che in
questi quarant'anni non siano sfioriti i
principi di regime, ma che, semmai, ta-
luni meccanismi e istituti non siano pi ù
idonei a rendere esplicabili, con la pie-
nezza richiesta dal loro valore, quest i
principi nella regolazione della vita so-
ciale e collettiva del paese . Questa è l a
preoccupazione che ha animato i presen-
tatori della mozione; per questo vor-
remmo subito eliminare la possibilità d i
una polemica, che non avrebbe interlocu-
tori, circa il valore che noi attribuiamo a i
principi di regime . Può esservi qualcun o
— ma non fra i presentatori della mo-
zione — che può porre in discussion e
questi principi; ma ciò non facciam o
certo noi, che ci preoccupiamo di indi -
care la necessità di un urgente rinnova -
mento e adeguamento delle istituzioni a l
fine di renderle più funzionali di quant o
non siano oggi per effetto dell'invecchia-
mento di quarant'anni dell'ordinamento
giuridico e per le novità delle realtà so-
ciali ed individuali che sono maturate nel
frattempo .
Il gruppo socialista ha anche fornito

alcune indicazioni, che i colleghi — s e
vogliono ulteriormente rassicurarsi —

possono trovare nel materiale raccolt o
dai Comitati di studio e, in particolare ne l
Comitato costituito alla Camera presso l a
Commissione affari costituzionali, le cu i
conclusioni sono state rassegnate al Presi -
dente e sono state diffuse anch e
all'esterno . Non solo in quelle conclusion i
— così come nella mozione — vi è la con -
ferma di ciò che abbiamo prima affer-
mato, ma vi sono anche talune indicazion i
concrete che riguardano, ad esempio, l a
disciplina elettorale, che nelle proposte
già avanzate, e alle quali ci richiamiam o
espressamente, deve confermare in pien o
i principi che la Costituzione ha posto all a
base della regolazione del principio dell a
rappresentanza .
Vorrei ancora osservare, signor Presi -

dente, che mentre noi consideriamo indi-
spensabile che a questo impegno dell a
Camera ne corrisponda uno analogo
anche nell'altro ramo del Parlamento (al
riguardo non possiamo che fare un rinvio
puro e semplice ad una manifestazion e
autonoma di volontà del Senato, auspi-
cando che in questa sede non possano
esserci in nessun caso condizionamenti e
valutazioni tali da provocare interfe-
renze), tuttavia riteniamo che, proprio
allo scopo di procedere in modo organico ,
con una visione di insieme che possa pe-
netrare poi nelle singole proposte e nell e
singole indicazioni, la via maestra sia
quella di un'azione concorde tra i du e
rami del Parlamento .
Nella nostra mozione, la indicazione

differenziata (che — voglio essere molto
chiaro — potremo anche precisare ulte-
riormente se una richiesta in tal senso
emergerà dal dibattito) delle due possibil i
procedure da seguire (la Commission e
monocamerale costituita attraverso un a
mozione della Camera o la Commission e
bicamerale costituita con corrispondent i
uguali mozioni della Camera e del Se -
nato), equivale all'indicazione di du e
modi tecnicamente distinti, per esprimer e
una volontà che, però, io penso possa es-
sere definita unitaria . E necessario, in -
fatti, che l'impegno in questa direzione ,
proprio per il suo forte sostrato politico ,
sia sempre coordinato e collegato tra i
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due rami del Parlamento . Noi auspi-
chiamo — lo voglio dire con molta chia-
rezza, perché di questo siamo profonda -
mente convinti — che si giunga alla costi-
tuzione una Commissione bicamerale .
Non possiamo andare al di là di un mer o
auspicio nella discussione che si svolg e
alla Camera, perché questo dipende, evi-
dentemente, da una manifestazione di vo-
lontà del Senato che, come tale, deve ri-
manere autonoma rispetto alle indica-
zioni che possono emergere dalla Ca-
mera. Quindi, noi ci limitiamo a formu-
lare un auspicio .

Devo aggiungere che può essere sottile,
o per lo meno, meno importante, la diffe-
renza tra l'ipotesi di una Commission e
bicamerale, o di due Commissioni mono-
camerali che agiscano congiuntamente ,
rispetto all'importanza del consenso ge-
nerale sulla necessità di procedere in
modo organico all'inventario dei pro-
blemi e, poi, all'indicazione delle prim e
proposte, evidentemente in senso tecnico .
Non indugio nemmeno sull'argomento di
polemica che è affiorato nelle ultime ore .
È evidente che l'iniziativa legislativa, or-
dinaria o costituzionale quale essa sia, è
riservata ai soggetti indicati dalla Costitu-
zione; e nessuno può immaginare che no i
abbiamo pensato di attribuire a quest a
Commissione altro compito se non quell o
di proposta, ma in senso politico e non ,
evidentemente, in senso tecnico, di atto d i
iniziativa legislativa .

Nel merito delle questioni, onorevol e
Presidente, ci siamo sforzati di indicar e
temi che abbiano la capacità di affron-
tare, al tempo stesso (e su questo vorre i
attirare l'attenzione dei colleghi), le test e
di capitolo dell'ordinamento e il corp o
dell'ordinamento stesso, proprio perch é
siamo convinti (e su questo vorremm o
che ci fosse una maggiore attenzione ri-
spetto a quanto finora è avvenuto) dell a
necessità di mantenere il carattere dell a
organicità dell'impianto delle proposte .
Questa è la vera ragione tecnica e di poli-
tica costituzionale che ci ha spinti a pre-
sentare una mozione per costituire un a
Commissione bicamerale, e non, invece ,
una serie di proposte — come evidente -

mente avremmo potuto fare — di legge
costituzionali . E evidente che avremmo
potuto seguire la strada di presentare —
tutti i gruppi della maggioranza o anche
alcuni di essi — singole proposte di legg e
di revisione costituzionale ed anche d i
modifica legislativa per questa o per
quella parte della Costituzione o dell'or-
dinamento. Se ci siamo mossi, invece ,
nell'ambito dell'idea di una Commissione
— auspichiamo bicamerale, ma per il
momento evidentemente monocamerale
— per lo studio di questi problemi, è per -
ché abbiamo tenuto conto della necessità
di un quadro organico di valutazioni e d i
riflessioni, perché ogni modifica a
questa o a quella parte della Costituzion e
comporta conseguenze che non si limi-
tano alla singola disposizione toccata ,
ma si riflettono nell'intero ordina -
mento .

Che cosa implica tutto questo, onore-
vole Presidente? Implica che nella nostr a
idea vi è forse l'aver pensato di interferire
nell'esercizio delle funzioni legislative o
costituzionali della Camera? Ciò è lonta-
nissimo dalle nostre idee, e, se verrà ri-
chiesto, siamo pronti fin d'ora a indicar e
con assoluta precisione che la Commis-
sione ha compiti di studio e che essa in
nessun caso può o deve, anche implicita -
mente, costituire intralcio a procediment i
legislativi, naturalmente quando essi ab-
biano un grado minimo di maturazione ,
che incidano sull'ordinamento e sulle di-
sposizioni costituzionali. A meno che non
vi sia una responsabile ed autonoma as-
sunzione di decisioni politiche, che non
possiamo impedire ai singoli gruppi d i
adottare nelle varie sedi in cui l'iter legi-
slativo è in corso. Ma la istituenda Com-
missione non rappresenta una moratori a
dell'iniziativa legislativa della Camera ,
non potrebbe esserlo nemmeno se lo s i
volesse, e certamente non lo si vuole, in
termini politici. La Commissione ha i l
compito di esaminare tutti i problemi, evi-
dentemente anche quelli dei quali si di-
scute, ma non per frenarne, rallentarne o ,
magari, distorcerne la discussione e la
valutazione, portandola fuori delle sed i
istituzionali: Assemblea, Commissioni, Co-
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mitati ristretti, e così via . E questa è un a
prima considerazione che ho ritenut o
giusto fare .

L'altra considerazione attiene a materi a
regolamentare. Vi è solo una coincidenza
temporale tra le modifiche del regola -
mento della Camera e la costituzione della
Commissione di studio alla quale miriam o
con la nostra mozione. E anzi evidente —
e lo affermo in modo tassativo — ch e
questa non si pone, nemmeno nelle pre-
messe, il compito di incidere sulla potestà
regolamentare della Camera, non solo per -
ché — non ho bisogno di ripeterlo — l a
potestà regolamentare appartiene all'As-
semblea, ma anche perché l'articolo 1 6
della Camera prevede che l'unico organo a
cui può essere deferito lo studio delle pro -
poste relative al regolamento, sia la Giunta
per il regolamento, che può anche pro -
porre all'Assemblea modificazioni e ag-
giunte al regolamento stesso, ed è questo i l
solo caso di iniziativa normativa no n
esclusiva dei membri della Camera o degl i
altri soggetti a cui la Costituzione la de -
volve. Solo la Giunta per il regolamento ,
presieduta dal Presidente della Camer a
(anche questo è un dato significativo), può
fare studi preparatori, come sta facendo ,
per la riorganizzazione dell'ordinamento
interno della Camera (e mi auguro perso-
nalmente, anche se ciò non rientra nell'il-
lustrazione della mozione, che i temp i
siano ancora più rapidi) . Anche su questo
siamo ben disposti ad essere ancora pi ù
tassativi, anche se ci sembra di esserlo
stati abbastanza; ma, se questo può essere
utile, lo saremo ancora di più, nel senso
cioè di escludere in modo rigoroso che alla
costituenda Commissione possano pors i
compiti anche solo preparatori, che invece
spettano esclusivamente alla Giunta per il
regolamento, a norma dell'articolo 16 de l
regolamento della Camera .
Quanto al merito delle questioni, no n

posso che rinviare l'attenzione dei col -
leghi all'esame dei punti nei quali si arti -
cola la nostra mozione . Noi conveniamo
sul fatto che questa elencazione possa es-
sere arricchita, perché è evidente ch e
quando si pone mano, dopo qua-
rant'anni . . .

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO .
Manca l'articolo 7 !

SILVANO LABRIOLA. Per la verità man -
cava anche la XIII disposizione transito -
ria . . .
Dicevo che noi conveniamo sul fatto

che questa elencazione possa essere arric-
chita. Vorrei però dare altre due indica-
zioni, la prima delle quali riguarda il ca-
rattere evidentemente non tassativ o
dell'elencazione stessa, perché la Com-
missione può assumere alcune indica-
zioni del testo della mozione, e non svol-
gere un compito preconfezionato, tale da
delimitarne tassativamente gli obiettivi . I l
che non esclude — e questo lo voglio dir e
con molta chiarezza — che l'omissione d i
qualche punto possa implicare una mi-
nore attenzione o sensibilità politica d a
parte dell'Assemblea circa le priorità ch e
sarà la Commissione, poi, a dover defi-
nire .

In questo senso alcune indicazioni con -
tenute in documenti presentati dopo l a
mozione che ho l'onore di illustrare pos-
sono soccorrere per riequilibrare le prio-
rità di attenzione politica che la mozione
stessa si è proposta di indicare in vi a
orientativa alla Commissione da istituirsi .
Ad esempio, non ho esitazione ad affer-
mare che una diversa disciplina delle
fonti di produzione è una opportuna indi-
cazione da inserire, sia per quanto ri-
guarda l'esercizio delle potestà normative
del Governo, sia per quanto riguard a
l'esercizio delle potestà normative de l
Parlamento e degli altri soggetti cui è at-
tribuito il potere normativo primario . La
questione della delegificazione, ad esem-
pio, fa parte di questo discorso ; così com e
— mi permetto di aggiungerlo per color o
che hanno fatto riferimento a questo pro-
blema — ne fa parte il problema dell e
fonti di cognizione . Ripeto, si tratta del
problema non solo delle fonti di produ-
zione, ma anche di quelle di cognizione.
Ricordo a me stesso che da tempo chie-

diamo, come Camera dei deputati, che i l

Ministero degli esteri proceda ad una rac-
colta delle fonti convenzionali (trattati ,
accordi, scambi di note e così via) . Allo
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stato delle cose, l'operatore del diritto, il
cittadino italiano, non sono in grado d i
conoscere le fonti in questione, perch é
queste non sono neppure raccolte organi-
camente e rese pubbliche e leggibili. Il
collega Giuliano ha autorevolmente post o
in evidenza questo problema, così com e
più volte ho fatto io stesso . Finora la Far-
nesina è chiusa in una concezione regi a
della prerogativa del potere internazio-
nale e non ha mai attivato rapporti, in
materia, con la Camera né lo ha fatto —
credo — con il Senato .

Anche il potere di preposizione può es-
sere un elemento da mettere in evidenza ,
per quanto riguarda le competenze, cio è
le attribuzioni del potere di preposizion e
o di nomina (come lo si voglia definire) e d
i procedimenti.

Signor Presidente, desidero ricordare —
serve per indicare la complessità m a
anche l'urgenza dei problemi — che esist e
una legge, approvata nel 1978, la n . 14, ch e
stabilisce il controllo parlamentare sulle
nomine negli enti pubblici; legge che, a
parte ogni altra considerazione, preved e
una norma che non è mai stata attuata. V i
è una norma, infatti, nella legge in que-
stione (la ricordo, perché alcuni di noi la
proposero sotto forma di emendamento)
che contiene l'indicazione alle regioni d i
inserire — analogamente a quanto stabi-
lito dall'articolo 117 della Costituzione — ,
anche nel loro ordinamento, il procedi -
mento di pubblicità preventiva dell'att o
propulsivo del potere di nomina negli ent i
pubblici e governativi . Credo di poter dire
che nessuna regione, senza eccezione al -
cuna, e senza distinguere le maggioranze
di governo locali, ha tenuto conto d i
questa indicazione precisa, politica e legi-
slativa, che è stata formulata dal Parla -
mento. Sarà forse frutto della mia igno-
ranza, ma credo di poter dire che non una
sola regione ha raccolto tale invito, che,
invece, era molto corretto e molto giusto .
Dovremo, probabilmente, tentare di ren-
derlo più vincolante, vista la disapplica-
zione che è stata registrata .

Tutto questo solo per fornire una indi-
cazione circa il modo secondo il quale c i
siamo mossi .

In conclusione, signor Presidente, rac-
comandiamo vivamente alla Camera d i
approvare questa mozione, che ha avut o
alla base, ha ed avrà, le premesse all e
quali mi sono prima richiamato e che s i
muove in uno spirito che avremmo pre-
ferito fosse stato tenuto in maggior conto
nella fase preliminare ; quello, cioè, d i
riportare in Parlamento la discussione s u
questi argomenti, per evitare che con-
tinui fuori di qui, come finora è avve-
nuto, un certo tipo di dibattito . Fino ad
oggi è stato un fatto positivo che la so-
cietà civile, gli uomini di cultura, le forz e
sociali organizzate, i sindacati, gli im-
prenditori, i partiti, se ne siano occupat i
attivamente ; ma è arrivato il momento d i
portare tutto questo in Parlamento .
Questo è lo spirito che ha mosso i pre-
sentatori della mozione . Con questo spi-
rito chiediamo alla Camera di confor-
tarci con il consenso di una larga mag-
gioranza; da questo spirito, se ciò avver-
rà, saremo animati nella organizzazion e
e nella valutazione dei problemi che ,
all'interno della Commissione, che auspi-
chiamo sia costituita, saranno affrontati .
Tutto questo, con animo aperto . E ci au-
guriamo che l'impegno del dibattito, i
suoi contenuti e le possibilità che si offri -
ranno — fin dall'illustrazione dei docu-
menti e, poi, negli interventi di ciascu n
gruppo e di ciascun parlamentare — d i
esprimere opinioni sulla questione ch e
abbiamo sollevato ci consentano alla fin e
di realizzare, dal momento stesso dell a
deliberazione sulla mozione, quello spi-
rito aperto, quell'animo costruttivo ,
quella ricerca di qualità e di ampiezza d i
consensi — proporzionati alla dramma-
ticità dei problemi e alla grave urgenza
di avviarne la soluzione — di cui siam o
profondamente convinti e che sono all a
base della nostra stessa iniziativa (Ap-
plausi) .

PRESIDENTE . Vorrei innanzitutto
chiedere all'onorevole Pazzaglia (e non
certamente per limitare il tempo a su a
disposizione), se ritiene di poter interve-
nire senza superare il limite delle or e
20.
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ALFREDO PAllAGLIA . Sì, signor Presi -
dente, senz'altro .

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzagli a

ha dunque facoltà di parlare, anche pe r
illustrare la sua mozione n . 1-00232 .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, iniziando l'illu-
strazione della nostra mozione sulla ri-
forma istituzionale ritengo di dover ricor-
dare anzitutto il dibattito aperto presso
l'opinione pubblica, da tempo, in ordin e
all'esigenza di una riforma istituzionale ,
Ce ne vogliamo attribuire il merito, se ci è
consentito, perché fummo, negli ann i
scorsi, soltanto noi ed alcuni studiosi a
portare all'attenzione degli italiani tale

problema: poi sono intervenuti — oppor-
tunamente, e ne siamo lieti — altre forz e
politiche ed altri studiosi, sul tema ; in -
fine, l'aggravarsi della crisi delle istitu-
zioni ha fatto ricercare in sede di esam e
del bilancio interno di ciascuna Camera, a
nostro giudizio nobilitato proprio da tali
materie, uno sfogo parlamentare e, ancor
più recentemente, ha fatto fiorire pro -
poste di iniziativa parlamentare che no i
tutti conosciamo . Convinti, noi del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale ,
dell'esigenza di giungere alla riform a
della Costituzione, abbiamo dato il nostro
consenso a tutte le iniziative assunte a
livello parlamentare, a cominciare da
quella relativa all'istituzione del Comitato
di studio per l'esame dei problemi istitu-
zionali, da parte del Presidente della Ca-
mera. Esprimiamo ora, attraverso la pre-
sentazione anche da parte nostra di un a
mozione, l'opinione favorevole alla costi-
tuzione di una Commissione bicamerale ,
ciò che per altro avevamo fatto presente
in sede di consultazioni, ai vari livelli . I l
testo della nostra mozione, nella part e
che riguarda l'istituzione della Commis-
sione bicamerale, in una formulazion e
identica a quella della mozione della mag-
gioranza e — mi sembra di notare —
anche a quella della mozione comunista ,
deve far comprendere a tutti che siamo
convinti che, allo stato, questo è il metodo
per procedere sulla strada delle riforme

istituzionali . Chiediamo quindi, fin da
questo momento, che questa parte dell a
nostra mozione e della mozione dell a
maggioranza e di quella del gruppo co-
munista sia votata separatamente dal re -
sto, in modo che ci sia una decisione favo-
revole all'istituzione della Commissione
stessa .

Differenze vi sono invece, tra la nostra
mozione e le altre, per quanto riguard a
gli obiettivi, e nascono ovviamente dall a
diversa caratterizzazione politica dell a
nostra parte. Ma ci sembra necessario evi-
denziare alcuni punti importanti, comun i
a tutti le mozioni, a cominciare da quello
relativo al Parlamento . Tutti rilevano la
crisi del sistema bicamerale perfetto, l a
necessità di superarlo, l'assurdità dell a
identità di composizione e di funzioni de i
due rami del Parlamento . Infatti, quattr o
classi di età non mutano sostanzialmente
la rappresentanza politica nei due ram i
del Parlamento, mentre i riti ripetitivi e i l
doppio esame hanno evidenziato la nega-
tività del bicameralismo perfetto .
Anche per quanto riguarda il Governo ,

cioè la necessità di definirne la struttura
costituzionale e politica, la sua composi-
zione e i suoi poteri anche in rapport o
con gli altri organi costituzionali, c'è da
osservare che questi temi costituiscon o
motivi di interesse per tutti coloro che
hanno presentato le mozioni . Inoltre, il
tema relativo al metodo di elezione de l
Presidente della Repubblica ha visto i n
quel Comitato di studio per l'esame de i
problemi istituzionali, oltre alla nostr a
parte che ne è stata sempre promotrice ,
membri di due gruppi della maggioranz a
ritenere, come noi, che si debba passare
alla elezione diretta del Capo dell o
Stato .

Per quanto riguarda la Presidenza della
Repubblica vi sono punti di contatto, tr a
le varie mozioni, circa la durata del man -
dato, la rieleggibilità, il semetre bianco ,
questioni da tempo all'attenzione d i
tutti .

Del resto si possono rilevare in tutte le
mozioni convergenze in materia di abro-
gazione delle guarentigie, di tutela dei di -
ritti del cittadino e di allargamento del
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controllo istituzionale. Quindi, a mio av-
viso, limitandoci a questi temi sui quali c i
sono posizioni analoghe, c'è la possibilità
di trovare un'area ampia di discussion e
che investe la struttura fondamentale

dello Stato, perché dibattere della compo-
sizione, dei poteri, delle funzioni, della
struttura, delle prerogative e dell'esi-
stenza di òrgani costituzionali, significa
porre in discussione le strutture fonda -
mentali dello Stato. Infatti, cambiare i l
sistema parlamentare, eliminare le gua-
rentigie, modificare il metodo di elezion e
del Presidente della Repubblica, arrivar e
alla definizione dei poteri, delle strutture ,
dei rapporti con il Parlamento, della com-
posizione del Governo, significa operar e
un notevole cambiamento della Costitu-
zione .

Pur tuttavia riteniamo essenziali cam-
biamenti assai più vasti di quelli che ven-
gono proposti attraverso la mozione d i
maggioranza e quella presentata da l
gruppo comunista, convinti che l'istitu-
zione della Commissione bicamerale ,
anche se non con tutti i compiti indicat i
da noi, costituisca un passo avanti vers o
l'indispensabile riforma, essendo pronti a
svolgere il nostro ruolo con proposte al-
ternative e con iniziative di stimolo . In
mancanza di un confronto quella che h o
indicato resta la linea di fondo della no-
stra iniziativa .

Nel merito le nostre proposte muovon o

dal convincimento profondo dell'esigenza
di allargare l'area dei diritti civili e poli-
tici e di rendere più chiari, equi e mo-
derni i rapporti economico-sociali al fin e
di garantire maggiormente la libertà, i l
pluralismo e la giustizia sociale .

A tal fine, perché il pluralismo politic o
e sociale possano trovare adeguata ,
ampia espressione, proponiamo una com-
posizione del Parlamento che preveda l a
rappresentanza e la partecipazione, in-
sieme alle forze politiche, delle categorie
del mondo del lavoro, della cultura e
della produzione, oggi emarginate dal
processo formativo della volontà dell o
Stato o partecipanti in modo anomalo at-
traverso intese, accordi, contratti impost i

alla ratifica del Parlamento stesso .

Altrettanto convinta è la nostra pro -
posta in merito agli organi della program-
mazione che, al centro e alla periferia ,
devono avere la stessa composizione con
le categorie e le funzioni deliberative
nelle varie fasi della programmazion e
medesima. Chiediamo, senza incertezze ,
l'elezione diretta del Presidente della Re -
pubblica; crediamo che si debba elimi-
nare il «semestre bianco» e che si debba
rivedere tutto il problema della rieleggibi-
lità e della durata del mandato presiden-
ziale .
Siamo convinti che il problem a

dell'ente regione non risieda in una insuf-
ficiente autonomia, come da altri indi-
cato, ma derivi dal fallimento dell'istituto .
La conseguenza da trarre deve essere per -
ciò quella dì abrogare il Titolo V della
Costituzione o di modificarlo completa -
mente dando alla regione una divers a
struttura e una diversa funzione, valoriz-
zando quelle di decentramento ammini-
strativo, di proposta, di studio e di attua-
zione della programmazione .
Non approfondirò questo tema, aven-

dolo già fatto illustrando le proposte pre-
sentate al Comitato di studio . Certo è che

questo sarà uno dei temi fondamental i
che saranno dibattuti nella Commission e
bicamerale, se sarà costituita ; perché ogg i
più che mai i temi delle regioni ritornano
all'attenzione degli italiani, e con ess i
quello della responsabilità — non in tutt e
le regioni, per la verità, perché vi son o
sempre le eccezioni che confermano l a
regola — che della gestione dell'auto-
nomia hanno le forze che hanno operat o
nell'ambito delle singole regioni .

La nostra mozione tratta anche altre
materie, che noi riteniamo debbano es-
sere oggetto di esame e che porteremo i n
discussione nella Commissione bicame-

rale . Diceva l'onorevole Labriola ch e
anche gli argomenti indicati nella mo-
zione presentata dai capigruppo della
maggioranza non costituiscono una elen-
cazione tassativa. Altrettanto si può dir e
per la nostra mozione; ma noi abbiam o
ritenuto di dover evidenziare alcun i

aspetti di particolare interesse che no n
possono essere assolutamente accanto-
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nati nell'ambito dei lavori della Commis-
sione bicamerale . Ne citerò alcuni . Tra
questi, per esempio, vi è la necessari a
ridefinizione delle funzioni degli enti lo -
cali, senza la quale noi abbiamo duplica-
zioni di funzioni oppure lo scadimento d i
uno di questi enti locali, quale la provin-
cia, che è sopravvissuta all'istituzion e
della regione senza che le sue funzion i
siano state modificate .

Abbiamo posto il problema della casa ,
perché venga riconosciuto ai cittadini i l
diritto alla proprietà della casa . Abbiamo
posto il problema della necessità di deli-
mitare i tempi massimi della carcerazion e
preventiva: stiamo andando verso una ri-
forma della procedura penale, che con -
sentirà al Parlamento di decidere ancor a
tempi di carcerazione preventiva ch e
sono contro i princìpi di libertà del citta-
dino e contro i diritti civili del cittadino .
Credo che, se dovessimo confrontare l e
proposte del nostro futuro codice di pro-
cedura penale con le recenti decisioni ,
che sono state assunte in applicazione de i
diritti dell'uomo alla Corte europea, tro-
veremmo questa nuova riforma in con-
trasto con i diritti sanciti dalla Carta Eu-
ropea dei diritti dell'uomo.
Poniamo anche il problema dell'attua-

zione o, se si vuole, della modifica degl i
articoli 39, 40 e 41 della Costituzione, per -
ché la contrattazione collettiva sia garan-
tita attraverso il controllo, la garanzi a
della democraticità dei sindacati e dell a
loro rappresentatività. Non si continui —
se mi è consentito scendere dal livell o
costituzionale al livello politico — con i
sindacati con poca rappresentatività ga-
rantiti dal Governo, in danno dei sinda-
cati che ne hanno e che la garanzia de l
Governo non hanno, perché non viene at-
tuata la Costituzione. Soprattutto deside-
riamo evidenziare due punti fondamen-
tali della nostra . proposta, attraverso i
quali vogliamo tradurre nella Costitu-
zione due principi da noi sempre soste -

nuti: quello della partecipazione dei lavo-
ratori alla gestione e agli utili delle im-
prese e quello dell'allargamento della tu -
tela del cittadino nei confronti del poter e
pubblico .

Non credo sia questa la sede per appro-
fondire il merito di questi temi ; di questo
si discuterà nella Commissione . In essa ,
se verrà costituita, porteremo tutto il no-
stro patrimonio di studi, nella speranza
che in tempi ragionevolmente brevi —
una riforma della Costituzione, infatti ,
non si può certo realizzare in tempi ecces-
sivamente brevi — vengano elaborat e
proposte valide a superare la grave e ge-
nerale crisi delle istituzioni .
Sulle nostre organiche proposte ci

stiamo utilmente e seriamente confron-
tando fuori del Parlamento con studios i
ed altre forze politiche che, pur contra-
stando le nostre tesi, le hanno ritenute
meritevoli di attenzione e di dibattito ; le
abbiamo, inoltre, portate da tempo all'at-
tenzione dell'opinione pubblica co n
larghi consensi : speriamo che anche nell a
Commissione per la cui costituzione ab-
biamo presentato la nostra mozione ,
questo confronto abbia luogo (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Il seguito della discus-
sione è rinviato ad altra seduta .

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO Ross i

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,20 .

abete grafica s .p.a. - Via Prenestma, 683 - 00155 Roma


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22

