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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La drammatica
crisi finanziaria globale è, purtroppo, en-
trata ufficialmente anche nel lessico ordi-
nario del nostro Paese, non essendo più
possibile esorcizzare con escamotage me-
diatici ciò che risulta di tutta evidenza per
ogni italiano. Bizzarra sarebbe apparsa,
pertanto, la reiterazione di appelli all’in-
cremento dei consumi delle famiglie ita-
liane a fronte della preoccupante situa-
zione delle economie mondiali travolte
dalla più drammatica crisi degli ultimi
ottanta anni. In un Paese che viva la
dialettica politica in una dimensione di
plausibile « normalità » la condizione in-
combente, simile ad uno stato di emer-
genza nazionale, suggerirebbe di sospen-
dere i conflitti politici interni per fronteg-
giare il nemico comune alle porte. Ma,
evidentemente, così non è: la scena pub-

blica italiana si esprime da quindici anni
all’interno di un unicum che i più si
ostinano a definire maggioritario bipolare,
ma che è, in realtà, solo teatro di conflitti
senza criterio e senza quartiere. Certo,
altre stagioni avrebbero allestito Governi
di solidarietà nazionale, sulla linea di
pensiero che i posteri avrebbero bollato
come pratica « consociativa ». Ma non è
tempo questo che viviamo che possa con-
sentire alterazioni della simmetria politica
maggioranza-opposizione. Allora biso-
gnerà cercare modalità di condivisione
delle linee portanti della politica econo-
mica e sociale puntando ad altre dimen-
sioni collaborative, rispettose di quella
simmetria ma al tempo stesso capaci di
consentire un’adeguata condivisione delle
scelte fondamentali in un momento così
drammatico nella vita del Paese.
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Il Parlamento è certamente il luogo in
cui il processo di interazione tra maggio-
ranza e opposizione si produce senza
provocare alcun vulnus alla dialettica isti-
tuzionale. Ma forse è possibile in un
momento delicato come questo fare un
passo in più sulla strada della condivisione
delle politiche pubbliche nel tempo del-
l’emergenza, utilizzando il percorso delle
Commissioni di garanzia. È a questa pos-
sibilità che fa riferimento la presente pro-
posta di legge, che istituisce una Commis-
sione bicamerale, presieduta da un espo-
nente dell’opposizione, da strutturare se-
condo la tipologia di Commissioni di
controllo e di indirizzo parlamentare già
sperimentate dal nostro ordinamento,
come quella prevista dall’articolo 4 del
testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 marzo 1978, n. 218, o quella pre-
vista dalla legge 12 agosto 1977, n. 675,
per la ristrutturazione e riconversione in-
dustriale o la stessa Commissione per
l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radio-
televisivi.

La proposta sottoposta alla vostra at-
tenzione prevede l’istituzione di una Com-
missione composta da quaranta parlamen-

tari, venti per ogni ramo del Parlamento,
nominati dai Presidenti di Camera e Se-
nato in rappresentanza proporzionale ai
gruppi parlamentari (articolo 1), che ha al
centro delle sue competenze l’emergenza
economico-finanziaria e la necessaria in-
terazione con le scelte che il Governo va
a compiere (articolo 2). Un « luogo » per
elaborare una politica condivisa, con le
necessarie aperture, attraverso le risorse
tipiche delle Commissioni di indirizzo (ar-
ticolo 3), che sono quelle dell’acquisizione
di documenti, programmi e progetti, dello
svolgimento di audizioni rivolte al mondo
sindacale, produttivo e finanziario nazio-
nale e della facoltà di proporre indirizzi
capaci di un consenso ampio nel Parla-
mento e nel Paese.

In fondo sarebbe solo un primo gesto
sulla strada di uno statuto delle opposi-
zioni, evocato inutilmente da troppo
tempo.

Un tentativo di ripristino della perduta
civiltà politica, in un momento in cui
nessun Governo può permettersi di agire
ignorando le ragioni dell’opposizione.

La Commissione avrebbe la durata di
un anno, con l’obbligo di riferire trime-
stralmente al Parlamento.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. È istituita la Commissione parlamen-
tare di indirizzo e controllo per l’emer-
genza economico-sociale del Paese, di se-
guito denominata « Commissione », com-
posta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presi-
dente della Camera dei deputati in pro-
porzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, presieduta da uno
dei suoi componenti appartenenti ai
gruppi di opposizione.

ART. 2.

1. La Commissione esercita funzioni di
indirizzo e controllo sulla programma-
zione e sull’attuazione degli interventi go-
vernativi, di carattere ordinario e straor-
dinario, aventi natura finanziaria, econo-
mica o sociale o comunque destinati ad
affrontare la crisi economica in atto, an-
che formulando proposte volte a indicare
iniziative e provvedimenti ritenuti idonei a
questo fine.

ART. 3.

1. A richiesta della Commissione il
Governo fornisce dati ed elementi sull’at-
tuazione del programma e dei singoli pro-
getti di competenza delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici e delle imprese
pubbliche e private.

2. Per il conseguimento dei suoi fini
istituzionali, la Commissione può proce-
dere ad audizioni di personalità esperte
nei settori di sua competenza, di rappre-
sentanti di associazioni e sindacati e di
altri soggetti ritenuti idonei a consentire
l’acquisizione di puntuali cognizioni, utili
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allo svolgimento dei compiti della Com-
missione stessa.

ART. 4.

1. La Commissione dura in carica un
anno e presenta al Parlamento una rela-
zione trimestrale sul lavoro svolto e sulle
proposte avanzate.

ART. 5.

1. Per l’espletamento delle sue funzioni,
la Commissione fruisce di personale, locali
e strumenti operativi messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.

2. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono stabilite nel limite mas-
simo di 50.000 euro e sono poste per metà
a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica e per metà a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati.

€ 0,35 *16PDL0021810*
*16PDL0021810*
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