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Modifiche all'articolo 82 della Cost i tuzione 

ONOREVOLI SENATORI. — Otto anni fa al
la Camera dei deputati (VI legislatura) e 
successivamente qui al Senato (VII e Vil i 
legislatura) presentai, insieme ad altri col
leghi, tre disegni di legge di revisione costi
tuzionale che proponevano il tema della fun
zionalità del Parlamento e suggerivano alcu
ne soluzioni. Non sto a ripetere quello che 
scrissi allora. I colleghi che avvertissero il 
bisogno di una più articolata presentazione 
possono agevolmente consultare gli stam
pati nn. 3990-3991-3992 Camera (VI legisla
tura), presenti ancora oggi negli archivi del 
Parlamento. 

Se mi sono deciso a ripresentare alla vo
stra attenzione i tre disegni di legge è per

chè l'argomento di cui essi si occupano è 
tornato (finalmente!) di scottante attualità. 
Mi sembra che le soluzioni da me propo
ste allora abbiano ancora una loro validità, 
non fosse altro che come stimolo a rende
re concreta la discussione che per ora mi 
pare sia rimasta nel generico. 

Non pretendo naturalmente che le solu
zioni da me proposte siano le uniche pos
sibili. Mi auguro però che, prendendole in 
considerazione insieme alle altre che — spe
ro — saranno presentate, esse possano ser
vire a far fare un passo importante avanti 
al dibattito in corso e alle decisioni che si 
vanno prefigurando. 
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Articolo unico. 

All'articolo 82 della Costituzione sono ag
giunti i due seguenti commi: 

« Le Commissioni permanenti di cui all'ar
ticolo 72 possono, a richiesta di un terzo dei 
loro membri e con l'assenso del Presidente 
dell'Assemblea, costituirsi in Commissione 
di inchiesta a norma dei precedenti commi 
e limitatamente alle materie di loro com
petenza. 

Il segreto istruttorio è limitato in questi 
casi alle sole responsabilità penali perso
nali ». 


