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DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2013 . . . 71

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . . 73

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LA SEMPLIFICAZIONE

Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . . . . . . . . . 73

INDAGINI CONOSCITIVE

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

AFFARI ASSEGNATI . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 77

GOVERNO

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . 77

Comunicazioni dell’avvio di procedure d’in-
frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

CONSIGLI REGIONALI E DELLE PRO-
VINCE AUTONOME

Trasmissione di voti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

PETIZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni . . . . 81

Mozioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Interpellanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Interrogazioni con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento . . . . . . . . 92

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 105

Ritiro di firme da mozioni . . . . . . . . . . . . . 105

Ritiro di interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 4 –

125ª Seduta 15 ottobre 2013Assemblea - Indice



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,04).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana del 10 ottobre.

Sul processo verbale

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del pro-
cesso verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,12).

Commemorazione del senatore Umberto Carpi

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Il Se-
nato della Repubblica commemora oggi il professor Umberto Carpi, pre-
maturamente scomparso il 6 agosto scorso.

Umberto Carpi era nato a Bolzano nel 1941 e si era trasferito giova-
nissimo a Pisa per ragioni di studio. Allievo della Scuola Normale Supe-
riore, divenne una delle figure di spicco del movimento studentesco.

Nel febbraio 1967, Umberto Carpi fu tra i principali redattori delle
cosiddette Tesi della Sapienza, dove si proponeva l’istituzione di Diparti-
menti fondati sul principio della interdisciplinarità e una gestione della
vita accademica in grado di coinvolgere anche gli studenti nei processi de-
cisionali.

Professore ordinario di letteratura italiana dal 1975, prima all’Univer-
sità «La Sapienza» di Roma e successivamente a Pisa, fu direttore dell’I-
stituto di letteratura italiana dal 1979 al 1982, ed in seguito preside della
Facoltà di lettere e filosofia dell’Ateneo pisano.

Autore di fondamentali studi sui rapporti tra letteratura e politica in
Italia, dedicati in particolare alle figure di Belli, Leopardi, Carducci e
Montale e alle avanguardie letterarie del Novecento, negli ultimi anni si
era concentrato sugli studi danteschi e sulla letteratura dell’età giacobina
e napoleonica, alle origini dell’identità nazionale italiana.
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Umberto Carpi ha inteso lo studio, le lettere, la poesia come realtà
vitale. Non esisteva scissione, né scollamento tra vita vissuta e vita nar-
rata. Per lui il poeta e l’uomo erano realtà fisica e, insieme, realtà ideale.

Per Carpi senza dubbio valgono le parole di Salvatore Quasimodo:
«Non saranno mai i filologi a rinnovare la lingua scritta: è un diritto
che spetta ai poeti». Come per Quasimodo, anche per Carpi il poeta «si
occupa dell’ordine interno dell’uomo», mentre il politico si occupa «del-
l’ordinamento dell’uomo». Eppure – diversamente da Quasimodo – per
Carpi il dualismo tra politico e poeta non è reale, ma fittizio. L’impegno
politico di Carpi non è quindi il mero completamento, un tassello man-
cante della sua esperienza di uomo di lettere; è più semplicemente e,
allo stesso tempo, più radicalmente, il coerente dipanarsi del filo rosso
di tutta la sua vita.

Senatore nella XII e nella XIII legislatura, fu Sottosegretario di Stato
per l’industria, il commercio e l’artigianato nel I Governo Prodi e nel suc-
cessivo I Governo D’Alema.

Dopo l’esperienza parlamentare, venne eletto sindaco nella città di
Créspina, in provincia di Pisa.

L’intreccio tra poesia e politica è la chiave e la leva della sua vita.
Anche in Senato, il suo impegno parlamentare – ricordo l’importanza
del suo contributo per i diritti dei consumatori – non allentò la sua pas-
sione letteraria. In Senato conosceva tutti, parlamentari e dipendenti, e
con spontaneità includeva nel suo «circolo letterario» persone anche con
una formazione non umanistica. Per lui la nostra Biblioteca e il nostro Ar-
chivio storico erano parte integrante e qualificante dell’Istituzione. Ed una
delle sue opere più articolate – «La nobiltà di Dante» – venne scritta pro-
prio in Senato, come Carpi ebbe modo di specificare nella nota introdut-
tiva. La sua lezione fu innanzitutto testimonianza. Una testimonianza di
perdurante attualità.

Con Carpi, possiamo anche noi affermare che le idee precedono l’a-
zione ed il successo politico. I valori non seguono, né tanto meno inse-
guono, la prassi. Le idee e i valori non sono pertanto una legittimazione
tardiva, di comodo, di facciata, ma affermano la forza del pensiero sulle
opinioni e sugli stessi rapporti di forza. In tal modo, dentro una visione
materialista entrava a pieno titolo la «Storia», come fattore decisivo.

Nella lectio magistralis tenuta nel 2010 alla festa nazionale del-
l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), Umberto Carpi esor-
tava a «riandare alle radici vitali delle correnti ideali e dei grandi movi-
menti riformatori che cominciarono a trasformare in senso democratico
lo Stato classista uscito dal Risorgimento, idealità e movimenti che il fa-
scismo non riuscı̀ a stroncare e che si rinnovarono e fra loro si confron-
tarono e poi collaborarono nella Resistenza e nella Costituente. E che, an-
cora, pur in una conflittualità esasperata dalla situazione internazionale e
dalla crescita stessa della nostra società, procurarono lo sviluppo del Paese
in un quadro di sostanziale tenuta democratica e laica. È a loro e a quelle
loro storie di vocazione nazionale che dobbiamo impegnarci a ridare un
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senso oggi, un nuovo senso storico, nuove forme politiche, nuove declina-
zioni culturali».

Per Umberto Carpi «ricordare» non è mai stato sinonimo di «cele-
brare»; per lui «fare memoria» significava dare senso nuovo, riscoprire,
rivitalizzare.

C’era un vero e proprio «metodo della concretezza» nell’opera e
nella vita di Carpi. Un metodo fondato sul rigoroso ancoraggio ai fatti
e sull’apertura del testo letterario al contesto di esperienza vissuta. Il testo
non era fissità, bensı̀ relazione. Come tale, l’opera letteraria non era mai
«antica», ma era sempre nuova, era «scoperta». Il testo rivive nella com-
prensione del contesto originario, ma anche nella interpretazione dei con-
testi storici successivi. Non poteva allora essere estranea al metodo di
Carpi la lettura multilivello, diacronica e i diffusi richiami a Croce, De
Sanctis, Russo segnavano il perimetro di senso dell’opera letteraria
come opera primariamente umana. Non erano semplici citazioni, ma anelli
per la comprensione e la ricucitura del singolo testo con la sua storia. Il
testo continuava a vivere nel tempo e negli spazi, fisici e intellettuali, reali
o immaginari o utopici.

Razionalità, senso del concreto, pensiero: pilastri di una vita e di una
coscienza libera, impegnata, aperta agli altri e come tale intrinsecamente
solidale.

Umberto Carpi non fu solo ispiratore, ma «costruttore» di pensiero e
di azione politica coerente, integra, trasparente. Cosı̀ si spiega la «pas-
sione» di Carpi per la Costituzione, interpretata e vissuta nel suo intreccio
con il contesto sociale e culturale della storia d’Italia. Proprio in que-
st’Aula, quasi come avvertenza a riforme affrettate e poco meditate, Carpi
affermò di non avere «passione» per «concezioni ontologiche delle Costi-
tuzioni» e di sentirsi vicino invece «alle concezioni storicistiche delle Co-
stituzioni come processo di formazione, che deve e può trovare nel tempo
i suoi modi, i suoi momenti di innovazione e cambiamento».

Come sempre le parole di Carpi rifuggono da ogni ambiguità e da
ogni semplicismo, eppure non chiudono mai la porta, anzi aprono prospet-
tive, dimostrano comprensione delle ragioni degli altri, anche se non con-
divise. Carpi non smise mai di seminare e tessere «cultura»; il suo impe-
gno fu in realtà un passaggio faticoso e coerente sempre e comunque di un
percorso culturale. E per lui la cultura è identità, non mera appartenenza.
Identità, però, mai ideologica, ma sempre rispettosa ed arricchente, fon-
data sulla reciprocità.

Sono certo di esprimere il sentimento unanime della nostra Assem-
blea nel rivolgere un saluto affettuoso ai familiari di Umberto Carpi e nel-
l’invitare tutti i colleghi a osservare, in sua memoria, un minuto di silen-
zio e di raccoglimento. (L’Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Ap-
plausi).

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ad Umberto Carpi ci ha legato un rapporto di amicizia
e di lavoro che si è formato e si è rafforzato negli anni, con un’intensa
collaborazione in primo luogo nella sua veste di sottosegretario all’indu-
stria nel I Governo Prodi e nel I Governo D’Alema.

Nato a Bolzano il 21 maggio 1941, egli non hai mai dimenticato il
suo rapporto con l’Alto Adige-Südtirol, con la storia e le motivazioni pro-
fonde della nostra autonomia speciale. Anche per questa ragione, fra noi e
Umberto Carpi c’è sempre stato un dialogo intenso e importanti decisioni
sono state assunte, in ragione della sua sensibilità politica e della consa-
pevolezza delle proprie responsabilità di Governo.

Era un uomo concreto, franco, pragmatico, del quale abbiamo sempre
apprezzato la competenza e lealtà.

Ebbe un ruolo decisivo nell’elaborazione della norma di attuazione al
nostro Statuto speciale, che ha delegato le competenze per il rilascio delle
grandi concessioni idroelettriche alle Province autonome di Trento e
Bolzano.

Ricordo gli innumerevoli incontri nel Ministero in via Veneto, che si
sono conclusi spesso con un bicchiere di grappa, in segno di amicizia e di
condivisione.

Non si è mai fatto impressionare dalle fortissime pressioni dei co-
lossi ENEL ed Edison e dalla forte contrarietà di parte dell’apparato mi-
nisteriale. Ha invece cercato di trovare soluzioni eque che tengano conto
anche delle legittime richieste delle popolazioni locali.

Abbiamo sempre apprezzato la sua determinazione, il suo impegno e
la sua sensibilità per le ferite inferte alla popolazione di Graun Curon, in
Val Venosta, che negli anni Cinquanta hanno visto affondare il loro paese
nelle acque del lago di Resia. Spesso si è recato sul posto per avere un
colloquio diretto e costante con i sindaci e altri esponenti della società ci-
vile. Ebbe un ruolo determinante con l’allora ministro Pierluigi Bersani e
la purtroppo scomparsa Paola Manzini, nel varo della norma che ha pre-
visto la scadenza della concessione Edison nel 2001 e ha stabilito il nuovo
assetto che ha consentito ai Comuni venostani di assumere una partecipa-
zione significativa nella società di produzione ed avere cosı̀ finalmente
giustizia. Per noi fu una norma di portata epocale e certamente una delle
misure più importanti dell’attuazione dell’accordo De Gasperi-Gruber del
5 settembre 1946.

Nel 2006 assunse nuovamente un ruolo decisivo, come consulente del
ministro Bersani, nella chiusura del contenzioso con l’Unione europea in
materia di concessioni idroelettriche, spianando cosı̀ la strada per il rila-
scio, per la prima volta in Italia, di concessioni per grandi derivazioni a
scopo idroelettrico da parte di una Provincia autonoma.

Anche a nome dell’intera popolazione della Val Venosta, ringrazio il
senatore Carpi, che rimarrà per sempre nella nostra memoria.
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È indiscutibile, da qualsiasi prospettiva politica si possa osservare il
suo impegno politico e istituzionale, che Umberto Carpi abbia sempre
ispirato il suo ruolo ad una profonda e rigorosa etica pubblica e si sia di-
stinto, in primo luogo nella sua vita universitaria, per una ricerca intellet-
tuale libera e coerente, priva di pregiudizi.

Un patrimonio di idee e di analisi che egli ha elaborato e formato
come studioso e docente, professore di letteratura italiana e preside della
facoltà di lettere e filosofia nella sua Pisa. Le motivazioni del suo percorso
intellettuale hanno sorretto la propria esperienza politica e parlamentare
nella XII e XIII legislatura.

Le ragioni profonde della sua azione parlamentare e di Governo sono
state 1’attenzione, mai retorica o formale, alla società nel suo insieme, con
un’impronta umana e una visione intellettuale fortemente radicate nella
storia della sinistra italiana e profondamente aperte al confronto e all’in-
dividuazione delle intese possibili.

La politica e l’università hanno condiviso la sua sensibilità e le sue
competenze. Il Senato e il Governo lo hanno visto protagonista come
membro autorevole. Egli è parte di quella categoria di persone che si sot-
traggono, per idea politica e per visione culturale e sociale, non alle pro-
prie responsabilità, ma a un destino che sia esclusivamente individuale,
per aderire, sempre, ad una prospettiva comune che sia anzitutto la ricerca
di una crescita, culturale o economica che sia, del Paese nel suo com-
plesso.

Per questa ragione, quando esponenti come Umberto Carpi mancano
alla nostra richiesta di confronto, la perdita è generale. Di quest’Assem-
blea, della sua sinistra e della sua università.(Applausi dai Gruppi Aut

(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD e del senatore Razzi).

GIANNINI (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (SCpI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i ricordi
sono tristi, in ogni caso; se brutti, perché brutti, se belli perché ricordi,
appunto.

Tuttavia, poiché ci capita spesso, in questa sede, di celebrare la me-
moria di colleghi illustri, più o meno a noi vicini nel tempo, dico subito
che le poche sentite parole che vorrei dedicare alla memoria e alla figura
del professor Umberto Carpi, insigne italianista, senatore della Repubblica
e sottosegretario all’industria per due legislature, saranno note di attualità
più che riferite a qualche tratto di struggente nostalgia, anche personal-
mente vissuto.

Umberto Carpi diceva di sé sul «Corriere della Sera» del 30 novem-
bre 1993: «Sono un comunista fisiologico, che vuole efficienza dalle isti-
tuzioni statali e che, se necessario, si batte anche per il numero chiuso». Il
numero chiuso era un tabù per una certa parte della cultura e dell’accade-
mia italiana del tempo.
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In questa definizione è sintetizzato il profilo del Carpi politico, del-
l’uomo e dell’accademico, che ebbi occasione di conoscere e di apprez-
zare come docente di letteratura italiana all’Università di Pisa durante i
miei primi studi universitari.

Nella stessa Università di Pisa, Umberto Carpi fu preside in anni
molto difficili e complessi, in una Facoltà di lettere ancora traumatizzata,
direi, disorientata da quel ciclone di cambiamento, di trasformazione e di
pensiero innovativo che il Sessantotto, lı̀ più che altrove (ne avrete memo-
ria), aveva portato.

Carpi era stato un convinto protagonista del Sessantotto pisano, ne
era stato un promotore in qualche modo. Era stato anche un ideatore di
quella battaglia di apertura e rinnovamento dell’università e della cultura
italiana, ma senza nulla concedere al lassismo del nuovo (erano gli anni
del 18 politico e del 30 assicurato, almeno nelle facoltà umanistiche) e
senza per nulla rinnegare i capisaldi del vecchio (l’università humbold-
tiana intesa come inscindibile sodalizio fra didattica e ricerca e come
scuola del sapere critico).

Analogamente, si può affermare che nell’esercizio del potere accade-
mico, cosı̀ come dei suoi ruoli politici, quelli parlamentari e quelli di Go-
verno, Carpi fu rigorosamente aperto alle novità, ma inflessibile nell’as-
sunzione e nell’attribuzione delle responsabilità.

Con le parole chiave del suo profilo umano di studioso e di politico,
che sono rigore, ricerca del cambiamento e senso di responsabilità, credo
che possiamo e dobbiamo oggi dedicare al professor e senatore Umberto
Carpi non solo una sentita nota di memoria e di celebrazione del suo ope-
rato per la cultura e la vita del Paese, ma anche trarne un principio fon-
dante per l’attività che svolgiamo quotidianamente in quest’Aula. (Ap-
plausi dai Gruppi SCpI, PD, PdL e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-

MAIE).

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, è con un sentimento non di circo-
stanza che ho accolto l’invito del Gruppo a partecipare alla commemora-
zione del senatore Umberto Carpi. Sono uno dei pochi che ebbe la ventura
di conoscerlo, nel 1994, sui banchi del Senato, e posso quindi testimoniare
personalmente la sua grande professionalità, il suo spirito di apertura al
dialogo e la consapevolezza forte delle sue idee.

Egli seppe coniugare il rigore derivantegli dalla nascita altoatesina e
la grande cultura umanistica che contraddistinse la sua vita di studio e di
attività accademica. Non per nulla dimostrò, nel prosieguo della sua atti-
vità istituzionale, che la politica può interessare anche in comparti diversi
da quello dei propri studi, e può essere affrontata anche con grande con-
sapevolezza e determinazione di idee, e soprattutto con la proposta. Infatti,
si occupò di Commissione industria: lo ricordo nel 1994, non solo in Aula,
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ma anche in Commissione, durante le lunghe sedute notturne, quando con-
trastava l’ipotesi del disegno di legge sulla riforma dell’energia, dove
trovò l’inaspettata sponda di un altro grande uomo di cultura, allora eletto
nelle liste di Forza Italia, il senatore Merigliano, già rettore dell’università
di Padova.

Pertanto, siamo grati a Umberto Carpi per la grande lezione che ci ha
dato di apertura al dialogo, ma anche di competenza e di professionalità.
Concludo sottolineando che persone come Umberto Carpi sono quelle che
ogni cittadino italiano dovrebbe augurarsi di avere come rappresentante in
Parlamento e ogni Parlamento dovrebbe augurarsi di avere come suo espo-
nente. (Applausi).

CHITI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signor Presidente, sono consapevole di come non sia
facile, mai, in nessuna sede, ricordare una persona che non è più tra
noi, e cercare di dare in breve il senso della sua vita, senza scadere in re-
torica o indulgere a farne un’occasione per parlare soprattutto di noi stessi.
Meno che mai lo è qui, nell’Aula del Senato, in un luogo del Parlamento,
dove la norma è il confronto e lo scontro tra impostazioni legittimamente
diverse, su atti di Governo e su disegni di legge.

Il rischio è quello di far diventare la morte qualcosa di banale, e que-
sto non deve accadere. Tanto più perché il nostro tempo ha espulso la
morte dalla dimensione collettiva, relegandola negli spazi più riservati e
quasi nascosti degli affetti individuali e familiari. Ma questo esito non è
legato a un di più di rispetto o di condivisione; è legato invece a una il-
lusione di potenza, di un nostro controllo pieno sull’esistenza, sul quale
modellare il senso comune.

Credo invece che sia un dovere, e ha fatto bene il Senato, a ricordare
Umberto Carpi: senatore per due legislature, sottosegretario con il ministro
Bersani dal 1996 al 1999, e, al termine dell’attività parlamentare, sindaco
di Crespina, il Comune del pisano in cui abitava. Il Senato ha fatto bene
perché, quali che siano le comunanze o le divergenze con chi ci ha la-
sciato, uno Stato che non serbasse la memoria e non indicasse i meriti
dei cittadini che si sono dedicati alla vita della Nazione non potrebbe am-
bire a nessun futuro degno, meno che mai oggi, quando la distanza tra po-
litica, cultura e cittadini è cosı̀ ampia.

Umberto Carpi è vissuto fino in fondo con valori e convinzioni da
uomo di sinistra, capace di rispettare gli altri, quanti avevano valori e con-
vinzioni diverse e lontane dalle sue. Come lei ha ricordato, Umberto Carpi
era nato a Bolzano, ma ha vissuto per tutta la vita a Pisa: lı̀ dove ha com-
piuto gli studi universitari, lı̀ è stato consigliere comunale dal 1975 al
1980 e lı̀ ha svolto, tranne un periodo a Roma all’Università «La Sa-
pienza», la sua attività di docente di letteratura italiana, divenendo diret-
tore dell’istituto e poi preside della facoltà.
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Tanto si era legato a Pisa che tutti quanti lı̀ lo conoscevano con il

nome di, ?Paci», quello con cui rispondeva anche al telefono, quello

con cui fin da piccolo lo chiamavano nella sua famiglia. Una caratteristica

da sottolineare dunque è questa: la sua passione per gli studi e per l’atti-

vità di formazione di generazioni di allievi e, insieme, l’impegno civile e

politico. Un impegno vero e serio, tanto che, come ho detto, terminata l’e-

sperienza di senatore e sottosegretario, fece il sindaco nel suo piccolo Co-
mune di 3.700 abitanti, valorizzandone quella vocazione culturale che, a

partire dalla seconda metà dell’Ottocento, ne aveva fatto un centro fre-

quentato da artisti importanti dei Macchiaioli.

Altro aspetto per me e per tutti noi degno di riflessione è questo: pro-

fessore di letteratura italiana, politicamente impegnato in Parlamento e al

Governo in settori come l’industria, il commercio, il turismo, l’energia.
Non è proibito nella vita politica che un medico si occupi di salute pub-

blica, un urbanista di territorio e lavori pubblici, un insegnante di scuola,

ma, a differenza che per i funzionari della pubblica amministrazione (per i

quali esiste effettivamente un rapporto diretto tra competenza specifica e

ruolo svolto), non è obbligatorio. Un Ministro o un assessore non sono di-

rettori generali del loro dipartimento: a quanti hanno responsabilità in po-
litica è richiesto rigore, sforzo di approfondimento, di conoscenza, perché

il dilettantismo è effimero, ma le attitudini richieste sono diverse; risultano

legate all’esperienza, alla forza e alla chiarezza di un progetto, alla capa-

cità di collegarvi energie, organizzarle, motivare le persone.

Umberto Carpi svolse bene i suoi compiti in politica: aveva passione

e acquisı̀ una conoscenza profonda per i settori a cui venne delegato. Si
impegnò sui temi dell’energia, sulla riorganizzazione delle reti di distribu-

zione dei carburanti, ricercò con determinazione, nel confronto con le or-

ganizzazioni dei petrolieri, equilibri più giusti che salvaguardassero i di-

ritti dei consumatori. Prima, molto prima, da studente, era stato protago-

nista di una delle pagine più significative del movimento studentesco e

del Sessantotto, destinata ad essere uno dei riferimenti per i giovani venuti

anche successivamente all’impegno politico, a partire dalla scuola e dal-
l’università: aveva collaborato alla stesura, nel febbraio del 1967, delle

«Tesi della Sapienza», chiamate cosı̀ dalla sede del rettorato occupato

per protesta in occasione di un incontro nazionale dei rettori. In quelle

Tesi si trova una dura critica al sistema accademico italiano, a una orga-

nizzazione del sapere divisa in compartimenti stagni; si trovano proposte

come quella di dipartimenti fondati sulla interdisciplinarietà e di una ge-

stione democratica della vita accademica, capace di associare gli studenti
ai processi decisionali. Vi era una lettura degli studenti come forza lavoro

in formazione e l’appello perché venissero realizzate strutture organizza-

tive rappresentative analoghe a quelle dei sindacati dei lavoratori.

L’asse era quello di un collegamento tra lotte all’interno dell’Univer-

sità e conflitti del lavoro al suo esterno: la classe operaia era posta al cen-

tro di ogni azione di trasformazione della società e si sosteneva l’esigenza
di dar vita a collegamenti organici tra movimento studentesco e operaio.
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Come è evidente, non tutto quello che era nelle «Tesi della Sapienza»
riesce a parlare a questo nostro presente, ma senza dubbio non si trovano
in quelle impostazioni sostegni ad assurde rivendicazioni successive, come
quella del voto garantito. Si trova invece fermo il valore della formazione;
l’ottica e la prospettiva di un migliore funzionamento del sistema dell’ap-
prendimento e della ricerca, di un accesso più ampio al sapere, oltre le
condizioni di reddito che pesavano, e ancora molto pesano, sul destino
dei giovani.

Se voi andate sui siti Internet – mi ha colpito questo particolare, si-
gnor Presidente, e lo voglio dire in conclusione del mio intervento – e di-
gitate la voce «Umberto Carpi», troverete la dizione «accademico e poli-
tico italiano» (nessun problema). Alcuni siti poi scrivono: «Fu sempre vi-
cino agli ambienti del PCI e alle tendenze filostaliniste». Vera la prima
parte di questa espressione; incredibilmente falsa, vuota di fondamento
la seconda.

Umberto Carpi, con Cazzaniga, dette vita a una delle mozioni contra-
rie al superamento del PCI e non aderı̀ subito al nuovo partito. Ma la fal-
sità a cui faccio riferimento è ben più profonda di una inesattezza che non
si avvede che Carpi si ritrovò poi – dopo una fase con Rifondazione Co-
munista – nei Democratici di Sinistra e con noi infine nel Partito Demo-
cratico. La falsità è più profonda e riguarda le tendenze staliniste, sbriga-
tive e liquidatorie verso molti che non condivisero allora la nostra scelta
di andare oltre il PCI e formarono altre organizzazioni; ingiuste e prive di
fondamento nei confronti di Umberto, che – utilizzo le parole del Sindaco
di Pisa – mantenne una sua impronta coerente nella capacità di dialogare
oltre gli steccati, con un’apertura intellettuale che si nutriva e arricchiva di
generosità umana, passione per la cultura, attaccamento alla bellezza della
vita.

Ci fu nel PCI, e poi nelle diverse posizioni contrarie al suo supera-
mento, anche quella di un riformismo gradualista nella politica nazionale,
ma preoccupato del rischio di uno smarrimento delle peculiarità che ave-
vano segnato in positivo l’esperienza dei comunisti italiani.

Con quelle impostazioni, sul finire degli anni Ottanta (permettete
questo solo riferimento personale), ci scontrammo sul piano politico, an-
che in modo aspro, senza far venire meno rispetto e stima. Poi con alcuni
– non pochi – ci ritrovammo, ma definire staliniste personalità della cul-
tura come Umberto Carpi o, su un altro piano, andando su questa strada,
come Cesare Luporini, Nicola Badaloni o Aldo Zanardo, per fare degli
esempi, è non solo privo di senso, ma è un’offesa alla verità.

Un’ultima parola su quella che è stata una delle ragioni della sua vita
e che lei ha ricordato, la passione per la letteratura. Lei ha citato le opere
che Carpi ha scritto. Voglio fare questa sottolineatura: nella ricerca lette-
raria di Umberto Carpi, un tema è fondamentale, quello legato all’analisi
della società italiana. Carpi muove dal presupposto che nella società mo-
derna lo scrittore sia una figura sociale determinata e che la sua produ-
zione abbia un oggettivo valore politico. In particolare, per Carpi il nesso
tra poesia e politica caratterizzava la funzione sociale del poeta nell’Otto-
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cento, quando viene a definirsi un’ideologia e un orizzonte culturale stret-
tamente connessi alla lotta del Risorgimento.

L’analisi della collocazione sociale e dell’orientamento ideologico
degli intellettuali è per lui strumento essenziale per comprendere la natura
della loro stessa proposta letteraria. Con questo criterio, leggerà la poetica
di Leopardi e quella di Carducci. Cosı̀, anche dalla mancata partecipazione
di Leopardi all’impresa culturale del Viesseux e alla «Antologia», Carpi
faceva discendere un giudizio negativo riguardo al carattere progressivo
della posizione e della produzione letteraria del poeta di Recanati. Questa
sua ricostruzione lo portò a forti polemiche con Timpanaro e con lo stesso
Cesare Luporini, autore di quel libro, «Leopardi progressivo», che per
tanti di noi è stato e resta basilare per una comprensione dell’opera leo-
pardiana.

Umberto Carpi ha saputo affrontare con coraggio e dignità il male
terribile che da oltre due anni lo aveva colpito. A un amico comune,
che gli aveva telefonato pochi giorni prima della sua morte per chiedergli
come stava, dalla sua casa di campagna in cui aveva voluto ritirarsi, solo,
per condurre la sua battaglia finale, aveva detto: «Due anni fa, diagnosti-
candomi il tumore, mi avevano dato pochi mesi di vita. Sono ancora qui e
sto lavorando». Lavorava con la passione di sempre attorno ad un inter-
vento, che aveva ritrovato, di Togliatti nel 1954 sul tema della storiogra-
fia, in polemica con Arturo Colombi.

Questa volta, però, non ce l’ha fatta: si è spento e ora ci manca la sua
intelligenza, la sua vivacità, la sua passione, il suo senso pieno della vita,
la sua cultura e il suo impegno. D’altra parte, siccome la morte è un de-
stino comune e non è possibile sottrarvisi, nelle nostre mani è solo come
affrontarla. Affidato a noi, cioè, è solo quello che noi lasciamo agli altri,
che di noi resterà qui, vi sia oppure no un dopo che supera la morte, e che
è più forte delle nostre stesse convinzioni razionali.

Umberto Carpi ci ha lasciato una traccia, un contributo che va oltre la
cerchia dei suoi affetti e delle sue amicizie. Di lui resterà l’impegno nelle
istituzioni e il contributo grande alla conoscenza della nostra letteratura.
Per questo gli siamo grati, per questo è stato giusto che il Senato gli abbia
reso onore.

Con questi sentimenti, lo salutiamo ancora con affetto. Sono vicino, a
nome del Gruppo del Partito Democratico, con sincerità e amicizia, ai suoi
familiari e in primo luogo ai suoi figli. (Vivi applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni del liceo classico «Giosuè Car-
ducci» di Nola, in provincia di Napoli, che stanno seguendo dalla tribuna
i nostri lavori. (Applausi).
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Commemorazione del senatore Umberto Carpi

GALLETTI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLETTI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. Signor Presidente, onorevole colleghi, ci piace ricordare il profes-
sor Carpi principalmente come accademico, studioso e guida per i suoi
studenti; uomo di grande cultura, uomo della politica e dell’amministra-
zione; semplice, diretto e appassionato nella sua attività, attraverso la
quale non ha mai cessato di confrontarsi con le problematiche di una
realtà in costante cambiamento.

Umberto Carpi ha vissuto da protagonista le vicende storiche della
politica italiana. Ha studiato e si è perfezionato a Pisa, dove è stato allievo
della facoltà di lettere e filosofia e della Scuola normale superiore. Profes-
sore di letteratura italiana dal 1975, prima all’Università di Roma «La Sa-
pienza» e poi a Pisa; è stato direttore dell’Istituto di letteratura italiana dal
1979 al 1982; in seguito ha ricoperto la carica di preside della facoltà di
lettere e filosofia dell’Ateneo pisano.

Il professor Carpi ha sempre coniugato con passione e vigore il ruolo
di guida per i suoi allievi, affermandosi come uno dei principali studiosi
delle avanguardie novecentesche, di Belli, Leopardi, Montale e Carducci,
con la passione politica e l’impegno civile.

È stato una delle figure di maggior spicco del mondo culturale e ac-
cademico del nostro Paese; una personalità che, con la sua attività e il suo
impegno costante, ha segnato l’evoluzione dell’università italiana, e di
quella pisana in particolare, a partire dalla fine degli anni Settanta.

Come professore universitario Umberto Carpi ha operato con pas-
sione intellettuale e civile, diventando un punto di riferimento fondamen-
tale per intere generazioni di studenti. Come studioso si è occupato dei
rapporti tra letteratura e politica, pubblicando numerosi volumi e saggi
quali «Montale dopo il fascismo», «Il poeta e la politica. Belli, Leopardi,
Montale», «L’estrema avanguardia del Novecento».

Negli ultimi anni della sua carriera si è dedicato alla ricostruzione
biografica e ideologica della personalità di Dante, proponendo lavori ric-
chi di nuove scoperte tra cui cito il volume «La nobiltà di Dante».

Carpi lascia un grande patrimonio, tanto da studioso quanto per il suo
percorso di militanza nella sinistra, dai movimenti di cambiamento dell’I-
talia degli anni Sessanta alla militanza nel PCI, fino alle esperienze di par-
lamentare e agli incarichi di Governo, con una sua impronta coerente e
soprattutto costantemente improntata al dialogo.

Resta intatto in noi il ricordo della forte passione con la quale Um-
berto Carpi ha vissuto la sua attività accademica e il suo impegno politico:
una passione che non lo ha abbandonato nemmeno quando ha dovuto af-
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frontare la dura battaglia nei confronti della malattia che lo ha colpito.
Lui, Umberto Carpi, ha combattuto a viso aperto questa battaglia, come
aveva sempre fatto nella sua vita.

Esprimo la più sentita vicinanza ai familiari e ai parenti da parte di
tutto il Governo. (Applausi).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 29 ot-
tobre e integrato il calendario di questa settimana con la discussione della
mozione Mucchetti sugli assetti societari di Telecom Italia, nonché con le
comunicazioni del Presidente ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e 4, del
Regolamento, sul disegno di legge di stabilità.

In relazione ai lavori della Commissione bilancio tali comunicazioni
avranno luogo nella giornata di giovedı̀ 17 ottobre.

Una volta rese le comunicazioni, i disegni di legge di stabilità e bi-
lancio verranno deferiti alla 5ª Commissione permanente e avrà pertanto
inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni trasmetteranno i propri rap-
porti alla Commissione bilancio entro martedı̀ 29 ottobre. Il prosieguo dei
tempi di discussione dei documenti finanziari sarà stabilito da una succes-
siva Conferenza dei Capigruppo.

Nella seduta di question time di giovedı̀ prossimo, il Ministro per la
coesione territoriale risponderà a quesiti sulla programmazione e gestione
dei fondi strutturali europei e sulle politiche di coesione territoriale.

Il calendario della prossima settimana prevede, nella seduta pomeri-
diana di martedı̀ 22, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 2013. I tempi sono
stati ripartiti tra i Gruppi.

Al termine del dibattito potranno essere votati strumenti di indirizzo.

Verrà poi esaminato, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati, il decreto-legge in materia di IMU. Per consentire l’approvazione
del provvedimento, in scadenza il prossimo 30 ottobre, sono state previste
sedute con votazioni fino a venerdı̀ 25 e, se necessario, nel pomeriggio di
lunedı̀ 28 e nella mattina di martedı̀ 29 ottobre.

La settimana dal 28 al 31 ottobre sarà riservata ai lavori delle Com-
missioni in relazione alla sessione di bilancio e ai decreti-legge in sca-
denza, fatto salvo l’eventuale seguito dell’esame del decreto-legge in ma-
teria di IMU.

Qualora la Camera dei deputati dovesse approvare con modifiche il
decreto-legge sulla pubblica amministrazione, già approvato dal Senato
e in scadenza il 30 ottobre, il calendario della settimana sarà integrato
con l’esame di tale provvedimento e la Presidenza potrà prevedere ulte-
riori sedute per la sua trattazione.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo per rendere
edotta l’Assemblea di alcune informazioni che ho avuto in ragione della
mia carica ma che credo debbano essere oggetto di attenzione da parte
dell’Assemblea. So che la materia va trattata anche nella Conferenza
dei Capigruppo, ma il caso è troppo grave per non comunicarlo all’Aula.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è riunita in
seduta pubblica per la discussione dell’elezione contestata del senatore
Silvio Berlusconi il 4 ottobre 2013 alle ore 9,41.

Alle ore 10,40 il Presidente Stefano ha sospeso la seduta pubblica per
consentire lo svolgimento della camera di consiglio, che ha avuto inizio
alle ore 11. Conclusa la camera di consiglio, la seduta pubblica è ripresa
alle ore 16,35 ed è terminata alle ore 16,40.

Nel corso dei lavori della Giunta (9,41 – 16,40) sono stati aggiornati i
profili Facebook e Twitter di alcuni componenti della Giunta.

La senatrice De Monte, durante la seduta pubblica, ha pubblicato 10
post su Facebook tra le ore 10,12 e le ore 10,40, dando conto sintetica-
mente di quanto avveniva nella riunione e, in un solo caso, esprimendo
una valutazione circa le domande rivolte all’avvocato intervenuto. Non ri-
sultano aggiornamenti al proprio profilo durante la camera di consiglio.

Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, anche il senatore
Buccarella avrebbe pubblicato aggiornamenti sul proprio profilo Facebook
durante lo svolgimento dell’udienza pubblica, interrompendo l’aggiorna-
mento del proprio profilo nel corso della camera di consiglio.

La senatrice Pezzopane ha pubblicato cinque post nel corso della se-
duta pubblica (dalle ore 9,55 alle ore 10,37), dando conto dell’andamento
della stessa. Successivamente all’inizio della camera di consiglio, risultano
pubblicati 2 messaggi – rispettivamente alle 13,17 ed alle 15,54 – aventi
ad oggetto la revisione della geografia giudiziaria, con riferimento al tri-
bunale di Sulmona.

Il senatore Giarrusso, alle ore 10,01, ha diffuso sul suo profilo Face-
book una foto di lui e della senatrice Fucksia mentre assistevano alla se-
duta pubblica. Sul medesimo profilo, alle ore 13,28 è stato pubblicato un
link di rinvio ad un’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle.

Il profilo Twitter del senatore Giovanardi è stato aggiornato durante
la camera di consiglio con 6 post tra le 12,07 e le 12,17, in cui si espri-
mevano considerazioni su questioni interne al movimento politico cui egli
appartiene. Sempre durante la camera di consiglio, alle ore 14,35, risulta
rilasciato, a nome del senatore, un comunicato stampa di risposta ad al-
cune dichiarazioni rese dall’onorevole Buttiglione. Alle ore 15,46 l’ufficio
stampa del senatore Giovanardi ha diffuso una dichiarazione in cui precisa
che la nota di replica alle dichiarazioni dell’onorevole Buttiglione è stata
scritta dallo stesso ufficio stampa all’insaputa del senatore.

Sulla pagina Facebook ufficiale del senatore Casson sono apparsi due
post, rispettivamente alle ore 14,26 e 14,28, relativi ad un incontro sul
problema delle grandi navi a Venezia.
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Il profilo Facebook della senatrice Stefani – sottolineo come questo
modo di comunicare sia assolutamente bipartisan – è stato aggiornato du-
rante la camera di consiglio alle ore 15,37, dando conto di una sua parte-
cipazione al «Tg2».

Il senatore Crimi, alle ore 10,04, ha rilasciato sul suo profilo Face-
book un commento relativo al senatore Berlusconi. Dopo l’inizio della ca-
mera di consiglio risultano pubblicati 2 ulteriori messaggi: alle ore 11,43
sui lavori parlamentari della settimana e alle ore 12,08 sull’anniversario
della nascita del Movimento 5 Stelle.

Alle ore 14,18 sul profilo del senatore Crimi è stato diffuso un post
firmato da un suo collaboratore, che afferma di essere l’autore degli inter-
venti pubblicati durante la camera di consiglio. Tale circostanza è stata
confermata dal senatore Crimi nella lettera al Presidente del Senato
dell’8 ottobre 2013, in cui, pur riconoscendo la paternità del post delle
ore 10,04, ha precisato che gli aggiornamenti successivi all’inizio dei la-
vori in camera di consiglio sono stati inseriti dai suoi collaboratori, trat-
tandosi di interventi generici precedentemente concordati. A tal proposito,
egli ha allegato la lista dei soggetti autorizzati ad operare sulla sua pagina.

Durante la camera di consiglio, secondo quanto riportato da alcune
agenzie di stampa, il senatore Malan avrebbe chiesto alla Presidenza della
Giunta di sospendere i lavori a causa del post pubblicato su Facebook dal
senatore Crimi alle ore 10,04, ritenuto offensivo nei riguardi del senatore
Berlusconi. Sempre secondo le agenzie, il presidente Stefano, pur stigma-
tizzando il comportamento del senatore Crimi, avrebbe negato la sospen-
sione, ritenendo che l’episodio non configurasse una causa di forza mag-
giore tale da giustificare un’interruzione dei lavori.

Questo, signor Presidente, è tutto quello che è pubblicamente ricava-
bile solo consultando Facebook e Twitter.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, cosa è questo documento?

CALDEROLI (LN-Aut). È quello che si può trovare su Facebook o
Twitter.

PRESIDENTE. No, è quello che ho letto io nel corso della riunione
dei Capigruppo.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, non l’avrei mai detto per-
ché sono una persona riservata.

PRESIDENTE. Il documento che ha letto è esattamente l’istruttoria
che è stata fatta in maniera non bipartisan, ma su tutte le parti, da questa
Presidenza per dare atto di una situazione. Quindi, lei ha letto un docu-
mento che è stato redatto dalla Presidenza.

CALDEROLI (LN-Aut). Ci ha messo la firma lei, però, Presidente; io
non volevo mettergliela. Quello che mi importava sottolineare, Presidente,
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e sono certo del lavoro che lei svolgerà in Consiglio di Presidenza al ri-
guardo, è che solo consultando Facebook e Twitter, si trovano dieci per-
sone che stavano comunicando con l’esterno, e se vado a guardare tutti i
social network, scopro che probabilmente lo hanno fatto tutti. Credo che
quando la Giunta deve decidere sul destino di una persona, ancor di più
se è il Presidente del secondo o primo partito di maggioranza relativa,
lo debba fare con maggior rigore, severità e serietà. (Applausi dai Gruppi

LN-Aut e PdL).

PRESIDENTE. Per completezza e per informare l’Assemblea – se
non ne è già informata – preciso che questo stesso documento sarà oggetto
di valutazione da parte del Consiglio di Presidenza. È stato, quindi, anti-
cipato qualcosa che è già negli interna corporis alla valutazione del
Senato.

LO MORO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signor Presidente, non condivido affatto l’iniziativa
del senatore Calderoli perché ridicolizza un organismo che è assoluta-
mente serio, dove c’è gente seria e, probabilmente, c’è gente seria anche
tra quelli che hanno comunicato con l’esterno. (Applausi dal Gruppo PD).
Non avendo mai comunicato con alcuno all’esterno, avendo fatto il mio
dovere e non avendo mai espresso opinioni su alcunché, mi sento comun-
que coinvolta in una ridicolizzazione che rientra assolutamente nella poli-
tica spettacolo e a cui dobbiamo mettere un argine. (Applausi dal Gruppo

PD e del senatore Di Biagio).

FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma non intendevo aprire un dibattito.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, intervengo per fatto personale.

PRESIDENTE. Lo faccia rapidamente perché il ministro Quaglia-
riello deve partecipare al Consiglio dei ministri.

FUCKSIA (M5S). Tutti sappiamo che ci sono danni sia da fumo at-
tivo che da fumo passivo: evidentemente anche in Giunta c’è il danno da
foto passiva, nel senso che non l’ho chiesta, non l’ho fatta e non ho co-
municato con l’esterno. Tendo a ribadire comunque che oggi Facebook
e Twitter ci perseguitano e i danni e vantaggi li abbiamo tutti.

Concordo con la senatrice Lo Moro, perché la Giunta ha lavorato
bene nei momenti in cui doveva entrare nel merito; per tutto il resto,
quelli che sono stati presentati come segreti erano segreti di Pulcinella,
perché è diverso tempo che comunichiamo ciò che ormai già tutti sanno.
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PRESIDENTE. Come risulta dall’istruttoria, che è stata completa,
nessun elemento riguardante il merito della camera di consiglio è venuto
fuori, quindi la sua precisazione è assolutamente ultronea. Questo è un
problema di modus operandi all’interno delle strutture del Senato, delle
Commissioni o delle Giunte. (Il senatore Giarrusso fa cenno di voler chie-

dere la parola).
Senatore Giarrusso, lei ha ragione, ma parlerà a fine seduta.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con
la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante del Governo,
ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – integrazioni al calendario corrente e
il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 29 ottobre 2013:

Martedı̀ 15 ottobre (pomeridiana)

(h. 16-20)

Mercoledı̀ 16 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 17 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Informativa del Ministro per le Riforme
costituzionali sulla relazione finale della
Commissione per le riforme costituzionali

– Ddl costituzionale n. 813-B – Istituzione
del Comitato parlamentare per le riforme
costituzionali (Seconda deliberazione del
Senato) (Voto finale con la maggioranza

assoluta dei componenti del Senato)

– Ddl n. 884 – Ratifica Accordo Albania,
Grecia e Italia sul progetto «Trans Adria-

tic Pipeline»

– Mozione n. 149, Ghedini Rita, sul pro-
cesso di democratizzazione in Myanmar

– Mozione n. 160, Mucchetti, sugli assetti
societari di Telecom Italia

– Comunicazioni del Presidente, ai sensi
dell’articolo 126, commi 3 e 4, del Rego-
lamento, sul contenuto del disegno di
legge di Stabilità (giovedı̀ 17) (*)

Giovedı̀ 17 ottobre (pomeridiana)
(h. 16) R

– Interrogazioni a risposta immediata ai
sensi dell’articolo 151-bis del Regola-
mento al Ministro per la coesione territo-
riale su:

– programmazione e gestione dei fondi
strutturali europei;

– politiche di coesione territoriale

(*) Le comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge di Stabilità po-
tranno avere luogo nella seduta antimeridiana o pomeridiana (dopo il question time) di gio-
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vedı̀ 17 in relazione ai lavori della Commissione Bilancio. Subito dopo le comunicazioni del
Presidente i disegni di legge di stabilità e di bilancio saranno assegnati alla 5ª Commissione
permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento
avrà inizio la sessione di bilancio.

Le Commissioni trasmetteranno i propri rapporti alla Commissione Bilancio entro mar-
tedı̀ 29 ottobre.

Il prosieguo dei tempi di discussione dei documenti finanziari sarà stabilito da una suc-
cessiva Conferenza dei Capigruppo.

Martedı̀ 22 ottobre (pomeridiana)

(h. 16)

Mercoledı̀ 23 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 24 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)
(h. 16)

Venerdı̀ 25 » (antimeridiana)

(h. 9,30)

R

– Comunicazioni del Presidente del Consi-
glio dei Ministri in vista del Consiglio eu-
ropeo di Bruxelles del 24 e 25 ottobre
2013

– Eventuale seguito argomenti non conclusi

– Ddl n. .... – Decreto-legge n. 102, IMU
(Ove trasmesso in tempo utile dalla Ca-

mera dei deputati) (Collegato alla mano-
vra di finanza pubblica) (Voto finale con

la presenza del numero legale) (Scade il
30 ottobre)

Il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl n. .... (Decreto-legge n. 102,
IMU) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Lunedı̀ 28 ottobre (pomeridiana)

(h. 16,30)
(se necessaria)

Martedı̀ 29 » (antimeridiana)

(h. 9,30)
(se necessaria)

R

– Eventuale seguito ddl n. .... – Decreto-
legge n. 102, IMU (Collegato alla mano-
vra di finanza pubblica) (Voto finale con

la presenza del numero legale) (Scade il
30 ottobre)

Salvo l’eventuale seguito dell’esame del decreto-legge n. 102 la settimana dal 28 al 31
ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni in relazione alla sessione di bilancio e ai
decreti-legge in scadenza.

Ove la Camera dei deputati dovesse approvare con modifiche il decreto-legge n. 101
sulla pubblica amministrazione, già approvato dal Senato e in scadenza il 30 ottobre, il ca-
lendario della settimana sarà integrato con l’esame di tale provvedimento e la Presidenza po-
trà prevedere ulteriori sedute per la sua trattazione.
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Ripartizione dei tempi per le comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 2013

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35’

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’

M5S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21’

SCpI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14’

LN-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13’

Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13’

GAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI-MAIE . . . . . . . . . . . . 12’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. ...
(Decreto-legge n. 102, IMU)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’

Gruppi 5 ore, di cui:

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 09’

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 01’

M5S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42’

SCpI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’

LN-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26’

Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26’

GAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23’

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI-MAIE . . . . . . . . . . . . 23’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Informativa del Ministro per le riforme costituzionali sulla relazione
finale della Commissione per le riforme costituzionali (ore 17,02)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro
per le riforme costituzionali sulla relazione finale della Commissione
per le riforme costituzionali».

Avverto che il dibattito sull’informativa del Ministro si svolgerà con-
giuntamente alla discussione del disegno di legge costituzionale n. 813-B,
recante «Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzio-
nali ed elettorali».

Ha facoltà di parlare il ministro per le riforme costituzionali, senatore
Quagliariello.

QUAGLIARIELLO, ministro per le riforme costituzionali. Signor
Presidente, onorevoli senatori, il tema delle riforme istituzionali rappre-
senta uno degli snodi centrali del programma sul quale il Governo ha ot-
tenuto la fiducia dalle Camere lo scorso mese di maggio. Per adempiere in
modo puntuale a tale mandato, il Governo, in data 11 giugno 2013, ha isti-
tuito una Commissione di esperti sulle riforme costituzionali, con l’obiet-
tivo di istruire in modo completo ma rapido le tematiche inerenti alla ri-
forma dei Titoli I, II, III e V della Parte II della Costituzione e la connessa
riforma della legge elettorale. È per me un onore poter riferire oggi al Par-
lamento con un congruo anticipo rispetto alle scadenze prefissate sull’esito
dei lavori della Commissione.

Vorrei subito dire che la Commissione ha svolto un’attività intensa e
complessa, occupandosi di temi che sono da tanti anni al centro del con-
fronto – e spesso dello scontro politico, senza mai perdere di vista il suo
obiettivo, cioè quello di offrire senza alcun pregiudizio analisi ed elementi
di riflessione quanto più possibile argomentati. Ovviamente il compito
della Commissione è solo questo. Questi spunti di analisi potranno poi es-
sere fatti propri o meno dal Parlamento, che resta assolutamente sovrano
nella sua possibilità e nelle sue prerogative, per poi essere il vero prota-
gonista della riforma.

Il compito non era certo quello di predisporre una proposta organica
di riforma, la quale avrebbe potuto invece creare rigidità nel successivo
sviluppo dell’iter istituzionale. Piuttosto, si trattava di agevolare l’eserci-
zio del potere d’iniziativa e di deliberazione che spetta agli organi costi-
tuzionali e in primis al Parlamento, cui compete la responsabilità di varare
le riforme necessarie per ammodernare le istituzioni repubblicane.

Con questo spirito, la Commissione, composta da giuristi e studiosi
con diverse sensibilità culturali e politico-istituzionali, si è sforzata preli-
minarmente di enucleare gli elementi di condivisione più che i punti di
frattura, al fine di contrastare quelle tentazioni al conservatorismo costitu-
zionale e all’accanimento modellistico che da anni paralizzano qualunque
tentativo di riforma.
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Il primo risultato di questo metodo è rinvenibile in una diagnosi am-
piamente condivisa dei problemi da risolvere e degli obiettivi da perse-
guire. In questo senso, la Commissione ha svolto i suoi lavori nella con-
sapevolezza della gravità e del carattere per molti versi non congiunturale
della crisi italiana e dell’intreccio indissolubile, e sempre più evidente, tra
la solidità e la qualità dell’assetto istituzionale e il perdurare di una reces-
sione che incide sulla stessa coesione sociale.

Alle difficoltà del Paese non è estranea la debolezza delle nostre isti-
tuzioni, concepite in una fase storica molto diversa da quella attuale e ri-
sultate progressivamente inadeguate a fronteggiare con efficacia tanto le
sfide derivanti dal mutato contesto economico mondiale quanto quelle
connesse al processo di integrazione europea.

A differenza delle altre grandi democrazie dell’Occidente, da tempo
interessate da incisivi processi di riforma, il nostro Paese si è trovato privo
di strumenti all’altezza delle decisioni da assumere in un contesto globale
sempre più competitivo e in una cornice europea in cui gli Stati, oltre a
rispettare le severe regole di bilancio, sono chiamati a concorrere alla de-
finizione di strategie per lo sviluppo e l’occupazione e all’attuazione di
politiche pubbliche che hanno un impatto crescente e pervasivo sulla
vita dei cittadini e sull’operato delle imprese.

Politiche che si articolano oggi in un sistema di governo multilivello,
tra Unione europea, Stato e autonomie territoriali – un sistema multilivello
assai più complesso ed articolato rispetto al passato – e che necessitano
pertanto di essere attentamente calibrate, anche al fine di salvaguardare
il quadro dei valori e dei princı̀pi fondamentali della Costituzione del
1947, e di non vanificarne l’impianto posto a tutela delle importanti con-
quiste raggiunte sul piano dei diritti civili e sociali.

Su queste premesse di fondo, che rendono non più eludibile il tema
delle riforme, la Commissione ha approfondito le ragioni sottese alla fra-
gilità del nostro sistema politico-istituzionale, rinvenendo nell’incapacità
di esprimere nel lungo periodo un indirizzo politico stabile e radicato
nel consenso del corpo sociale uno dei più rilevanti elementi di criticità,
che è apparso, a sua volta, direttamente connesso ad un processo di inde-
bolimento del sistema dei partiti politici, che in Italia ha assunto caratte-
ristiche più gravi che in altri contesti europei.

Come afferma nelle premesse la relazione finale della Commissione,
approvata il 17 settembre scorso, i partiti – senza i quali, è bene sottoli-
nearlo, un sistema democratico non è neppure concepibile – sono apparsi
in seria difficoltà nell’assolvere le loro principali funzioni costituzionali di
raccordo tra la società e le istituzioni, di selezione della classe dirigente e
di elaborazione e attuazione di strategie politiche pubbliche di ampio
respiro.

La crisi dei partiti, quali strumenti insostituibili attraverso cui i citta-
dini concorrono a determinare la politica nazionale, si è riverberata diret-
tamente sulle attribuzioni del Parlamento e del Governo, pregiudicandone
il corretto funzionamento in termini di efficienza dei circuiti decisionali,
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stabilità dei Governi, efficacia delle politiche pubbliche e autorevolezza
delle istituzioni e del corpo politico nel suo insieme.

La storia di questi ultimi anni testimonia con nettezza come tali dif-
ficoltà siano andate nel tempo ampliandosi, e la situazione di stallo istitu-
zionale, che si è determinata dopo le ultime elezioni politiche, ne ha of-
ferto una plastica e drammatica rappresentazione.

Stiamo vivendo un paradosso: da un lato, lo stato di crisi dei partiti
richiederebbe un incisivo intervento di riforma delle istituzioni, in grado
di restituire loro forza e legittimazione; dall’altro lato, quella stessa debo-
lezza costituisce un formidabile ostacolo alla realizzazione di questa
riforma.

Negli ultimi vent’anni in Italia abbiamo coltivato l’illusione che per
costruire una moderna democrazia decidente fosse sufficiente riformare in
senso maggioritario la legge elettorale. L’effetto ultimo di tale approccio è
stato quello di sospingere il quadro politico verso forme di alternanza,
senza tuttavia guadagnare nulla in termini di efficienza, equilibrio e resa
complessiva del sistema. Siamo cosı̀ passati dalla immobile instabilità
della cosiddetta prima Repubblica alla frenetica instabilità della fase at-
tuale, dove i Governi durano forse un po’ di più (ma nemmeno tanto: di-
ciannove mesi in media), ma la loro capacità realizzativa è anche minore
di quella che si registrava in passato quando, pur in presenza di Esecutivi
brevi ed instabili, la sostanziale fissità degli equilibri politici generali con-
sentiva strategie di riforma di più ampio respiro.

Occorre sgombrare il campo dall’illusione di poter porre rimedio ai
gravi deficit di capacità decisionale, di stabilità e di rappresentatività
con un ennesimo intervento sul solo sistema elettorale, oppure affidandosi
alle esclusive dinamiche spontanee dei partiti politici. Le riforme servono
anche a promuovere un processo di rafforzamento e di rigenerazione dei
partiti, che li renda capaci di dialogare al proprio interno e tra loro stessi,
facendo prevalere le ragioni dell’unità piuttosto che quelle del conflitto,
della sterile e talvolta aprioristica contrapposizione.

Sul punto, mi permetterete una notazione schiettamente politica.
Nelle ultime settimane è stato da alcuni posto con forza il tema della di-
fesa del bipolarismo, che sarebbe minacciato dall’esperienza delle larghe
intese su cui si fonda il Governo presieduto da Enrico Letta. Ebbene, an-
che io sono convinto che il bipolarismo – e con esso l’alternanza al Go-
verno tra i diversi schieramenti politici – sia, non solo un elemento acqui-
sito in modo irreversibile dalla nostra cultura politica, ma anche un fattore
di trasparenza e di democraticità del sistema. Sono anche io convinto che
l’esperienza del Governo di larga intesa costituisca una parentesi dovuta
alle circostanze politiche, economiche e sociali nelle quali si trova oggi
l’Italia.

Credo, però, che il problema non sia quello di difendere il bipolari-
smo che abbiamo sperimentato negli ultimi venti anni; il problema è piut-
tosto quello di disegnare le nostre istituzioni in modo tale da rendere pos-
sibile un bipolarismo ben temperato, nel quale a fronteggiarsi non siano
due fazioni armate con l’unico obiettivo di distrugge il nemico, ma due
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schieramenti politici alternativi, reciprocamente rispettosi ed uniti quando
sono in discussione i valori fondanti della nostra comunità. Tale obiettivo
richiede, da un lato, un’evoluzione delle culture politiche e, dall’altro, una
riforma delle istituzioni che le favorisca.

Abbiamo bisogno di un percorso che restituisca forza ed autorevo-
lezza alla rappresentanza politica e che, senza intaccare l’alternanza tra
schieramenti diversi alla guida del Paese, agevoli il confronto sulle cose
da fare nell’interesse del Paese stesso e la costruzione del consenso sulla
base di principi, ideali e proposte di governo contrapposte, ma comunque
concrete e lungimiranti.

Se la diagnosi dei problemi e l’analisi degli obiettivi costituiscono il
filo rosso intorno al quale si sono dipanati i lavori della Commissione, le
diverse sensibilità istituzionali e culture giuridiche in essa presenti hanno
fatto emergere, nei diversi ambiti di riforma, posizioni talvolta unanimi o
lievemente divergenti, talaltra differenziate sulla base di opzioni alterna-
tive subordinate a talune scelte di fondo.

In particolare, la relazione finale della Commissione, articolata in sei
capitoli, su cui ora mi soffermerò brevemente, ha individuato quattro prin-
cipali ambiti di riforma costituzionale, la cui attuazione è stata unanime-
mente ritenuta necessaria. Questi ambiti sono i seguenti.

In primo luogo, il rafforzamento del Parlamento attraverso la ridu-
zione del numero dei parlamentari; il superamento del bicameralismo pa-
ritario; una più completa regolazione dei processi di produzione normativa
e, in particolare, una più rigorosa disciplina della decretazione d’urgenza.

In secondo luogo, il rafforzamento delle prerogative del Governo in
Parlamento attraverso la fiducia monocamerale, la semplificazione del
processo decisionale e l’introduzione del voto a data fissa per i disegni
di legge.

In terzo luogo, la riforma del sistema costituzionale delle Regioni e
delle autonomie locali, che riduca significativamente le sovrapposizioni
delle competenze e si fondi su una maggiore collaborazione e una minore
conflittualità.

In quarto luogo, la riforma del sistema di governo, che è stata pro-
spettata in tre diverse, possibili opzioni. La prima: la razionalizzazione
della forma di governo parlamentare esistente. La seconda: il semipresi-
denzialismo sul modello francese. La terza: una forma di governo che,
cercando di farsi carico delle esigenze sottese ad entrambe le prime due
soluzioni, conduca al governo parlamentare del Primo Ministro.

La relazione non tratta delle tematiche relative alla riforma della giu-
stizia, che pure costituisce una parte importante del disegno di riforma
dello Stato, considerato che gran parte del lavoro di attuazione del princi-
pio del giusto processo, di cui al relativamente nuovo articolo 111 della
Costituzione, deve essere ancora compiuto. Tale scelta deriva innanzitutto
dalle indicazioni che sono venute dal Parlamento, che con le mozioni ap-
provate il 29 maggio scorso ha delimitato l’ambito del processo speciale
di revisione costituzionale, disciplinato dal disegno di legge attualmente
all’esame delle Camere per la seconda deliberazione. Occorre inoltre con-
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siderare come il nucleo centrale della riforma della giustizia consista in
interventi che riguardano prevalentemente la legislazione ordinaria.

Naturalmente tali considerazioni non intaccano in alcun modo la cen-
tralità del tema, che dovrà costituire il necessario completamento del pro-
cesso di riforma delle istituzioni, sul quale siamo impegnati. A tal propo-
sito, ho già avviato i necessari contatti con il Ministro della giustizia per
istituire un tavolo di coordinamento che conduca il Governo a sottoporre
al Parlamento le proprie proposte di riforma, nel solco delle indicazioni
formulate dal gruppo di lavoro istituito dal presidente Napolitano nello
scorso mese di maggio.

Torniamo dunque alla relazione. Non mi soffermerò sulle articolate
valutazioni contenute in ciascuna delle sezioni. È stata mia cura trasmet-
tere alla Presidenza del Senato copia della relazione e, in vista della di-
scussione odierna, inviarla anche a tutti i colleghi senatori. In questa
sede ritengo piuttosto opportuno soffermarmi solo sui punti politicamente
più sensibili.

Inizio con il capitolo dedicato al superamento del bicameralismo pa-
ritario. Per quanto concerne la riforma dell’assetto del nostro Parlamento,
la Commissione si è infatti pronunciata in modo unanime in favore del
superamento dell’attuale bicameralismo paritario e simmetrico, che costi-
tuisce ormai un unicum nel panorama costituzionale e comparato e rappre-
senta un potente fattore di rallentamento dei processi decisionali e, spesso,
anche di destabilizzazione della forma di governo. Le virtù del bicamera-
lismo perfetto, voluto dall’Assemblea costituente affinché nessuno potesse
essere escluso del tutto dall’indirizzo politico, si sono nel tempo trasfor-
mate in criticità. Due Camere che devono entrambe votare la fiducia al
Governo, con sistemi elettorali non coincidenti e un elettorato attivo e pas-
sivo differenziato, rendono precaria qualsiasi maggioranza. Quasi 1.000
parlamentari che devono votare identici testi normativi rendono frequenti
defatiganti navette, favorendo il ricorso a un ostruzionismo snervante, che
impedisce l’approvazione dei provvedimenti in tempi fisiologici.

In questo quadro, nel corso dei lavori della Commissione è risultata
prevalente l’ipotesi di introdurre una forma di bicameralismo differen-
ziato, nella quale alla seconda Camera venga assegnata la funzione essen-
ziale di rappresentanza e di raccordo con le autonomie regionali e territo-
riali. Peraltro, ha raccolto alcuni consensi anche l’ipotesi di unificare le
due Camere, secondo il modello del monocameralismo, in cui le istanze
di raccordo con le autonomie territoriali sarebbero soddisfatte mediante
la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze Stato-Regioni-enti
locali e che, ad avviso dei suoi sostenitori, avrebbe il vantaggio di sempli-
ficare il sistema istituzionale e di stabilizzare maggiormente la forma di
governo, nonché il pregio di rendere più agevole un processo di riforma
che, senza una scelta di prevalenza tra le due Camere, incontrerebbe pre-
sumibilmente meno resistenze.

Nell’ipotesi del bicameralismo differenziato, una sola Camera sa-
rebbe titolare del rapporto di fiducia e dell’indirizzo politico; la seconda
Camera sarebbe rappresentativa degli enti territoriali, intesi sia come ter-
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ritorio sia come istituzioni. Questa opzione è motivata sia dalla necessità
di garantire al Governo nazionale certezza di disporre di una maggioranza
politica, maggiore rapidità nelle decisioni e dunque maggiore stabilità, sia
dall’esigenza di portare a compimento il processo di costruzione di un si-
stema autonomistico coerente con una Camera che sia espressione delle
autonomie territoriali e garantisca l’effettività del principio di leale colla-
borazione tra i diversi livelli di governo.

In questo quadro, il Parlamento continuerebbe ad articolarsi in Ca-
mera e Senato, ma i due organi avrebbero funzioni e composizioni diffe-
renziate. Entrambe le Camere voterebbero le leggi, secondo un diverso ri-
parto dei poteri legislativi definito nella Costituzione. Inoltre, entrambi i
rami del Parlamento eserciterebbero le funzioni di controllo dell’operato
del Governo e di valutazione delle politiche pubbliche, anche se alla Ca-
mera, titolare in via esclusiva del rapporto di fiducia, si registrerebbe una
prevalenza nell’esercizio della funzione legislativa (salvo le ipotesi di
leggi bicamerali) e al Senato invece una prevalenza nell’esercizio delle
funzioni di controllo.

Per quanto concerne la composizione del Senato, la Commissione si è
soffermata in primo luogo sull’alternativa tra elezione diretta e elezione
indiretta dei senatori. Non si è espressa, valutando però le opzioni tra
loro differenti in una chiave di complessiva coerenza del sistema ed alla
luce dell’assesto delle funzioni e delle competenze legislative ed ammini-
strative tra Stato ed autonomie. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto
in via assolutamente prevalente che i Presidenti di Regione debbano far
parte del Senato come membri di diritto, senza tuttavia il riconoscimento
di alcuna retribuzione (salvo il rimborso delle spese), né la possibilità di
accesso, per l’impegno nell’istituzione di provenienza, alle cariche interne
al Senato (Presidenza, Uffici di Presidenza dell’Assemblea, delle Commis-
sioni e delle Giunte).

Per quanto attiene al numero dei parlamentari, la Commissione ha ri-
levato in via preliminare come occorra distinguere il tema del costo delle
attività politiche da quello dei costi della democrazia, sottolineando in par-
ticolare come la questione della riduzione del numero dei parlamentari di-
scenda in realtà dalla moltiplicazione delle sedi della rappresentanza ri-
spetto all’epoca della Costituente, nonché dalla necessità di rafforzare la
competenza, il prestigio e la reputazione delle Assemblee legislative.

In ogni caso, la Commissione ha rilevato che, in ragione delle speci-
ficità della rappresentanza che sono chiamati ad assicurare i senatori, il
loro numero debba essere stabilito Regione per Regione, in proporzione
agli abitanti, ritenendo congruo un numero complessivo dei senatori non
inferiore a 150 e non superiore a 200.

Quanto alla Camera dei deputati, si potrebbe passare dall’attuale cri-
terio di un deputato ogni 95.000 abitanti ad un parametro più in linea con
gli standard europei di un deputato ogni 125.000 abitanti, dal quale deri-
verebbe un numero complessivo di 480 deputati. Qualora si intendesse se-
guire un criterio più restrittivo, si potrebbe invece prendere a riferimento
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ed usare il parametro spagnolo e quindi definire in Costituzione una com-
posizione della Camera di 450 deputati.

Per quanto concerne la riforma del Titolo V della Parte II della Co-
stituzione, la relazione della Commissione conferma il giudizio critico su-
gli effetti del decentramento legislativo attuato con la riforma del 2001: ad
una devoluzione non inferiore, almeno sulla carta, a quella che caratterizza
Paesi ad alto tasso di federalismo non hanno corrisposto idonei strumenti
di coordinamento e di raccordo tra il Governo centrale e il sistema delle
autonomie. La gestione politica della complicata ripartizione di compe-
tenze legislative è rimasta appannaggio del sistema delle Conferenze; so-
luzione sufficiente per un decentramento solo amministrativo, non certo
bastevole per un decentramento anche di tipo legislativo.

La mancanza di un’autentica sede di raccordo con le autonomie ter-
ritoriali ha cosı̀ favorito l’esplosione di uno spaventoso contenzioso costi-
tuzionale, con il conseguente prevalere della frammentazione e dell’incer-
tezza del diritto. Si è cosı̀ determinato una sorta di policentrismo anar-
chico, privo di un coordinamento efficace, dove il diritto di veto rischia
di bloccare la più parte delle decisioni.

Nella prospettiva della razionalizzazione dell’attuale Titolo V della
Parte II della Costituzione, la relazione propone, unanime, una significa-
tiva riduzione delle sovrapposizioni delle competenze, una maggiore coo-
perazione e una minore conflittualità. È stata ad esempio condivisa la ne-
cessità di riportare alla competenza del legislatore statuale alcune materie
di interesse nazionale impropriamente attribuite alla legislazione concor-
rente: dalle grandi reti di trasporto e di navigazione, alla produzione tra-
sporto e distribuzione nazionale dell’energia, fino all’ordinamento della
comunicazione.

Riguardo alle ulteriori prospettive di riforma si sono invece registrate
due posizioni alternative: la prima ritiene opportuno semplificare con de-
cisione i criteri di riparto delle competenze legislative, superando la com-
petenza concorrente, assegnando alle Regioni tutte le materie non attri-
buite espressamente alla competenza statuale e prevedendo al contempo
una clausola di salvaguardia a tutela dell’unità giuridica o economica della
Repubblica. Ciò anche affinché la distribuzione della potestà legislativa tra
Stato e Regioni si ponga in termini di funzioni e di obiettivi, piuttosto che
secondo il criterio, ritenuto da alcuni anacronistico, delle materie.

Una seconda posizione, invece, propone di conservare la competenza
concorrente per un limitato spettro di materie, come ad esempio il governo
del territorio. Si confermerebbe cosı̀ in determinati ambiti, dove non è
possibile prescindere da un intreccio di esigenze di regolazione sia statali
che regionali, il più tradizionale esercizio delle competenze concorrenti.
Anche in questa prospettiva, in ogni caso, alla competenza residuale delle
Regioni su tutte le materie non nominate, si accompagnerebbe comunque
la previsione di una clausola di salvaguardia.

Naturalmente la Commissione ha esaminato anche ulteriori profili di
grande rilevanza, anche se forse di minore impatto politico-mediatico: la
migliore regolamentazione dei rapporti finanziari tra Stato ed enti territo-
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riali; la definitiva affermazione del meccanismo dei costi e dei fabbisogni
standard quale principale criterio di perequazione, superando cosı̀ sia la
logica della spesa storica sia quella dei tagli lineari; la soppressione delle
Province e la fissazione di una soglia dimensionale minima per i Comuni.
Non posso naturalmente ora soffermarmi su ciascuno di essi, ma credo che
nello sviluppo del lavoro parlamentare occorrerà dedicare grande atten-
zione a tali profili.

Naturalmente il tema di maggiore delicatezza è stato rappresentato
dalla rivisitazione della forma di governo, che ha visto registrare opinioni
differenti; non solo però quelle, ma anche importanti presupposti comuni
nella diagnosi dei problemi. La Commissione è stata unanime nel segna-
lare la necessità di introdurre quegli elementi di razionalizzazione e di sta-
bilizzazione della nostra forma di governo che i Costituenti, pur ritenen-
doli necessari (ordine del giorno Perassi), non poterono adottare per la
presenza di vincoli politici interni e internazionali. Si tratta di meccanismi
istituzionali che assicurino all’Esecutivo maggiore stabilità e effettiva ca-
pacità di decisione, favorendo al contempo l’autorevolezza del Parlamento
e l’efficacia della sua azione.

A tal fine, le due principali opzioni discusse in tema di forma di go-
verno,sono state la forma di governo parlamentare razionalizzata e il co-
siddetto semipresidenzialismo. I diversi auspici sui quali ciascuna di esse
si fonda sono richiamati nelle premesse della relazione. Nel primo caso, i
sostenitori del parlamentarismo razionalizzato confidano che i partiti poli-
tici siano in grado di superare l’attuale crisi e di tornare a svolgere presto
e correttamente una funzione di collegamento tra la sfera della società ci-
vile e quella delle istituzioni politiche, in un quadro costituzionale da rin-
novare, ma che conservi i necessari elementi di flessibilità propri della
forma di governo parlamentare.

La seconda linea invece, quella dei semipresidenzialisti, presuppone
che i problemi possano risolversi innanzitutto con la creazione di istitu-
zioni ad investitura popolare diretta e l’eliminazione dei troppi poteri di
veto, anche come presupposto della rigenerazione del sistema dei partiti.
In particolare, i componenti della Commissione che hanno sostenuto la
forma di governo semipresidenziale ritengono che questo modello istitu-
zionale riesca, più e meglio del tradizionale modello parlamentare, a ga-
rantire unità, stabilità, continuità, flessibilità e responsabilità al sistema.
Nel sistema semipresidenziale, infatti, è l’elezione del Presidente, quindi
la scelta di una persona, che dà unità al sistema politico. Il semipresiden-
zialismo assicurerebbe dunque continuità (la durata in carica del Capo
dello Stato è fissata in Costituzione e non può essere abbreviata), stabilità
(in quanto il sistema elettorale crea maggioranze sufficientemente coese),
flessibilità (che si consegue sostituendo il Primo Ministro, per sedare ten-
sioni politiche e per rispondere ad esigenze manifestate nell’opinione pub-
blica), nonché, aspetto non trascurabile, l’individuazione certa di un vinci-
tore. Il modello semipresidenziale presenterebbe inoltre un significativo
«tasso di innovazione», che potrebbe essere particolarmente gradito a
un’opinione pubblica che chiede la rigenerazione della politica.
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Per quanto concerne i limiti derivanti dalla mancata presenza di una
figura neutrale al vertice dello Stato, spesso invocati dagli oppositori di
un’evoluzione in senso semipresidenziale anche all’interno della Commis-
sione, si è sottolineato come potrebbero essere superati con adeguati mec-
canismi e contrappesi, idonei a fugare timori di cosiddette derive plebisci-
tarie, considerando anche che l’inserimento di gran parte delle democrazie
del vecchio continente nella trama istituzionale dell’Unione europea rap-
presenta il più efficace antidoto contro i rischi di abuso di potere da parte
della maggioranza.

A tale riguardo vorrei inoltre rilevare come l’argomento del ruolo
neutrale e di garanzia del Capo dello Stato non sia, a mio avviso, in realtà
ancorato a solide basi storiche e giuridiche. Il Presidente della Repubblica,
infatti, non venne affatto disegnato dai Padri costituenti italiani come fi-
gura neutra, quasi notarile, priva di poteri di natura politica. Egli dispone
infatti di alcuni poteri spiccatamente politici: dal potere di autorizzare la
presentazione in Parlamento dei disegni del Governo, al potere di rinviare
in Parlamento le leggi approvate dalle Camere, fino al penetrante potere di
intervento nella risoluzione delle crisi eventualmente decidendo di scio-
gliere le Camere. Il punto è se mai comprendere fino a che punto i Pre-
sidenti che ci sono succeduti abbiano esercitato i poteri che la Carta fon-
damentale riconosce loro. Non c’è dubbio che nella prima parte della
prima Repubblica i Presidenti hanno fatto un esercizio assai misurato di
tali poteri. In quel periodo la presenza di un sistema di partiti forte, strut-
turato e pervasivo rispetto alla dialettica istituzionale ha posto in secondo
piano la funzione di indirizzo politico generale che la Costituzione indu-
bitabilmente assegna al Presidente della Repubblica. Ma non è un caso
che, non appena i partiti sono stati interessati dal vento del cambiamento
e, da ultimo, sono stati travolti dalla tempesta dell’antipolitica, il ruolo del
Presidente sia tornato ad espandersi pienamente, rendendo chiara a tutti la
natura intrinsecamente politica della sua funzione.

Sotto l’altro punto di vista, i sostenitori della forma di governo par-
lamentare razionalizzata muovono da un’analisi solo parzialmente coinci-
dente con quella appena espressa. Essi osservano infatti che sul piano isti-
tuzionale non vi è un fenomeno di endemica debolezza dall’Esecutivo,
quanto piuttosto di complessivo squilibrio e confusione nei rapporti tra
Esecutivo e Legislativo. Il deficit di capacità decisionale effettiva del si-
stema deriverebbe, insomma, per lo più da altri fattori: sul piano politico,
dai conflitti all’interno delle maggioranze e soprattutto, sul piano attua-
tivo, dai caratteri assunti dalla dimensione amministrativa, che non dipen-
dono dalla forma di governo ma dalla debolezza del «comando» politico e
dal moltiplicarsi delle sedi di influenza degli interessi particolari o corpo-
rativi; aspetti, questi, su cui appaiono decisivi i processi di effettiva ri-
forma della pubblica amministrazione.

Il Governo parlamentare avrebbe inoltre il pregio di assicurare l’omo-
geneità di indirizzo generale tra potere esecutivo e legislativo nell’ambito
di un sistema equilibrato e flessibile, capace di funzionare in presenza di
contesti politici diversi e di adattarsi alle circostanze senza esasperare i
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motivi di tensione. Il presupposto di fondo è che le elezioni determinino
un Parlamento nel quale si esprima una maggioranza corrispondente all’o-
pinione prevalente nell’elettorato, che a sua volta esprime un Governo
sulla base di indirizzi programmatici coerenti ed espliciti.

Da questo punto di vista, i sostenitori di tale modello sottolineano
l’importanza di un sistema elettorale che contemperi le istanze di rappre-
sentatività con l’esigenza di facilitare convergenze ed evitare l’eccesso di
frammentazione partitica. Gli eventuali mutamenti di Governo durante la
legislatura rispondono al costituirsi di nuovi indirizzi della maggioranza
o al formarsi di una diversa maggioranza esplicita, mentre in assenza di
tali condizioni lo scioglimento anticipato della Camera (da configurare, se-
condo i sostenitori di questo modello, come prerogativa duale, che ri-
chieda, cioè, il concorso sia del Presidente della Repubblica sia del Presi-
dente del Consiglio) consentirebbe di risolvere la crisi con il ricorso all’e-
lettorato.

Il corretto funzionamento del sistema e l’equilibrio tra le ragioni di
conflitto e le ragioni di unità sono, infine, garantiti dalla figura di un Pre-
sidente della Repubblica dotato di poteri di controllo, di coordinamento e
di influenza, legittimati dalla sua posizione super partes, che gli consen-
tirebbero altresı̀ di operare un raccordo con gli altri poteri propriamente di
garanzia (sia il potere giudiziario, sia gli organi di giustizia costituzio-
nale), nel rispetto dell’equilibrio costituzionale e dell’indipendenza reci-
proca dei poteri.

Naturalmente, anche la prospettiva del Parlamento razionalizzato,
come dimostra l’esperienza comparata, può essere in grado di soddisfare
le esigenze di stabilità dei Governi e di coerenza degli indirizzi politici.
Ciò, però, a condizione che rispetto al modello del parlamentarismo
puro vengano introdotti efficaci fattori di razionalizzazione. Quali? La ri-
serva alla sola Camera del compito di dare e revocare la fiducia al Go-
verno, con il vincolo della mozione di sfiducia costruttiva, approvata a
maggioranza assoluta; il rafforzamento del vincolo fiduciario con il Parla-
mento, attribuendo esplicitamente al Governo idonei poteri nell’ambito del
procedimento legislativo che gli garantiscano tempi certi per le delibera-
zioni parlamentari rilevanti ai fini dell’attuazione del programma; il raffor-
zamento della posizione di primazia rivestita dal Presidente del Consiglio
nell’ambito del Governo; la disciplina dello scioglimento della Camera se-
condo linee di chiarezza e responsabilità.

Il lavoro della Commissione non si è limitato solo ad un approfondi-
mento di queste due principali forme di governo presenti in Europa. Nello
sforzo di esaltare elementi di analisi e di proposta condivisi e di giungere,
per quanto possibile, ad una sintesi, la Commissione ha approfondito an-
che una terza ipotesi, volta a coniugare le istanze organizzative di radica-
mento sociale della politica con le esigenze di efficienza e di stabilità, pre-
servando al contempo il ruolo di garanzia e di arbitro del Presidente della
Repubblica e restituendo al Parlamento funzioni e responsabilità perdute.
Si tratta della proposta che potremmo definire «forma di governo parla-
mentare del Primo Ministro», diretta a fare emergere dalla consultazione
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elettorale non solo una chiara maggioranza parlamentare ma anche l’indi-
cazione del Presidente del Consiglio, in modo da incorporare la scelta del
Premier nella scelta della maggioranza. Tale opzione si prefigge di coniu-
gare i vantaggi del modello semipresidenziale con quelli propri di un re-
gime di tipo parlamentare, attraverso un connubio tra meccanismi costitu-
zionali e regole elettorali tale da favorire l’affermazione sul continente di
quel modello «Westminster» che l’Italia vanamente insegue da oltre ven-
t’anni. Esso consentirebbe alla forma di governo parlamentare di stabiliz-
zarsi, al corpo elettorale di scegliere veramente non solo chi lo rappresen-
terà in Parlamento ma anche chi eserciterà la funzione di governo, e a un
Governo cosı̀ fortemente legittimato di guidare effettivamente i processi
istituzionali e quindi di realizzare la funzione sua propria.

In questo modello, a una legge elettorale da cui emerga la chiara in-
dicazione del partito o della coalizione vincente e del leader che guiderà il
Governo, sono associati meccanismi incisivi di stabilizzazione e raziona-
lizzazione del governo parlamentare che riguardano sia la fase genetica
del Governo (attraverso il rafforzamento del Premier al momento della
nomina dei Ministri e dell’ottenimento della fiducia), sia l’attività del Go-
verno durante il suo mandato (con il rafforzamento dei poteri del Governo
in Parlamento, ad esempio rispetto alla formazione dell’ordine del giorno),
sia la fase delle crisi politiche (con meccanismi di sfiducia costruttiva e di
richiesta di ricorso anticipato alle urne, che rappresentano i migliori anti-
doti contro le degenerazioni del parlamentarismo e l’instabilità).

Cosı̀ configurata, la forma di governo parlamentare del Primo Mini-
stro rappresenta una variante del modello semipresidenziale, rispetto alla
quale conserva la funzione di garanzia e di interprete delle emergenze pro-
pria del Presidente della Repubblica. L’analogia tra semipresidenzialismo
e forma di governo del Primo Ministro è confermata dal fatto che il si-
stema elettorale che meglio si adatterebbe a tale modello è quello che pre-
vede, dopo lo svolgimento del primo turno, un ballottaggio tra i primi due
partiti o tra le prime due coalizioni, ciascuno dei quali indicherebbe il pro-
prio candidato per la carica di Primo Ministro, il quale quindi otterrebbe
dalla consultazione elettorale, di fatto, una legittimazione diretta.

Complementari rispetto alle considerazioni relative alla revisione
della forma di governo sono le indicazioni contenute nella relazione in
merito alla rivitalizzazione degli strumenti di democrazia diretta. La pro-
spettiva di una razionalizzazione e stabilizzazione del sistema, con un raf-
forzamento del ruolo del Governo e del Parlamento, implica infatti anche
un rafforzamento degli strumenti a disposizione dei cittadini per interagire
e correggere le scelte operate dalle istituzioni rappresentative. Il rafforza-
mento dei circuiti della democrazia rappresentativa deve infatti accompa-
gnarsi anche al rafforzamento dei meccanismi di partecipazione diretta dei
cittadini.

Per quanto concerne la legge elettorale, la Commissione ha affrontato
il tema esclusivamente nella prospettiva della nuova forma di governo e
nella consapevolezza dello strettissimo rapporto di interazione che esiste
tra di esse.
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L’intervento legislativo a Costituzione vigente, indispensabile per as-
sicurare al Paese l’agibilità democratica – cioè l’esistenza di una legge
elettorale non soggetta a vizi di costituzionalità con la quale tenere le ele-
zioni nel caso in cui ciò si renda necessario – non rientrava nei compiti di
studio della Commissione. Personalmente, sono ben cosciente del fatto che
è comunque urgente un intervento di correzione della legge elettorale vi-
gente, per garantire la piena funzionalità istituzionale nel caso in cui la
legislatura in corso dovesse interrompersi anticipatamente. Occorre però
avere consapevolezza che tale intervento non potrà rappresentare una so-
luzione stabile ed efficace: solo una riforma elettorale connessa ad una più
complessiva revisione della forma di governo può infatti garantire quella
stabilità e quella efficacia istituzionale della quale il Paese ha bisogno.

Negli ultimi venti anni tutto il peso della riforma del sistema politico
istituzionale è stato caricato, di fatto, sulla legge elettorale per le Camere.
Si tratta di un peso che il sistema elettorale, da solo, non poteva e non può
sostenere, a maggior ragione in presenza di una grave crisi del sistema po-
litico e della sua forte frammentazione, con tre schieramenti di consistenza
quasi equivalente. Se aggiungiamo l’anomalia di un bicameralismo parita-
rio con due Camere che, oltretutto, presentano un elettorato attivo e pas-
sivo differente, si può ben comprende come, a Costituzione vigente, sia
illusorio affidare alla sola legge elettorale il compito di assicurare la go-
vernabilità ed evitare il rischio che il ricorso a Governi di larghe intese
diventi un’opzione obbligata. Questo rischio – è bene che tutti lo abbiamo
presente – può essere scongiurato solo attraverso una revisione costituzio-
nale che riformi, ad un tempo, la forma di governo e il bicameralismo.

La scelta del sistema elettorale è strettamente connessa a quella rela-
tiva alla forma di governo. Cosı̀, mentre nella prospettiva semipresidenzia-
lista il sistema elettorale più idoneo è certamente il doppio turno di colle-
gio, con una soglia severa per accedere al secondo turno, la forma parla-
mentare razionalizzata è compatibile con diversi sistemi elettorali, dal mo-
dello tedesco, a quello spagnolo, a quelli basati sul collegio uninominale
maggioritario.

Strettamente coerente con la terza ipotesi di forma di governo –
quella parlamentare del Primo Ministro – è stato ritenuto un sistema elet-
torale di carattere proporzionale con clausola di sbarramento molto selet-
tiva e con premio di maggioranza attributo al primo partito o coalizione, a
condizione che abbia superato una soglia del 40 o del 50 per cento dei
seggi e, in caso contrario, con il ricorso al ballottaggio tra i primi due par-
titi o coalizioni. Si tratta di un sistema attraverso il quale gli elettori scel-
gono direttamente e contestualmente la maggioranza e il relativo candi-
dato alla carica di Primo Ministro. In ogni caso, tale opzione presuppor-
rebbe il superamento del bicameralismo paritario e la forte razionalizza-
zione della forma di governo parlamentare.

In via generale, la Commissione ha convenuto sulla necessità di su-
perare il sistema di cooptazione previsto dalla legge elettorale vigente e di
restituire ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Al
riguardo, sono state esaminate le diverse possibilità: in primo luogo, il col-
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legio uninominale; in secondo luogo, il collegio plurinominale, nel quale
sia eletto un numero molto contenuto di parlamentari che consenta di co-
noscere preventivamente le qualità e le caratteristiche dei candidati; in
terzo luogo, il voto di preferenza (inclusa quella di genere) in circoscri-
zioni più o meno ampie.

La Commissione ha inoltre ritenuto che la scelta della legge elettorale
debba essere sottratta alla discrezionalità delle maggioranze occasionali,
fissando alcuni principi in Costituzione ovvero prevedendo che essa sia
eventualmente approvata con legge organica.

La Commissione ha espresso altresı̀ una unanime valutazione nega-
tiva sul funzionamento del voto degli italiani all’estero, proponendo la
soppressione della circoscrizione Estero, ma garantendo comunque l’eser-
cizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero mediante
strumenti idonei ad assicurare la libertà e la segretezza del voto (ed even-
tualmente prevedendo, qualora il Senato fosse eletto direttamente, una
rappresentanza al suo interno delle comunità degli italiani residenti al-
l’estero).

Mi avvio alle conclusioni, Presidente. Vorrei segnalare che a breve il
lavoro del Parlamento in tema di riforme istituzionali potrà giovarsi, oltre
che delle indicazioni della Commissione di esperti qui illustrate, delle ri-
sultanze della consultazione pubblica in tema di riforme lanciata l’8 luglio
e conclusasi lo scorso 8 ottobre. Essa ha fatto registrare una partecipa-
zione elevatissima di cittadini, che ne fa la consultazione pubblica di mag-
giore successo fra quelle finora svolte in Italia e in Europa. Non appena
sarà concluso il lavoro di verifica e di elaborazione statistica, i risultati
confluiranno in un rapporto che sarà pubblicato online e consegnato alla
Presidenza del Consiglio e alle Presidenze delle due Camere. A questo
punto il Parlamento avrà a disposizione degli strumenti, che sono solo –
desidero ripeterlo – degli strumenti per poter effettuare le sue scelte
sovrane.

In conclusione, non posso che ribadire ancora una volta come solo
con un’adeguata revisione della Parte II della nostra Costituzione sia pos-
sibile recuperare le condizioni necessarie a restituire credibilità e autore-
volezza al corpo politico, inaugurando cosı̀ una nuova stagione nella quale
la maggiore stabilità ed efficienza complessiva dell’assetto dei pubblici
poteri potrà consentire di affrontare con successo le nuove sfide che ab-
biamo di fronte e di agganciare in modo duraturo i segnali di ripresa del-
l’economia che, assai flebili, si profilano all’orizzonte.

Naturalmente, tocca ora al Parlamento e alla politica la responsabilità
di assumere le decisioni fondamentali. Ciò che ritengo certo è che sarebbe
estremamente grave un ennesimo fallimento: non ce lo possiamo permet-
tere. Un fallimento sulle riforme produrrebbe con ogni probabilità il ripe-
tersi della situazione di incertezza e di instabilità che ha caratterizzato l’i-
nizio dell’attuale legislatura, e ostacolerebbe la rimozione di quelle ano-
malie e forzate coabitazioni tra forze politiche diverse e distanti che im-
pediscono oggi al nostro Paese di divenire una normale democrazia del-
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l’alternanza. Vi ringrazio. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e Aut (SVP, UV,

PATT, UPT)-PSI-MAIE).

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per le riforme costituzionali per
la disponibilità.

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(813-B) Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzio-
nali ed elettorali (Approvato in prima deliberazione dal Senato e modifi-
cato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati) (Votazione finale

qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Rela-
zione orale) (ore 17,53)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge costituzionale n. 813-B, già approvato in prima deliberazione dal
Senato e modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento, in sede di
seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discus-
sione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l’approva-
zione nel suo complesso, previe dichiarazioni di voto.

Ricordo altresı̀ che, ai sensi dell’articolo 138, primo comma della Co-
stituzione, in sede di seconda deliberazione il disegno di legge costituzio-
nale è approvato se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

QUAGLIARIELLO, ministro per le riforme costituzionali. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO, ministro per le riforme costituzionali. Signor
Presidente, vorrei solo comunicare all’Assemblea quello che ho già comu-
nicato per le vie brevi a lei, ovvero le mie scuse se non potrò assistere al
dibattito per la concomitanza di un importante, anzi importantissimo Con-
siglio dei ministri, che è iniziato già alle 17. Ovviamente, sarà mia cura
leggere il resoconto del dibattito, e domani essere qui presente per even-
tuali repliche. La ringrazio, signor Presidente, e chiedo ancora scusa a lei
ed ai colleghi.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua comunicazione, signor Mi-
nistro.

La relatrice, senatrice Finocchiaro, ha chiesto l’autorizzazione a svol-
gere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende
accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
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FINOCCHIARO, relatrice. Signor Presidente, vorrei solo ricordare ai
colleghi che questo testo, che ci proviene dalla lettura conforme della Ca-
mera, è stato scritto, analizzato, approfondito, discusso e valutato dal Se-
nato, prima in Commissione e poi in Aula, ed approvato dall’Assemblea
con una larghissima maggioranza.

Io mi sento soltanto, a questo punto, in dovere di raccomandare al-
l’Aula la sua approvazione ed ovviamente esprimo il mio augurio che que-
sta votazione avvenga con la maggioranza dei due terzi per consegnarlo
poi alla Camera per la lettura definitiva.

Saluto ad una rappresentanza dell’Associazione protezione civile
«Trepponti» di Comacchio

PRESIDENTE. Rivolgo a nome dell’Assemblea un saluto ad una rap-
presentanza dell’Associazione protezione civile «Trepponti» di Comac-
chio, che ha dato un importante apporto nelle terre terremotate dell’Emi-
lia-Romagna e che ringraziamo pubblicamente per l’aiuto prestato alla Re-
gione colpita dal sisma. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 813-B (ore 17,55)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, col-
leghi, questa Assemblea si accinge a votare per la seconda ed ultima volta
il disegno di legge costituzionale per l’istituzione di un Comitato parla-
mentare per le riforme costituzionali. Tale Comitato, secondo le intenzioni
delle forze politiche che l’hanno già votato in prima lettura, dovrebbe mo-
dificare l’assetto costituzionale italiano nella forma di Stato e di governo,
per consentire un migliore funzionamento della macchina istituzionale e,
cosı̀, un buon funzionamento dello Stato, ove finora questo ha mostrato
gravi inefficienze. Con l’adozione di tale disegno di legge, si sceglierebbe
di operare tali profonde modifiche della Costituzione non impiegando le
procedure previste nell’articolo 138 della Costituzione, ma seguendo una
procedura speciale, più leggera per le limitazioni previste alle facoltà
dei singoli parlamentari e la riduzione dei tempi di riflessione tra la prima
e la seconda approvazione del testo eventualmente prodotto dallo stesso
Comitato.

Ci si troverebbe, in sostanza, ad operare modifiche assai più profonde
di quelle immaginate dai Costituenti, seguendo una procedura più sem-
plice e veloce: più sbrigativa. Tutto ciò avviene assecondando gli auspici
della Presidenza della Repubblica che, con spirito più riformatore che da
custode, ha recentemente indicato in modo esplicito la stringente necessità
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di ammodernare la macchina istituzionale della cui custodia ha il compito,
asserendo che ora è possibile un sapiente rinnovamento.

È stato addebitato al Movimento 5 Stelle e alle forze politiche e so-
ciali che difendono questa Costituzione uno spirito conservatore e retrivo,
contrario ad ogni intervento di manutenzione della Carta. Ciò non corri-
sponde a verità. Il Movimento 5 Stelle ha manifestato interesse e disponi-
bilità al confronto per le modifiche della Carta che, nel rispetto dello spi-
rito dei Costituenti e delle procedure costituzionali descritte nell’articolo
138 della Costituzione, adeguassero la Carta alle mutate condizioni sociali
italiane, tenendo conto dell’attuale volontà di partecipazione dei cittadini
alla vita politica, con la modifica della materia referendaria, togliendo il
quorum dai referendum abrogativi e con l’introduzione dei referendum

propositivi, con l’obbligatorietà della discussione delle leggi d’iniziativa
popolare, con la pubblicazione on line delle proposte di legge descritte
e commentate, al fine di raccogliere le considerazioni dei cittadini che ve-
drebbero le proprie attività di tutti i giorni normate da quelle leggi e, per
finire, con la riduzione del numero dei parlamentari e la riconsiderazione
del bicameralismo perfetto e paritario. Come si vede non si parla di pro-
positi timidi, si tratta piuttosto di modifiche che vanno in direzione di una
più grande e più efficace partecipazione dei cittadini attivi interessati alla
cosa pubblica.

Nel disegno di legge del Governo, che adesso andremo ad approvare
in seconda lettura, si va invece in senso opposto, nel senso cioè di una
riduzione dei controlli sul Governo da parte del Parlamento, in nome di
una governabilità che è diventata a parole il feticcio della classe politica
italiana – per lo meno dalla fine degli anni Settanta – dove per ricerca
della governabilità si intenderebbe l’intento di superare ostacoli al buon
governo del Paese: ostacoli – badate bene – posti e mantenuti per la stra-
grande maggioranza dei casi dagli stessi partiti che ne denunciano l’esi-
stenza. Il grande ostacolo al governo del Paese è, infatti, costituito proprio
dai partiti, che negli ultimi anni hanno cambiato nomi e aggregazioni, ma
hanno mantenuto, ed anzi intensificato, la vocazione ad occupare ogni
luogo di potere, pubblico e privato, con la stessa pervicacia con cui un
parassita infesta il corpo di un grande albero... (Applausi dal Gruppo
M5S) ...arrivando anche a costituire nuovi organismi e nuove strutture,
come le Authority o le società di capitali partecipate dagli enti pubblici,
per trovare nuovo spazio per i propri componenti estromessi dalle cariche
elettive o per i propri sodali.

In sostanza, i meccanismi istituzionali funzionano male perché la
classe politica italiana degli ultimi decenni non ha lavorato per far funzio-
nare bene lo Stato, ma per infiltrarlo al fine di sostenersi e riprodursi,
come un parassita appunto. (Applausi dal Gruppo M5S).

Tornando alla Costituzione, mi piace ricordare Piero Calamandrei
quando, in un suo discorso del 1955, suggeriva: «Se voi volete andare
in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle
montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigio-
nati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano
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per riscattare la libertà e la dignità (...), andate lı̀, o giovani, col pensiero,
perché lı̀ è nata la nostra Costituzione».

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,02)

(Segue CAMPANELLA). Allora mi chiedo: se uno di noi, colleghi
della XVII legislatura, tra dieci anni dovesse fare un discorso analogo,
a cosa dovrebbe riferirsi? Dove sarebbe nata questa nuova Costituzione
tralignata? Nelle aule dei tribunali? Nelle stanze alte delle holding pubbli-
che e private? Nelle sedi di partito o nei salotti eleganti? Sicuramente non
nei call center, non nelle mense delle fabbriche, né negli spogliatoi dei
centri commerciali, né nelle piazze dove i cittadini protestano per veder
attuate le promesse che i Costituenti hanno fatto e la classe politica ha ne-
gato ai cittadini e a tutto il popolo italiano.

Allora, per le considerazioni che ho appena fatto e, ancora, per la ca-
pacità che ha avuto il nostro ordinamento costituzionale di reggere alla
continua erosione delle attribuzioni parlamentari operata dai Governi,
ma anche ai colpi straordinari ricevuti dall’attacco del terrorismo e della
mafia allo Stato e dall’attacco della politica alla magistratura, abbiamo ve-
ramente una sana e robusta Costituzione, nonostante gli interventi appor-
tati negli anni recenti che non le hanno fatto bene.

Per questi motivi, colleghi, vi chiedo un atto di coraggio e di vera
responsabilità istituzionale: votate contro l’istituzione del Comitato parla-
mentare per le riforme costituzionali ed elettorali e lavoriamo insieme, con
il procedimento di cui all’articolo 138 della Costituzione, alle modifiche
necessarie per l’aggiornamento della nostra Carta.

E se una parte di voi, per motivi di contingenza politica, dovesse de-
cidere di votare in ogni caso a favore del disegno di legge in esame, mi
appello a coloro che tra voi hanno mostrato maggiore attenzione alle
istanze dei cittadini che fino al 12 ottobre scorso sono scesi in piazza e
hanno chiesto di non stravolgere la Costituzione: non lasciate che que-
st’Aula, raggiungendo la maggioranza qualificata dei due terzi dei propri
componenti, neghi ai cittadini la facoltà di pronunciarsi con un referendum
su questo disegno di legge e su questa modalità per modificare la nostra
Costituzione. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Pin).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (PdL). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, torna all’esame del Senato il disegno di
legge costituzionale per l’istituzione del Comitato parlamentare per le
riforme.
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Da oltre 30 anni stiamo parlando delle riforme costituzionali. Il primo
tentativo è stato quello della Commissione Bozzi, che risale addirittura
agli anni Ottanta del secolo scorso; dopo decenni di vani tentativi, forse
stavolta, con un po’ di buona volontà da parte di tutti e incalzati da un’o-
pinione pubblica decisamente arrabbiata, ce la possiamo fare, e lo stru-
mento del Comitato parlamentare che ci accingiamo a varare può agevo-
lare e dare tempi certi ai lavori.

Taluni (mi riferisco al Movimento 5 Stelle, che per protesta contro il
provvedimento in esame non ha trovato di meglio che occupare i tetti di
Montecitorio, ma penso anche a Landini, Zagrebelsky e Rodotà) si oppon-
gono alle modifiche e ritengono che la nostra Costituzione non debba es-
sere modificata. Per costoro la Costituzione è un dogma intoccabile.

Con tono enfatico arrivano ad affermare che è la più bella Costitu-
zione del mondo. Mi pare un complimento parecchio esagerato e, comun-
que, questa «bella signora», dopo tanti anni, ha di certo urgente bisogno di
straordinaria manutenzione.

In realtà, nei sessant’anni che ci separano dalla sua approvazione, il
nostro Paese è profondamente cambiato. È cambiato il contesto sociale ed
economico; è cambiato il rapporto tra i cittadini e le istituzioni; è cam-
biato il ruolo del nostro Paese all’interno delle istituzioni sovranazionali
ed è cambiata – in peggio, ahimé – la credibilità della politica.

Non intendo occuparmi della posizione di Rodotà e Landini, che da
sempre vivono nel più astratto dogmatismo e conservatorismo. Mi rivolgo,
invece, ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che sono entrati in Parlamento
con la voglia di spaccare tutto e cambiare la politica: sul tema delle ri-
forme costituzionali, onorevoli colleghi del Movimento 5 Stelle, secondo
la mia opinione, cadete in una grave contraddizione. Invocate, infatti,
maggiore democrazia diretta e maggior rispetto delle opinioni dei citta-
dini: ma perché, allora, ostacolate con tutto questo vigore un percorso
di riforme che porterà magari – secondo i nostri auspici – all’elezione di-
retta del Capo dello Stato e al semipresidenzialismo? Non è forse più tra-
sparente e democratica l’elezione diretta del Presidente della Repubblica
rispetto al parlamentarismo oggi vigente?

Siete arrivati in Parlamento denunciando gli sprechi, le inefficienze e
la corruzione della politica, battaglie, queste, assolutamente condivisibili.
Ma allora è possibile che non vi rendiate conto che tali storture sono an-
che il frutto di regole istituzionali datate, figlie della logica dell’immediato
dopoguerra, in cui ciascuno dei due schieramenti diffidava dell’altro ed
erano pertanto previsti pesi e contrappesi tali da limitare il potere di
chiunque avesse vinto le elezioni?

L’indecisionismo, l’instabilità, il consociativismo ed il clientelismo,
contro i quali a parole dichiarate di battervi, sono con tutta evidenza il ri-
sultato di un sistema che ha deresponsabilizzato la classe politica, a fronte
di un potere reale di veto assegnato a sindacati, magistrati e lobbies.

Possibile che non ci rendiamo conto che una Corte costituzionale
come quella italiana, che dichiara incostituzionali, in serie, il taglio delle
pensioni d’oro e degli stipendi dei manager pubblici, l’abolizione delle
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Province, l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori sulla rappresentanza
nelle RSU, l’incandidabilità dei Presidenti di Regione poco virtuosi, è
un’autentica palla al piede per il rilancio del nostro Paese?

Siamo al paradosso per cui per la nostra Corte costituzionale tagliare
la spesa pubblica è incostituzionale, perché c’è sempre qualche diritto
quesito da salvaguardare.

Ormai, ci piaccia o meno, per gli investitori internazionali – ricordo,
a tale proposito, i severi giudizi espressi nella scorsa primavera da JP
Morgan sulle Costituzioni dei Paesi dell’Europa meridionale – anche le
Costituzioni nazionali vanno considerate un fattore di competitività del si-
stema Paese, e su questo piano la nostra, ammesso che sia ancora la più
bella, non è certamente la più efficiente.

Ho già ricordato nel mio precedente intervento, in sede di prima let-
tura dello stesso provvedimento, che nella classifica della competitività in-
ternazionale il nostro Paese si trova solo al 44º posto. Allora, per recupe-
rare un po’ di credibilità di fronte ai cittadini, che cosa dobbiamo fare con
questa riforma?

Noi vogliamo ridurre il numero dei parlamentari; vogliamo eliminare
il bicameralismo perfetto; vogliamo abolire definitivamente le Province;
vogliamo arrivare all’elezione diretta del Capo dello Stato; vogliamo arri-
vare ad uno Stato dimagrito nella sua struttura, meno costoso, ma più ef-
ficiente nel suo operato.

Per questi motivi l’istituzione del Comitato parlamentare per le ri-
forme costituzionali appare utile per agevolare e semplificare i lavori,
dando ad essi tempi certi. Fa piacere constatare che, entro breve, questa
legge costituzionale potrà essere varata, e potremo quindi iniziare a lavo-
rare sul merito delle riforme.

Onorevoli colleghi, votiamo allora a favore di questo provvedimento,
e poi mettiamoci al lavoro. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha
facoltà.

MOLINARI (M5S). Signor Presidente, signor Ministro – che però
non vedo – signor rappresentante del Governo, signore senatrici e signori
senatori, siamo oggi a discutere in seconda lettura in questa Camera, come
hanno già ricordato i miei colleghi, e a decidere – per chi vorrà farlo – sul
disegno di legge con il quale si vuole istituire il Comitato parlamentare
per le riforme costituzionali.

Con questo provvedimento viene prevista, mediante revisione del
procedimento costituzionale ex articolo 138, una procedura di revisione
speciale della Parte II della Costituzione, ad esclusione dei Titoli IV e VI.

Solo che la legge delega prevede, però, delle eccezioni. E qui comin-
ciamo a vedere gli obbrobri, da un punto di vista giuridico e costituzio-
nale, costruiti e presenti in questo disegno di legge. È previsto che il Co-
mitato esamini o elabori, in relazione ai progetti di legge costituzionale di
cui al comma 1, anche le modificazioni strettamente connesse ad altre di-
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sposizioni della Costituzione o di legge costituzionale. In pratica, apriamo
la strada alla modifica di altre parti della nostra Costituzione, in cui de-
mandiamo – pericolosamente – ad un Comitato la facoltà di decidere
che cosa stia strettamente connesso a tali leggi, o a tali parti della Costi-
tuzione. Forse non è il luogo, né il momento per evidenziare la fragilità,
dal punto di vista del diritto costituzionale, di questo procedimento spe-
ciale derogatorio scelto e costruito essenzialmente sui precedenti delle
leggi costituzionali 24 gennaio 1997, n. 1, e 6 agosto 1993, n. 1. Le
tesi che su queste trovano ancoraggio sono, oltre che politicamente, anche
tecnicamente inesatte. Basta osservare come si utilizzi impropriamente il
concetto di deroga, che presuppone il concorso di una lex specialis con
una lex generalis, che si realizza, però, come sa chi tratta di materia co-
stituzionale, solo quando la prima si sostituisce alla seconda sotto il pro-
filo dei destinatari, o sotto quello del contenuto precettivo. È facile com-
prendere che quello che si sta realizzando non soddisfa nessuno dei due
profili. In questo mi viene in aiuto la lucida analisi fatta dal professore
emerito di diritto costituzionale, il professore Alessandro Pace, che evi-
denzia come non lo è certamente sotto il profilo dei destinatari, perché
l’articolo 138 della Costituzione è una norma sulla produzione delle leggi,
che si rivolge – quindi – solo ed esclusivamente al Parlamento e in ses-
sione costituzionale; non lo è però neanche dal punto di vista del conte-
nuto precettivo, perché - ci ricorda sempre il professore Alessandro
Pace – è bensı̀ vero che mentre l’articolo 138, come norma sulla produ-
zione, è applicabile in tutte le ipotesi nelle quali la revisione sia costitu-
zionalmente consentita, il decreto-legge che adesso noi andiamo ad affron-
tare si applicherebbe soltanto alla revisione della Parte II della Costitu-
zione, escludendone però i Titoli IV e VI, come a prima vista potrebbe
sembrare. Ciò per la semplice considerazione che, se nel disegno di legge
n. 813 si riapre un percorso alternativo all’articolo 138, è appunto perché
l’articolo 138 non lo avrebbe consentito, né per gli obiettivi perseguiti (e
cioè una revisione costituzionale surrettiziamente totale, ancorché realiz-
zata con una pluralità coordinata di leggi costituzionali), né per la proce-
dura diversa da quella ordinaria e bicamerale. Già l’eccezione che ho sot-
toposto al vostro esame e abbiamo analizzato insieme del comma 2 del-
l’articolo 2 fa capire il pericoloso precedente che si sta introducendo.

Né si può addurre a giustificazione di questo strappo costituzionale
una fantomatica base consuetudinaria. A voler semplificare, e a tacere
d’altro, basta ricordare come le leggi richiamate a sostegno della tesi, es-
sendo rimaste un fatto puramente interno alle Camere, sono irrilevanti per
il diritto costituzionale. Queste chiare forzature all’architettura giuridica ed
istituzionale, oggi arrivate persino a coinvolgere il procedimento di revi-
sione della Carta costituzionale, altro non sono che la prova ultima di
come il principio di legalità (collega Zanettin, le spiego perché noi siamo
contrari a questo procedimento che avete messo in campo) si è progressi-
vamente indebolito, sgretolato, da un lato, dal meccanismo attraverso il
quale si creano le leggi, frutto della decretazione d’urgenza piuttosto
che delle prerogative del Parlamento e, dall’altro, dal venir meno del
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senso formale dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, a
causa di provvedimenti emanati a difesa di gruppi di pressione, o –
cosa più tragica – per la necessità di uno. Tradimento, questo, del princi-
pio dell’«uno vale uno», tanto caro alla democrazia.

È su questa crisi di sistema che si innesca nel nostro popolo la per-
cezione della legge come imposizione ingiusta, pertanto da non rispettare.
La legalità, lo ricordo a tutti, anche se in un’Aula vuota, è una condizione
della libertà politica ed è direttamente ad essa collegata, perché la legge
sovrintende ad ogni nostra attività. Eppure, oggi, è sempre più ampio il
divario tra ciò che viene percepito come giusto e ciò che è legale. È
una conseguenza della crisi della precondizione del principio di libertà,
strettamente connesso con quello di democrazia, cioè con la condivisione
della legalità stessa. Affinché una legge, cosı̀ come, di conseguenza, uno
Stato di diritto, sia percepita come giusta occorre che i cittadini la sentano
propria, che sia un’espressione della loro volontà, una volontà che si
forma in quell’Assemblea democratica che dovrebbe essere questo Parla-
mento, per come ci ricorda il Calamandrei.

Le leggi dello Stato sono patrimonio comune perché si formano per
tutti e non per la necessità di pochi. Venendo meno questa condizione,
come durante il fascismo, l’estraneità della legge è sintomo del crollo
del patto fondativo dello stare insieme, dell’essere comunità, e solo rinfor-
zando le ragioni dello stare insieme possiamo sperare di passare indenni,
tutti, attraverso questa crisi economica che produce tanti morti, come una
guerra. (Applausi dal Gruppo M5S).

Le leggi vivono e fanno vivere una comunità in quanto sono alimen-
tate dalla condivisione: libertà è condivisione di legalità. E i diritti di li-
bertà esistono in quanto trovano tutela nella Costituzione, i cui meccani-
smi di revisione, colleghi, sono a tutela dell’esistenza stessa della società
democraticamente costituitasi. Questo volevo ricordare al Ministro, che
poi spero leggerà queste parole. Questo è il lascito che dobbiamo tutelare
dalle milioni di vittime degli ultimi conflitti mondiali, cosı̀ come la con-
sapevolezza che la libertà senza equità è un involucro vuoto, come ci ri-
cordava Pertini.

Questi meccanismi, fragili, come tutte le cose preziose, costituiscono
dei limiti posti affinché non ne sia possibile la modifica dal legislatore do-
tato della sola maggioranza parlamentare politica. Il pericolo che si sta
correndo con la modifica che questa maggioranza informe vuole apportare
al meccanismo previsto dalla nostra Carta all’articolo 138, anche se ecce-
zionale (e, anzi, proprio per questo), è di introdurre un grave precedente
secondo cui, invece di rimetterle ai cittadini, come accade nelle Assem-
blee costituenti, nelle quali si viene eletti specificamente e per un mandato
limitato nel tempo, le scelte vengono affidate, come in questo disegno di
legge, al novello sovrano, cioè un Comitato di parlamentari eletti tutti
senza scelta popolare, senza merito e solo da strutture di partito. (Applausi
dal Gruppo M5S). Questo Comitato è tanto simile al Governo che la storia
ci ricorda (per chi ancora se la ricorda), del 430 avanti Cristo.
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L’attuale potere costituente, ovvero il Parlamento repubblicano, per
come ricordavamo nella nostra pregiudiziale presentata nella precedente
deliberazione, risulta essere eletto con legge costituzionalmente viziata,
per come sostenuto dallo stesso Presidente della Corte costituzionale. Que-
sta circostanza non può essere derubricata come questione di scarsa im-
portanza, perché indebolisce in modo significativo la legittimità etica e
politica di questo riformatore, ciò che avrebbe dovuto indurre maggior
cautela, se il fine ultimo dell’intervento sulla nostra Carta fosse quella
di «ravvivare la partecipazione democratica e rafforzare l’etica pubblica»,
come enunciato dai saggi chiamati dal Presidente della Repubblica il 30
marzo 2013.

Quale partecipazione democratica avremo, quindi, se questo impor-
tantissimo momento, la revisione della Carta costituzionale, il patto fonda-
tivo del nostro Stato, invece di vedere coinvolto in maniera più diretta
possibile il popolo sovrano (come avviene con una Assemblea costituente
eletta in base proporzionale), viene demandato a novelli demiurghi?

A questi apprendisti stregoni viene rimessa la modifica delle regole
del gioco che, proprio perché non eticamente fondante, come sopra denun-
ciato, lascia ampi dubbi che questo intervento possa essere fatto soltanto
per piegare il diritto alle più invereconde e servili precettazioni e al
solo fine di dare una parvenza giuridica alla loro bramosia di potere.

Paure, queste, che noi del Movimento 5 Stelle crediamo siano amare
certezze, ancora più rafforzate dalla lettura delle indicazioni che i saggi:
«consigliori» della relazione finale consegnata il 17 settembre, hanno in-
dicato quali obiettivi delle emanande riforme. Essi prevedono – leggo
dalla relazione – che le «riforme istituzionali dovrebbero servire anche
a favorire il rafforzamento e la rigenerazione del sistema dei partiti, nel
presupposto che una democrazia senza partiti non è concepibile» (come
oggi ribadito dal ministro Quagliariello). In quest’ottica, essi tracciano
le direttrici delle riforme secondo due sole indicazioni: la prima, che con-
fida che i partiti si riadattino, con maggiore flessibilità, alle future nuove
forme di governo; la seconda, secondo la quale tutti i problemi si risolve-
ranno con la creazione di istituzioni ad investitura popolare diretta, elimi-
nando i troppi poteri di veto oggi rimessi al Parlamento. (Applausi del se-

natore Campanella).

Colleghi, quello che ci aspetta – a leggere queste sagge indicazioni –
sarà una Repubblica avviata verso una forma di presidenzialismo, in cui il
ruolo del Parlamento sarà fortemente limitato. È il contrario, quindi, di
una maggiore partecipazione del popolo sovrano nelle decisioni. Attenti,
perché la Bastiglia che vi state costruendo non vi terrà al riparo dal po-
polo!

Se si vuole veramente ridare linfa vitale alle istituzioni democratiche
nate grazie al sangue versato dalla Liberazione, che questo trentennio par-
titocratico ha avvizzito e mortificato con l’occupazione scientifica di ogni
spazio della società, occorre invece avviare potenti strumenti di democra-
zia diretta per spostare verso il cittadino, fonte e fine di queste istituzioni,
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il peso delle decisioni, della sua partecipazione, sostituendo l’attuale de-
lega in bianco data ai nominati.

È necessaria l’irruzione delle legittime esigenze del cittadino nella
politica affinché quest’ultima riprenda il suo vero valore, agli antipodi
di quello voluto da questa classe politica di nominati e dai suoi saggi,
che a noi appare una riedizione stantia di un vecchio ordine oligarchico.

«Noi abbiamo una forma di governo che non guarda con invidia le
costituzioni dei vicini, e non solo non imitiamo altri, ma anzi siamo noi
stessi di esempio a qualcuno. Quanto al nome, essa è chiamata democra-
zia, poiché è amministrata non già per il bene di poche persone, bensı̀ di
una cerchia più vasta?» (dal discorso di Pericle agli ateniesi). (Applausi

dal Gruppo M5S). Di fronte alle leggi, però, tutti, nelle private controver-
sie, godono di uguale trattamento; e secondo la considerazione di cui uno
gode, poiché in qualche campo si distingue, non tanto per il suo partito,
quanto per il suo merito, viene preferito nelle cariche pubbliche; né, d’al-
tra parte, la povertà, se uno è in grado di fare qualche cosa di utile alla
città, gli è di impedimento per l’oscura sua posizione sociale». Questo è
lo Stato che vogliamo. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Molinari, anche per il pathos che ha
saputo trasmetterci.

Saluto ad una rappresentanza dell’Associazione protezione civile
«Trepponti» di Comacchio

PRESIDENTE. Rivolgo a nome dell’Assemblea un saluto alla se-
conda parte della rappresentanza dell’Associazione protezione civile
«Trepponti» di Comacchio, che sono nelle nostre tribune. Sono dei volon-
tari della protezione civile che vorrei ringraziare, a nome del Senato, per il
prezioso lavoro che hanno svolto in occasione del tragico terremoto in
Emilia Romagna. Grazie da parte di tutti (Applausi. L’Assemblea si leva

in piedi).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 813-B (ore 18,25)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiti. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signor Presidente, nutrivo una speranza che i primi in-
terventi, sinceramente, stanno deludendo: la speranza era che unendo que-
sta discussione sull’ultimo passaggio del disegno di legge costituzionale
(non decreto-legge: disegno di legge costituzionale) che istituisce il Comi-
tato parlamentare per le riforme all’informativa del ministro Quagliariello
sui primi risultati che vengono offerti al Parlamento e sul frutto di questi
lavori di ricerca si potesse in parte cominciare a discutere del merito delle
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scelte possibili di riforma e non più soltanto degli strumenti, perché gli
strumenti servono per uno scopo: questi strumenti che ci diamo servono
per uno scopo.

Non mi scandalizzo se non si condivide il disegno di legge costitu-
zionale. È una posizione legittima: io non la condivido, ma non mi scan-
dalizzo. Altra cosa però è dire che questo disegno di legge costituzionale
dà un colpo alla legalità: ricordo che è il Parlamento che l’approva, in due
successive letture. Altra cosa ancora è se si dice che è un colpo di mano,
addirittura un colpo alla Costituzione. Qui mi sembra che si vada fuori,
proprio fuori: si esaspera un confronto politico che poi non aiuterà nem-
meno a giudicare le scelte di merito.

Del resto, signor Presidente, mi pare che fosse il senatore Campanella
a citare una parte del discorso che nel 1955 fece Piero Calamandrei agli
studenti universitari e medi di Milano. Come saprà, Piero Calamandrei
nell’Assemblea Costituente sosteneva il presidenzialismo. Se avessero pre-
valso le sue impostazioni oggi saremmo una Repubblica presidenziale e
leggeremmo quelle frasi, cosı̀ come sono da leggere, attribuite ad una per-
sona che difendeva la Costituzione in tutti i suoi aspetti. Certamente, se
oggi fosse stata tra noi questa persona chissà che cosa ci avrebbe detto
del reato inventato sull’immigrazione clandestina; chissà che cosa ci
avrebbe detto sul problema della situazione delle carceri. Non voglio met-
tere in bocca a Piero Calamandrei impostazioni che avrei io, ma credo che
le si potrebbe sostenere con una logica, vedendo le sue posizioni e le sue
impostazioni.

Quindi, preferirei attenermi al merito. Sul merito, voglio anche dire
che si sta dando peso esclusivamente al fatto che il disegno di legge co-
stituzionale prevede, per questi provvedimenti, il fatto che la seconda de-
liberazione possa avvenire con un intervallo non di 60 giorni, ma comun-
que superiore a 45. Si può sostenere che non si è d’accordo, ma limiterei
le argomentazioni.

Si sostiene anche, in quel disegno di legge costituzionale, che su ogni
provvedimento di riforma costituzionale futuro si possa ricorrere a refe-

rendum confermativo, al di là dei numeri con cui Senato e Camera lo ap-
proveranno. Questo aspetto mi sembra sinceramente ben più importante.

Ciò detto sullo strumento, credo che sia importante soffermarsi su
quanto detto nella sua informativa dal ministro Quagliariello: leghiamo
gli strumenti al merito, perché sono opzioni che consegnano al Parlamento
scelte rilevanti e già più definite su cui si possa intervenire.

Il Ministro ci ha già illustrato una relazione che offre delle soluzioni
sulla forma di governo, sulla riforma del Parlamento, sulla legge eletto-
rale, ma anche su strumenti di partecipazione diretta dei cittadini, che
credo dovrebbero interessare a tutti. Quante volte ci siamo occupati, Pre-
sidente, della questione di come il referendum possa valere! Ci sono pro-
poste in tal senso. Sono proposte che credo possano essere valutate sulla
riscrittura del Titolo V della Parte II della Costituzione. Io non interverrò
su tutto, ma vorrei soffermarmi sulle questioni del Governo, del Parla-
mento e della legge elettorale, con una considerazione politica che penso
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sia molto importante e che rivolgo alla responsabilità di tutti, ma soprat-
tutto alla responsabilità della maggioranza che oggi sostiene il Governo.
Una settimana fa il Governo, nell’Aula del Senato e della Camera, ha ot-
tenuto un voto di fiducia importante e significativo. Si apre – cosı̀ è stato
detto e faremo in modo che ciò si mantenga – una fase di stabilità per
arrivare almeno al 2015. Quindi, si apre un periodo di stabilità che
deve servire per costruire le riforme: questo è l’impegno che abbiamo.

Dobbiamo costruire per il Paese riforme sulle questioni economico-
sociali; dobbiamo costruire delle riforme sul piano istituzionale e della
legge elettorale, che cancelli il «porcellum»; dobbiamo gestire il Semestre
europeo con spirito riformatore, perché l’Italia potrà dare un contributo
per fare un passo avanti nella costruzione di una democrazia sovranazio-
nale europea, un contributo a quelle riforme che riguardano l’Unione eu-
ropea e che non sono altra cosa, ma hanno un collegamento di coerenza
con quello che dobbiamo fare nel nostro Paese, dopo tanti anni in cui
si è discusso di riforme che poi non sono state realizzate.

Personalmente mi ritrovo nella proposta, tra quelle avanzate dalla
Commissione nominata dal Governo, di una forma di governo che sia
quella del Primo Ministro eletto dalla Camera dei deputati. Mi sembra
che questo sia un punto di equilibrio, se volete un compromesso alto, im-
portante e significativo, che va nella direzione di un’innovazione che fa
funzionare le istituzioni.

Io non considero certo il presidenzialismo un colpo di mano o un
colpo di Stato: è una risposta democratica ai bisogni della democrazia.
Ma ognuno di noi, al di là delle convinzioni personali – questo il presi-
dente Letta lo ha detto a proposito della legge elettorale, ma non vale
solo per essa – deve individuare la soluzione che trovi il massimo con-
senso, che trovi meno asprezza nel confronto con il Paese e che su questo
referendum certamente ci sarà, e che trovi poi un approdo positivo. Biso-
gna fare delle riforme che vengano approvate, e non, come è successo al-
tre volte, riforme che non vengono portate a casa.

Mi sembra che questa sia un’impostazione che dà al Governo una
forza, mantiene l’impianto parlamentare più coerente con la Costituzione
(se dovessimo riscrivere tutta la Parte II della Costituzione non basterebbe
il tempo, e forse non sarebbe neanche più adatto lo strumento che ci sa-
remmo dati), e lascia il ruolo del Presidente della Repubblica sostanzial-
mente identico a quello attuale. Penso infatti che il nostro Paese abbia bi-
sogno di un riferimento che sia super partes, a garanzia della Costituzione
e della vita delle istituzioni.

Per quanto riguarda il Parlamento, mi trovo d’accordo sulla riduzione
del numero dei parlamentari (poi si vedrà quanti, ma vanno ridotti). Con-
cordo anche – però su questo farò una specificazione – sul superamento
del bicameralismo perfetto. Su cosa però il bicameralismo deve rimanere
perfetto? Non lo dico per difendere semplicemente le prerogative del Se-
nato, ma c’è un punto che dobbiamo avere chiaro: penso che non ci siano
dubbi sulle modifiche alla Costituzione e su qualsiasi aggiornamento,
fosse anche di un punto e virgola; sulla ratifica dei trattati internazionali;
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sulle leggi elettorali; sulle leggi che riguardano diritti umani fondamentali.
Su tali questioni il bicameralismo non può che essere perfetto.

Penso, infine, che ci sia una questione che deve essere approfondita
per quanto riguarda il Senato. Come ho già detto, sono d’accordo sul fatto
che sia una sola Camera ad avere un rapporto politico e ad eleggere il Pre-
sidente del Consiglio, il Primo Ministro, indicato dallo schieramento o dal
partito che ha vinto le elezioni. Ma allora bisogna lavorare in modo serio
su quello che sarà il ruolo della seconda Camera. Non vorrei – lo dico con
franchezza – che facessimo il solito campionato: che passiamo da un bi-
cameralismo perfetto, identico, a un monocameralismo di fatto. Questo
non ci serve e non è cosı̀ in Europa, al di là delle differenze (esiste un
solo Paese europeo, la Repubblica d’Irlanda, dove il Senato veniva nomi-
nato in modo strano con una sorta di designazione corporativa).

Penso che il Senato debba avere un ruolo centrale e prioritario per
quanto riguarda i rapporti con l’Unione europea, con le istituzioni euro-
pee, con lo Stato centrale e con il sistema delle Regioni e delle autonomie
locali: questo è uno snodo fondamentale, che diventerà sempre più impor-
tante nella vita della democrazia. E mi convince – questo i saggi lo dicono
– la verifica della ricaduta delle politiche pubbliche, perché avere una Ca-
mera che diventa attenta a quello che determinano le politiche pubbliche,
e che quindi può anche suggerire correzioni, unitamente a questi rapporti
con il sistema delle istituzioni europee e delle Regioni e delle autonomie
locali, mi pare un fatto importante e convincente. Quello che, invece, tra
le varie ipotesi formulate non mi convince – lo dico subito – sono alcune
strade che vengono indicate per l’elezione del Senato, quindi anche sul
suo ruolo.

Mettendo da parte il modello statunitense, che è diverso ancora (il
Senato è composto da un numero di senatori uguale per ciascuno Stato
e ha una funzione come quella che forse avrà domani il Senato per l’U-
nione europea), e rimanendo in Europa, o si segue la strada del Senato
delle Regioni, cioè del Bundesrat vero (nel Senato ci sono i rappresentanti
dei Governi regionali, che hanno il voto ponderato, perché altrimenti non
funziona) oppure, come sinceramente io preferisco, cosa su cui mi pare si
fosse anche arrivati ad un accordo in un confronto che c’era stato su que-
sti temi in precedenti legislature, fermi restando i Presidenti di Regione,
che ci sono di diritto, il Senato continua ad essere eletto direttamente
dai cittadini contestualmente all’elezione dei Consigli regionali.

Può essere più convincente se il Senato ha quella configurazione: mi
pare abbia una legittimità maggiore. D’altra parte, mi pare che su questo
punto ci fosse un discreto consenso, se non ricordo male, ragion per cui
cercherei di evitare di fare un passo avanti e uno indietro: dove c’è con-
senso magari dovremmo tentare di consolidarlo e di rafforzarlo.

Se andiamo in questa direzione penso anche che allora il Senato, che
non elegge il Primo Ministro, che ha quei compiti, che viene eletto diret-
tamente dai cittadini contestualmente all’elezione dei Consigli regionali,
possa essere eletto su base puramente proporzionale perché non ha biso-
gno di avere importanti curvature di tipo maggioritario.
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L’ultima considerazione che faccio riguarda la legge elettorale per la
Camera. Il ministro Quagliariello ha detto – e io sono d’accordo – che bi-
sogna rendere il bipolarismo un qualcosa di serio, non una ragione di con-
flittualità permanente, e comunque questo è il modo con cui la democrazia
funziona in Europa. Per avere un bipolarismo, però – da questo punto di
vista il Ministro ha fatto una sottolineatura importante, che spero venga
assunta dalle varie componenti, e in particolare dalle forze di maggioranza
– bisogna che i cittadini con il loro voto contribuiscano a determinare una
maggioranza di Governo e possano avere anche nelle loro mani l’indica-
zione di colui il quale, secondo i risultati che si avranno, la Camera eleg-
gerà, perché indicato come Primo Ministro.

Allora, se questa è la strada di fronte a noi (senza ora scendere nei
dettagli), abbiamo una scelta precisa, e lo dico a tutti i colleghi senatori,
perché vorrei che le leggi elettorali e le istituzioni venissero fatte non sol-
tanto dalla maggioranza, ma di certo con ancora più forza lo dico ai col-
leghi che sostengono il Governo Letta: è necessario che o a livello di col-
legio o a livello di coalizione, se si sceglie per la legge un impianto di
tipo proporzionale con una soglia di sbarramento su cui poi si determina
l’accesso alla ripartizione dei seggi, ci sia un elemento di doppio turno, o
come doppio turno di collegio o come doppio turno di coalizione.

E attenzione, se questa è la strada – e, se vogliamo fare un bipolari-
smo serio, secondo me non può che essere questa la strada: o doppio turno
di collegio, oppure proporzionale con uno sbarramento significativo, e poi
la determinazione, se al primo turno nessuno raggiunge il 50 per cento più
un voto, per avere il premio per poter governare in un secondo turno –
questo deve esserci. Se non c’è questo, si afferma una cosa e si va in di-
rezione contraria.

Se c’è questo, però, al di là dei tempi con cui facciamo la legge (e
prima è, meglio è, cosı̀ non aspettiamo che ci venga detto, visto che lo
sappiamo, che il «porcellum» oltre ad avere forse aspetti di incostituzio-
nalità, comunque non funziona), dobbiamo fare in modo che a novembre
o a dicembre non venga approvata una legge che vada in direzione con-
traria – dal punto di vista dello spirito e della coerenza – a questa impo-
stazione che insieme diciamo di voler sostenere e che, come ha detto il
Ministro, è la condizione perché funzioni un bipolarismo serio.

Penso allora che sia questa la strada che dobbiamo imboccare. Mi au-
guro che, nella riflessione tra le forze politiche, questo aspetto possa es-
sere considerato con coerenza fino in fondo. (Applausi dal Gruppo PD
e dei senatori Buemi e De Pin).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha
facoltà.

BENCINI (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, io
sono una portavoce, mi sia quindi permesso di portare oggi la voce di al-
cuni cittadini illustri, che esprimono la loro idea sul metodo con il quale si
vuole giungere a queste riforme costituzionali.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 50 –

125ª Seduta 15 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



«Cambiare la Costituzione con procedure accelerate che stravolgono
l’articolo 138 – una valvola di sicurezza pensata dai Padri costituenti pro-
prio per evitare manomissioni, – è un colpo di mano. Si parla di deroga,
ma la parola giusta è violazione della Costituzione: finché non è modifi-
cato, l’articolo 138 è legge da osservare. Tanto più è un colpo di mano se
pensiamo alla presente congiuntura storica: un Parlamento di nominati, un
Governo di larghe intese che gli elettori non volevano e che distorce la
democrazia. Infine, il conflitto di interessi: immutato, esso resta il male
volutamente non curato del sistema politico» (Barbara Spinelli).

«(...) I sostenitori di questo disegno di legge ci dicono che è una de-
roga al 138. Ma cosı̀ non è. Non possiamo considerarlo una deroga per un
semplice motivo: l’approvazione delle leggi costituzionali che poi ci sa-
ranno per via di questo procedimento derogatorio, producono effetti per-
manenti sul sistema costituzionale. Non è una deroga: va detto e ribadito.
Anche se si ammettesse che il nostro ordinamento possa prevedere leggi
costituzionali di deroga, questo disegno di legge non potrebbe essere qua-
lificato come norma in deroga in quanto determina mutamenti definitivi»
(Alberto Lucarelli, professore ordinario di diritto costituzionale all’univer-
sità Federico II di Napoli).

«La nostra è una Costituzione rigida, che come tale si pone al vertice
dell’ordinamento, al di sopra di tutte le leggi, siano esse ordinarie che co-
stituzionali.

Il procedimento «speciale» di revisione costituzionale ha la funzione
di «adeguare» la Costituzione alle mutate esigenze storiche, sociali e po-
litiche. È quindi esercizio di potere costituito, non costituente. Parlare, con
riferimento al momento attuale, di «percorso costituente» è frutto di igno-
ranza, oppure sottende intendimenti eversivi.

Per quanto detto, il procedimento di revisione previsto nell’articolo
138 rinviene il suo fondamento giuridico nella Costituzione, di cui deve
rispettare i limiti sia formali che sostanziali. Una legge di revisione costi-
tuzionale (...) può quindi modificare l’articolo 138, ma, finché il 138 è in
vigore, deve rispettarlo.

Nelle Costituzioni rigide, il potere di revisione costituzionale incontra
però un limite ulteriore. Le modifiche non devono surrettiziamente «fles-
sibilizzare» il procedimento di revisione costituzionale. Il disegno di legge
approvato giovedı̀ non ha però la finalità di «modificare» l’articolo 138,
bensı̀ di «derogare» una tantum all’articolo 138.

Il che è macroscopicamente illegittimo.

Siffatta deroga una tantum (...) consentirebbe infatti alle eventuali
singole leggi modificative della forma di governo, del bicameralismo pa-
ritario e dei rapporti Stato-regioni di essere approvate con un procedi-
mento difforme dall’articolo 138. È quindi una deroga, ma illegittima, per-
ché esplica i suoi effetti nel futuro, modificando surrettiziamente il proce-
dimento di revisione costituzionale» (Alessandro Pace, costituzionalista).

«(...) È bene soffermarsi su questa strana idea di una legge costituzio-
nale ad hoc, che sembra ribadire la perniciosa tendenza all’eccezionalismo
nei nostri procedimenti legislativi. Si dice infatti che la modifica (...) av-
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verrebbe una tantum. Ma questa è una patetica bugia dal momento che, in
base a tale modifica, potrebbero più agevolmente e rapidamente passare
cambiamenti rilevanti della nostra Costituzione, quali appunto sono quelli
previsti dal Governo e dalla maggioranza che lo sorregge e che riguardano
niente meno la forma di governo, il sistema parlamentare, la relazione fra
Stato e Regioni (...).

Tutto questo (...) non potrebbe non avere conseguenze anche sulla
prima parte della Costituzione, quella che si dice non volere violare, poi-
ché i diritti dei cittadini dipendono anche dalle istituzioni che li dovreb-
bero garantire. Se si modificano queste ultime, è più che probabile che
ci sarebbero anche conseguenze per i primi. Se si modifica la forma di
governo e la sua relazione con il Parlamento è ben difficile immaginare
che i diritti politici dei cittadini rimangano inalterati. E tutto ciò avver-
rebbe in base ad una deroga all’articolo 138 della Costituzione, discussa
con modalità non previste dalla stessa!». (Alfonso Gianni, direttore della
Fondazione «Cercare ancora»).

Termino con l’appello di Raniero La Valle e Domenico Gallo, che è
dedicato a tutti e che a tutti potrebbe giovare, se ascoltato, che è il se-
guente: «Caro senatore, (...) la Costituzione non è una questione che possa
essere trattata con somma urgenza come avviene per le leggi finanziarie,
le cui correzioni possono essere imposte da situazioni contingenti e di
mercato. Le Costituzioni non sono un puro atto di diritto positivo imposto
comunque da un legislatore: esse nascono da un processo storico...».
(Brusio).

Questo chiacchiericcio di sottofondo, quasi come un coro sotterraneo,
è meraviglioso.

Dicevo: «(...) esse nascono da un processo storico, sono memoria e
progetto e, come tali, definiscono l’identità di un popolo, di una comunità
politica organizzata in Stato. La nostra Costituzione porta dentro di sé la
memoria di 100 anni di storia italiana, nel bene e nel male; contempla le
ferite del fascismo...». Ricordo ai membri della Commissione giustizia che
oggi, in quella sede, si è parlato del negazionismo. Non sono membro di
quella Commissione, ma forse ciò si riallaccia a quanto ci viene chiesto
nella lettera che vi sto leggendo.

Dicevo: «(...) contempla le ferite del fascismo, il suo ripudio attra-
verso la lotta di liberazione e realizza le garanzie perché il fascismo
non venga più riprodotto, attraverso una tecnica di equilibrio dei poteri
che impedisce ogni forma di dittatura. La Costituzione italiana è stata for-
giata in quel "crogiolo ardente" rappresentato dall’evento globale costi-
tuito dalla Seconda guerra mondiale e porta l’impronta di uno spirito uni-
versale.

Mettere mano alla Costituzione non è mai un’azione banale, vuol dire
mettere mano alla storia, interrogarci sulla nostra storia, sulle conquiste di
civiltà giuridica faticosamente raggiunte, sui successi, sui fallimenti, sui
pericoli che sono all’orizzonte. La Costituzione può essere riformata per
adeguarla ai tempi, ma non tollera revisioni radicali che ne snaturino l’im-
pianto. I beni pubblici repubblicani che i Costituenti hanno attribuito al
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popolo italiano, inerenti la garanzia dei diritti fondamentali e la qualità
della democrazia, costituiscono un patrimonio irrecusabile, che non può
e non deve essere smantellato. Proprio per tutelare l’indisponibilità di que-
sto patrimonio, la Costituzione ha previsto un procedimento «rigido» di
revisione, incardinato nei binari dell’articolo 138, con il limite dell’immo-
dificabilità della forma repubblicana e dei principi costituzionali supremi.
Fra questi ultimi, come rimarcato da autorevole dottrina, rientra il princi-
pio della salvaguarda della rigidità costituzionale, che è il più supremo dı̀
tutti. Infatti, se si intaccasse la rigidità della Costituzione, tutti i suoi prin-
cipi e valori verrebbero esposti agli umori delle contingenti maggioranze
politiche e perderebbero di effettività». In sei mesi sono stati tanti gli
umori in questa sede, per cui prestiamo una certa attenzione.

Proseguo: «Il fatto che per avviare un processo di revisione costitu-
zionale (...) si pretenda di incidere sulla rigidità della Costituzione, lascia
trasparire l’intento (o quantomeno la possibilità) che il processo riforma-
tore esorbiti dai limiti sostanziali che la Carta stessa fissa alla sua revi-
sione (...).

Per queste ragioni ti chiediamo di votare contro questo disegno di
legge, perché integra un vero e proprio illecito costituzionale: siamo infatti
convinti che la fedeltà alla Costituzione debba prevalere sulla disciplina di
partito e su ogni altra considerazione di opportunità politica e ti pre-
ghiamo di rivendicare la procedura normale dell’articolo 138 per le pur
opportune modifiche costituzionali».

Quanto segue sarò io a dirlo, meno autorevole dei cittadini le cui ci-
tazioni ho appena letto.

Mi domando: se tanti soggetti autorevoli si sono sbattuti in questi
mesi a difesa, protezione dell’articolo 138, perché volete cambiarlo in
qualche modo snaturandolo? Capisco che tutti sbagliano e che spesso si
sbaglia quando si scrivono dei disegni di legge e quando si approvano
delle leggi pensando di fare la cosa giusta, per poi magari rendersi conto,
nel momento in cui la legge viene attuata, che qualcosa non lo si era pre-
ventivato e quindi la legge è andata forse in una direzione diversa rispetto
a quella che si era pensato di darle. Capisco la buona fede, ma in questo
caso tutti ci chiedono, a priori, di non cambiare l’articolo 138. Sbagliare
va bene, ma perseverare qualcuno diceva che è diabolico. (Applausi dal

Gruppo M5S e del senatore Cervellini).

Almeno domani speriamo che manchi qualche senatore; questo è un
endorsement ad andare a fare «una giratina». Una volta qualcuno disse:
«Non andate a votare, andate al mare!», mi pare fosse Silvio.

ROMANI Paolo (PdL). Lo ha detto Bettino Craxi!

BENCINI (M5S). Lo disse il grande Bettino, è vero, ha ragione il se-
natore Paolo Romani: scusate ho messo parole in bocca a una persona che
le aveva dette.

Qualcuno comunque fece questo invito ad andare al mare. Io domani
al mare non vi ci mando, perché mi pare che la stagione non sia adatta.
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Andate dove vi pare, andate per negozi a fare shopping, cosı̀ aumenta il
PIL(Ilarità e applausi dal Gruppo M5S). Di fatto, se domani non ci sa-
ranno quei due terzi dell’Assemblea che occorrono a votare sı̀, ma un
po’ meno, quantomeno questa decisione la rimetteremo in mano ai citta-
dini, alla popolazione e avremo salvato capra e cavoli, domani avremo
fatto il nostro corso ma almeno chiederemo anche ai cittadini cosa vo-
gliono fare. (Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha
facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, noi in verità già
da diversi mesi, da quando ci siamo riuniti in quest’Aula prima dell’estate,
abbiamo avuto modo di esprimere all’inizio tutti i nostri dubbi e poi, un
po’ alla volta, il nostro dissenso, che è diventato sempre più forte, rispetto
al metodo e al merito di come si andava delineando il percorso delle ri-
forme istituzionali.

Abbiamo anche espresso la nostra perplessità su come l’indirizzo
condiviso dalla maggioranza delle forze politiche in Parlamento rispetto
alla necessità di un aggiornamento della Carta che non ne stravolgesse i
principi fondamentali venisse invece piegato ad un fine diverso: il fine,
secondo noi, di operare una vera e propria riscrittura, anzi un vero e pro-
prio stravolgimento della Parte II della Costituzione, preludendo di fatto
ad una modifica della forma di Stato e della forma di governo; uno stra-
volgimento, dal nostro punto di vista, tale da mettere in dubbio anche la
Parte I della Carta, quella che contiene, come ben sappiamo, i principi
fondamentali del nostro ordinamento. Abbiamo oggi il dubbio forte che
questa Parte I della Carta possa, allo stato in cui siamo, rimanere integra,
tant’è che ci pare giustificato l’allarme, peraltro lanciato addirittura da uno
dei componenti della vostra Commissione, secondo cui per un processo di
riscrittura cosı̀ vasto c’era il rischio concreto di travolgere l’intero im-
pianto della Carta costituzionale, rischio che a noi sembra molto vivo.

Come abbiamo detto tante volte, non ci convincevano nemmeno i
tempi particolarmente ristretti che, più che ad una logica di efficienza,
ci sembravano rispondere ad un’esigenza politica: quella cioè di fornire
un collante più solido al Governo delle larghe intese che, all’epoca di
quel dibattito, si era appena insediato e che naturalmente, come ben sap-
piamo, vede ancora convivere nella stessa maggioranza forze che si erano
contrapposte nella campagna elettorale, che si era all’epoca appena con-
clusa, ma soprattutto nell’intero ventennio che abbiamo alle spalle nella
storia di questo Paese.

Il fatto, inoltre, che la questione delle riforme costituzionali venisse
subito intrecciata al grande tema della riforma della giustizia – come re-
clamava a gran voce una parte della maggioranza di Governo molto sen-
sibile a questo tema, in particolare per le vicende personali del suo leader
– non ci è parso troppo sorprendente. Ricordiamo altresı̀ bene come quella
offensiva venisse faticosamente arginata per non compromettere la legitti-
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mità politica dell’intero percorso. Quelle spinte non ci sembrano tuttavia
particolarmente indebolite, almeno stando alle ultime dichiarazioni di
qualche autorevole membro della stessa Commissione dei saggi.

Al di là di tutto ciò, dobbiamo anche aggiungere che la lettura della
relazione licenziata dalla Commissione conferma tutti i dubbi che ave-
vamo in merito al percorso delle riforme. Non mettiamo certamente in di-
scussione l’ampia dottrina profusa nella relazione; quello che a noi sembra
di dubbia utilità politica è proprio il contenuto della bozza, dove – per am-
missione degli stessi estensori – su alcuni temi è stata raggiunta un’ampia
condivisione sulle ipotesi di riforma, sia pure con delle varianti, mentre su
altri aspetti si sono delineate ipotesi addirittura alternative.

È per questo che ci pare molto appropriato l’interrogativo che ha po-
sto la professoressa Urbinati, a premessa di un suo intervento, che imma-
gino i colleghi avranno letto: perché ci si propone di realizzare questa ri-
forma? Da quale esigenza si è mossi e per ottenere che cosa? Pensiamo
che questo sia il quesito di fondo, e non abbiamo francamente nemmeno
ben capito, oppure, se abbiamo capito bene, vorremmo dire quello che
pensiamo noi. In ogni caso ci pare che questo quesito si ponga in tutta
la sua urgenza, soprattutto leggendo le proposte sulle diverse forme di go-
verno e di Stato che vengono prospettate, peraltro in alcuni casi con mo-
tivazioni, onestamente, assai discutibili.

Noi ci sgoleremo a dire questa cosa e la ripeteremo anche stasera: noi
non siamo arroccati in una difesa ad oltranza dell’esistente, non siamo
cioè banalmente – come piace dire a qualcuno – conservatori dell’esi-
stente. Tutt’altro. Noi siamo convinti che una giusta manutenzione che,
per esempio, metta mano al bicameralismo perfetto sia cosa da fare.
Siamo convinti anche che bisogna riconsiderare il Titolo V della Parte
II della Costituzione, che a noi pare abbia presentato molti aspetti proble-
matici; siamo stati tra i pochissimi ad averlo detto anche negli anni scorsi,
quando invece il Titolo V veniva cambiato a larghissime maggioranze, nel
solito unanimismo che purtroppo ha segnato la politica italiana almeno su
alcuni passaggi di fondo nel corso di questi anni. Siamo anche favorevoli
a tutti quegli strumenti che possano favorire la partecipazione democratica
e l’iniziativa popolare. Ci mancherebbe altro! Posso dire – con un po’ di
vanità – che lo dicevamo probabilmente anche prima di qualcun altro.

Pensiamo quindi che tutte queste siano giuste, possibili e auspicabili.
Ma non pensiamo affatto che per praticare questo obiettivo si debba ma-
nomettere l’articolo 138 della Costituzione che, a nostro avviso, rappre-
senta ancora una vera e propria «valvola di sicurezza» dell’edificio della
Carta del 1948. Se mi consentite la metafora, è come se qualcuno propo-
nesse a qualcun altro di tinteggiare le pareti di casa, senza però bussare
alla porta e farsi aprire, ma scassinando la serratura. Questo approccio
non ci convince. Se è cosı̀, se le cose stanno in questo modo, allora dav-
vero siamo conservatori, ma lo siamo nei confronti della parte migliore –
a nostro avviso – dell’esistente.

Dunque, non ci convince, come tra l’altro viene detto nella bozza,
che per conseguire al tempo stesso unità, stabilità, continuità e responsa-
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bilità del sistema politico, l’unico modello istituzionale sia il semipresi-
denzialismo, come è stato affermato nella relazione e come abbiamo sen-
tito anche stasera dalle parole del Ministro. Non ci convince anche perché
a nostro avviso manca un elemento di fondo che, come peraltro si ricono-
sce qui e là nella bozza, appare oggi necessario, fondamentale, imprescin-
dibile per restituire legittimazione e credibilità alle istituzioni, ovvero la
trasparenza e l’autonomia dai grandi potentati, la sobrietà della politica,
la partecipazione democratica.

Mi riferisco cioè a tutto ciò per cui insomma (anche qui conviene ri-
chiamare la relazione dei saggi) appare decisivo più un nuovo costume po-
litico – se possiamo utilizzare questa espressione – che non semplicemente
qualche specifica misura normativa, tanto più peraltro se si tratta di misure
che possono alterare gli equilibri tra i poteri dello Stato che sono stati cosı̀
faticosamente disegnati dai Padri costituenti. Ricordiamo bene a quale
grande livello di compromesso (nella migliore accezione di questo ter-
mine) arrivò l’Assemblea costituente, che diede voce, come ben sappiamo,
alle migliori e più straordinarie culture politiche di questo Paese.

Mi dispiace che in quest’Aula, negli interventi del Ministro e della
maggioranza, non ce ne sia traccia, ma tutto questo è stato richiesto a
gran voce da una bellissima manifestazione tenutasi sabato scorso, che
non a caso ha indicato nella Costituzione repubblicana e nei diritti in que-
sta e da questa garantiti la via maestra da seguire. Noi crediamo che i cit-
tadini che hanno manifestato in difesa della Costituzione abbiano indicato
in modo chiaro che la garanzia dei diritti e della libertà di tutte e di tutti si
trovi ancora tra le righe della Costituzione del 1948, che il principio della
separazione e del bilanciamento tra i poteri dello Stato sia lı̀ ben discipli-
nato e che le riforme e gli adeguamenti ovviamente necessari possano es-
sere però apportati con il rispetto profondo delle procedure di garanzia esi-
stenti. Allora, francamente, far finta che questa manifestazione non sia
mai esistita, averla rimossa con tanta semplicità dal dibattito politico, an-
che dal punto di vista della maggioranza ci sembra un gravissimo errore
politico, o per lo meno una gravissima sottovalutazione.

Dico questo anche perché – fatemelo dire cosı̀ – noi, assieme a quella
manifestazione, non vorremmo che le riforme costituzionali diventassero
la scorciatoia per un sistema politico che non sceglie di rispondere alla
propria crisi di legittimazione con più trasparenza, democrazia e partecipa-
zione, ma viceversa con una sorta di accentramento di poteri e con il ri-
corso a un vero e proprio mito demiurgico, quello del grande decisore, ca-
pace di liberarsi dei tempi e dei contrappesi che invece un sistema demo-
cratico legittimamente richiede.

Noi ci batteremo contro questa impostazione, signor Presidente. Noi
crediamo che la Costituzione e i suoi principi siano ancora la via maestra
da percorrere. E in ogni caso pensiamo, signor Presidente, che ogni modi-
fica alla forma di Stato e di governo che il Parlamento decidesse di appor-
tare non potrà che essere sottoposta al vaglio dei cittadini, senza nascon-
dersi dietro le maggioranze richieste dalle norme sul procedimento di re-
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visione. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-GAP e della senatrice

Nugnes).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha
facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, colleghi, una cosa è evidente
dal dibattito che ho ascoltato con grande attenzione: che questa maggio-
ranza cosı̀ anomala è d’accordo solo su una cosa, vale a dire sul modifi-
care la Costituzione; ma sul contenuto delle modifiche non è assoluta-
mente d’accordo. Infatti, quando intervengono i colleghi del PD sentiamo
un discorso, mentre quando intervengono quelli del PdL sentiamo delle
cose incredibili.

Si parla di modifica della Costituzione e si inizia attaccando la Corte
costituzionale, che è il garante di tutti i cittadini, il garante che nel nostro
Paese nessuna maggioranza possa soverchiare la minoranza. È cosı̀ che si
intende fare la modifica della Costituzione? Attaccando la Corte costitu-
zionale? O, peggio ancora, facendosi dettare le modifiche della nostra
Carta costituzionale da ambienti come quelli della JP Morgan, che dovreb-
bero stare davanti ad un tribunale a rispondere dei danni causati a milioni
di cittadini e che si permettono, invece, di interferire con le Costituzioni e
le libertà di Paesi come l’Italia?

Ci domandiamo, onorevoli colleghi, come sia possibile parlare di pre-
sidenzialismo e confondere la democrazia diretta e la partecipazione dei
cittadini con un plebiscitarismo ed un neopopulismo che spacciano
come partecipazione dei cittadini l’elezione diretta del Presidente della
Repubblica, che, tra l’altro, è stata bocciata dagli stessi cittadini con il re-

ferendum del 2006. Come si possono spacciare queste per riforme costitu-
zionali serie, sensate e con una qualche logica?

L’elezione diretta del Presidente della Repubblica non è certo garan-
zia, cari colleghi, di democraticità, né di tutela della libertà o di efficienza;
diversamente, infatti, la Russia di Putin sarebbe oggi il Paese più demo-
cratico presente in Europa, mentre non mi pare che sia cosı̀. (Applausi
dal Gruppo M5S).

Vi invito allora, colleghi, e vi esorto ad ascoltare la nostra voce, che
è la voce dei cittadini, certamente non di tutti, ma del 25 per cento dei
cittadini di questo Paese, che vi dice: non andate avanti su questa strada!
Ma non vi dice di non andare avanti con le riforme, colleghi: noi non
siamo venuti qua per lasciare le cose come stanno; non è questo l’obiet-
tivo del Movimento 5 Stelle. Nel nostro programma abbiamo previsto
delle riforme, anche costituzionali, importantissime: mi riferisco al mono-
cameralismo, alla riduzione del numero dei parlamentari, ai referendum
consultivi e a quorum zero.

Ci domandiamo dunque – e se lo chiedono i cittadini fuori da qui –
per quale motivo si possa anche solo pensare di fare una riforma costitu-
zionale senza coinvolgere i rappresentanti del 25 per cento dei cittadini di
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questo Paese, anche solo per discutere delle riforme che noi intendiamo
portare avanti.

La Costituzione non è una legge come tutte le altre, colleghi: è la no-
stra casa, è la casa comune di questo Paese. Noi non possiamo affrontare
in questo modo e in questi termini una modifica cosı̀ importante. Non pos-
siamo scardinare la porta – come è stato ben detto – senza sapere poi dove
vogliamo andare e senza sapere quali demoni si affacceranno a quella
porta, una volta scardinata.

Colleghi, pensare che l’Esecutivo debba avere grande voce in capi-
tolo nella modifica della Costituzione fa veramente accapponare la pelle.
L’Esecutivo è sottoposto al Parlamento, finché vige l’attuale Costituzione,
e non il contrario, come vediamo invece tutti i giorni nelle Aule parlamen-
tari. Men che mai può avere voce in capitolo sulla modifica della Costi-
tuzione. Ma cosa ha a che fare con il Governo la riforma della Costitu-
zione? In quale Paese democratico si è mai vista una cosa del genere?

Vi esorto dunque, colleghi (in particolare, mi rivolgo a quanti erano
presenti in Parlamento anche nella scorsa legislatura), a riflettere su quello
che vuol dire un «Governo del Presidente», visto che ne avete avuti due.
Noi lo sappiamo, e lo sapete anche voi, colleghi, perché lo vediamo tutti
giorni, che cosa vuol dire un Ministro che non risponde alla sua maggio-
ranza. Noi come opposizione lo vediamo: un Ministro che esce da qua e
va a riferire al suo mandante, il Presidente della Repubblica, come se
fosse una Repubblica presidenziale!

È questa la riforma che volete? È questo il potere dei cittadini che
voi pensate di concedere loro? Non avere più nemmeno voi stessi voce
in capitolo? Riflettete. Per favore, riflettete. Fermatevi finché siete in
tempo, ascoltate la voce. Questa – la voce del Movimento 5 Stelle – è
la voce dei cittadini. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (Misto-GAP). Onorevoli colleghi, l’insistenza con cui ricorre
il tema delle riforme costituzionali potrebbe far pensare che il declino ita-
liano sia legato alla inadeguatezza della nostra Costituzione. Chi, però,
guardi con onestà intellettuale alla crisi in corso dovrà ammettere che le
cause della nostra caduta stanno altrove: nella diffusione della criminalità
organizzata, in politiche monetarie e tributarie mal concepite, nella parte-
cipazione a guerre crudeli e contrarie agli interessi nazionali. In poche pa-
role, esse sono il frutto dell’irresponsabilità delle classi dirigenti politiche
ed economiche.

Quando parliamo di Costituzione l’ordine dei problemi dovrebbe
quindi essere ribaltato: non alla mancata riforma della Costituzione è do-
vuto il nostro declino, ma alla sua mancata attuazione. I princı̀pi della
Carta costituzionale, se applicati, avrebbero fermato la spirale autodistrut-
tiva in cui ci troviamo: partendo da essi, sarebbe ancora possibile elabo-
rare un credibile programma di Governo e salvare il Paese.
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Purtroppo, però, la direzione in cui sembra muoversi il Parlamento
italiano è esattamente opposta a quella auspicabile. Quella che si prepara
è la cancellazione della sostanza delle garanzie democratiche. II pro-
gramma è stato tracciato in un recente studio della J.P. Morgan, che ha
individuato nell’antifascismo e nell’influenza delle idee socialiste nelle
Costituzioni dei Paesi del Sud Europa la causa della loro mancata integra-
zione nel contesto comunitario e delle loro difficoltà economiche. Non
contenta di aver saccheggiato le ricchezze della nostra Nazione, la finanza
internazionale vuole ora svuotare, non solo di fatto ma anche di diritto, la
partecipazione dei cittadini, trasformando l’Italia in una post-democrazia.

Rientra in questo progetto l’intenzione di fare dell’Italia una Repub-
blica semipresidenziale o – addirittura – presidenziale. Molti, anche ani-
mati dalle più buone intenzioni, pensano di assicurare in tal modo la sta-
bilità dei Governi. Invito costoro a riflettere su quanto sta accadendo in
Francia, dove pure le istituzioni della quinta Repubblica hanno una legit-
timità di lunga durata e hanno dimostrato, in passato, di funzionare egre-
giamente. In questo Paese il tradizionale bipolarismo rischia di essere tra-
volto dai successi dell’estrema destra del Fronte nazionale. Pensate vera-
mente che un rischio del genere non si potrebbe presentare anche in Italia?
Pensate veramente che una riforma costituzionale, tarata opportunistica-
mente in vista dei presunti vantaggi del momento, non renderebbe più
gravi, sul lungo periodo, quei problemi che in origine doveva risolvere?

Certo, anche la Costituzione italiana, come tutte le cose umane, può
essere modificata.

Personalmente, nutro ancora la speranza che una futura Costituzione
europea possa integrare i luminosi princı̀pi del 1947 con le nuove proble-
matiche nel frattempo emerse, quali, ad esempio, il diritto di cittadinanza,
le questioni relative alla rete, i beni comuni. Sono però consapevole che
non si tratta di una questione all’ordine del giorno. Starà alle prossime ge-
nerazioni realizzare questo sogno.

Il nostro compito, oggi, è impedire che venga snaturato il grande pa-
trimonio di civiltà rappresentato dalla Costituzione italiana. Credo che ce-
dere su questo terreno significherebbe lasciar libero il campo a quelle
forze che stanno trascinando nel baratro l’Italia e l’Europa intera. (Ap-

plausi dal Gruppo Misto-GAP e Misto-SEL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, la Costituzione della Repubblica
italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, quindi è il vertice
nella gerarchia delle fonti del diritto ed è fondativa della nostra Repub-
blica.

Il carattere della nostra Costituzione è rigido, a differenza del supe-
rato Statuto albertino, che si caratterizzava per la sua natura flessibile, os-
sia derogabile e integrabile in forza di atti legislativi ordinari, e che mo-
strò tutta la sua debolezza a causa proprio della mancanza di rigidità.
Quindi, con il giungere del regime autoritario fascista lo Stato fu deviato

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 59 –

125ª Seduta 15 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



verso un regime in cui le forme di libertà pubblica fin lı̀ garantite vennero
stravolte. Le opposizioni vennero bloccate o eliminate. La Camera dei de-
putati fu abolita e sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni.
Diritti come quello di riunione e di libertà di stampa furono piegati.

Com’è noto, il carattere rigido della Carta costituzionale rappresenta,
insieme all’indipendenza degli organi di garanzia – Presidente della Re-
pubblica e Corte costituzionale – il presidio più robusto per evitare che
la Costituzione diventi uno strumento della politica della coalizione vinci-
trice delle elezioni politiche. La Costituzione appartiene a tutti cittadini e,
di conseguenza, andrebbe sottratta alla disponibilità della maggioranza,
anzi deve operare essenzialmente come un sistema di limiti alla maggio-
ranza.

Il sistema di revisione costituzionale (articolo 138 della Costituzione)
pensato dai Padri costituenti aveva alle spalle un’Assemblea elettiva con
un sistema elettorale ben diverso da quello attuale, cari colleghi, quindi
le regole di revisione costituzionale erano pensate secondo una rappresen-
tatività ben diversa rispetto quella che oggi troviamo nelle due Camere.
Ben diversa! Il passaggio all’attuale sistema maggioritario per l’elezione
delle due Camere ha provocato una crisi della nostra rigidità costituzio-
nale.

L’aggravamento procedurale previsto dalla disposizione dell’articolo
138 della nostra Carta è addirittura inadeguato a garantire la superiorità
della Costituzione rispetto alla legge ordinaria, e quindi proprio il concetto
di primato della nostra Carta. Oggi, la maggioranza assoluta dei compo-
nenti delle due Camere viene raggiunta anche da coalizioni che non rap-
presentano la maggioranza del corpo elettorale. Tutto è falsato. La mag-
gioranza è stata raggiunta attraverso un premio ricevuto da una coalizione
che oggi non esiste in Parlamento. Quindi, si è chiesto agli elettori di vo-
tare quella coalizione e oggi si legifera senza più avere quella stessa coa-
lizione nella quale il corpo elettorale aveva riposto fiducia e con la quale
il Partito Democratico ha ottenuto la maggioranza.

CUOMO (PD). Lo dice la Costituzione!

PUGLIA (M5S). Certo, se solo ci fermassimo a ragionare su questo,
dovremmo avere un senso di vergogna a pensare di modificare la nostra
Costituzione, ma figuriamoci! La vergogna è onore in alcune situazioni,
quando la si prova.

Ma c’è dell’altro, qualcosa di ancora più grave, ossia: a modificare la
Costituzione vi sono dei nominati delle segreterie di partito e non del po-
polo. Questo è grave! (Commenti dal Gruppo PD). Liste bloccate e «por-
cellum»: siamo tutti convinti che il «porcellum» non va bene, eppure, gra-
zie ad esso, vogliamo modificare i cardini della nostra Carta costituzio-
nale. (Commenti dal Gruppo PD).

Lo sporco, però, non si ferma qui (che già sarebbe sovrabbondante),
ma si allarga, poiché si vuole derogare alle regole che presiedono alla re-
visione costituzionale con procedure accelerate che stravolgono la rigidità
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della Costituzione, e quindi l’articolo 138, che – ricordiamolo – è il cate-
naccio di sicurezza della nostra democrazia pensato dai Padri costituenti
proprio per evitare manomissioni.

Qualcuno, con fare di sufficienza, dice che si tratta di una semplice
deroga. Questa non è una deroga: questa è violazione della Costituzione!
(Applausi dal Gruppo M5S).

In definitiva, l’articolo 138, con la disciplina attuale, induce in tenta-
zione proprio la maggioranza ad operare da sola le modificazioni della
Costituzione, che il Costituente aveva affidato ad una deliberazione basata
su un consenso più ampio, nel contesto di un sistema davvero proporzio-
nale, nelle regole e nei risultati. È tutto falsato! Ripeto, è tutto falsato.
Anzi, vi sarebbe la necessità di sottrarre le possibili modifiche costituzio-
nali alla esclusiva disponibilità delle mere maggioranze politiche pro tem-

pore. Qui si sta consentendo a maggioranze relative di elettori divenute
per questa «porcata» di legge elettorale – mi sia consentita l’espressione
– maggioranze assolute di deputati e senatori la modifica in deroga,
anzi. in violazione della nostra Costituzione.

Qui invoco l’intervento del Presidente della Repubblica. Tale inter-
vento, però, non c’è. Vi siete scelti il giusto garante, eh! Ve lo siete scelto
bene! (Commenti dal Gruppo PD).

Berlusconi, amico di sempre della finta sinistra italiana e distruttore
della destra, sempre graziato e sostenuto con mille rivoli e sotterfugi rego-
lamentari, verrà da voi graziato ancora una volta, tramite la vostra diretta
mano o tramite quella del vostro garante, scelto con diabolica arguzia e
becero ingegno. Lı̀, sull’altare dell’inciucio, il PD ha suggellato in un ma-
trimonio, da noi già risaputo, la sua dedizione al PdL. Finta destra e finta
sinistra da fidanzati si sono sposati dinanzi ad una Italia lacerata da colpi
di mortaio che i media hanno lanciato e continuano a lanciare contro la
nostra intelligenza! (Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal

Gruppo PD e dei senatori Di Biagio e Panizza).

CUOMO (PD). Bravo!

CARDINALI (PD). Bravo!

PUGLIA (M5S). Bravi! Bravi! Questa è la vostra coscienza.

Fate vedere un mondo che non esiste, o meglio un mondo artificio-
samente fatto vedere, come in un set cinematografico. È uguale: tutto
sembra vero, ma tutto è accordo, un copione già scritto. Finzione, artificio,
inganno. Tutto falsato. Ecco, ad esempio, che Schifani comanda a bac-
chetta i media e trasforma la realtà facendo credere che il senatore Crimi
stesse postando messaggi su Facebook mentre era in Giunta. Falso, falso,
ovviamente falso. Ma tutto è falsato. Potete farlo? Potete mettere sotto i
piedi la nostra Costituzione?

CARDINALI (PD). Era strappata!
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PUGLIA (M5S). Ma certo che potete farlo. Tutto potete, tutto vi è
concesso. Il Presidente della Repubblica vi difende; i giornali, le riviste
e le TV sono a disposizione a tocco di bacchetta e a schiocco di dita.

Che nessun mezzo di informazione si azzardi a dire che non vo-
gliamo modifiche costituzionali, perché non è questo il punto. Le modifi-
che devono essere fatte nel percorso ordinario tracciato dall’articolo 138
della Costituzione. Noi conosciamo benissimo le regole e sappiamo benis-
simo le esigenze di una riforma costituzionale. Quando si dice rigidità
della Costituzione, non si vuole affermare l’immutabilità assoluta di
essa. Frangar, non flectar: mi spezzo ma non mi piego. Se fosse un motto
per me, seppur piccolo, mi darebbe vigore, ma non è un giusto motto ri-
spetto alla nostra Costituzione e del nostro pensare ad un ordinamento giu-
ridico. Il dettato dell’articolo 138, cosı̀ com’è, è ispirato a un criterio di
ragionevolezza e già risponde all’esigenza che questa deve essere rigida,
ma non immutabile; la formula già contempera le due esigenze di rigidità
e di non immutabilità. Per cui, lasciate stare l’articolo 138. Per amor di
popolo, giù le mani dal nostro futuro! (Applausi dal Gruppo M5S. Con-
gratulazioni. Applausi ironici dei senatori Cuomo e Di Biagio).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha
facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappre-
sentante del Governo, devo dire la verità: non posso nascondere il mio
sconforto nel constatare che un dibattito di straordinaria importanza
come questo debba avvenire in un’Aula semivuota, come se i giochi fos-
sero tutti già fatti, come se questo dibattito non servisse a nulla, come se
le decisioni, quelle vere ed importanti, avvenissero al di fuori di qui, fuori
dalle mura di questo Palazzo. Questo viene in mente osservando tutti que-
sti scranni vuoti.

Ad ogni buon conto, noi non ci sottraiamo certo a questo dibattito. Se
c’è qualcuno che vuole cambiare veramente questo Paese, quel qualcuno è
il Movimento 5 Stelle. Eppure neanche noi avremmo avuto l’ardire di in-
traprendere questa pericolosa scorciatoia (Applausi dal Gruppo M5S), vo-
luta da PD e PdL per modificare parti importantissime della Costituzione;
una scorciatoia che potrebbe mettere a rischio le regole fondanti della vita
democratica del nostro Paese.

Avete messo in moto una macchina che non sappiamo, forse addirit-
tura non sapete, dove si potrà fermare. O forse lo sappiamo e lo sapete
benissimo: si fermerà alla creazione di un nuovo Stato che intende ulte-
riormente tutelare i partiti, i politici e il Governo, oggi ai minimi storici
del consenso popolare, ancora una volta a scapito degli interessi di 60 mi-
lioni di cittadini italiani.

Ogni riforma della Costituzione dovrebbe avvenire tramite un per-
corso partecipato, che coinvolge il Parlamento e i cittadini. Invece, il di-
segno di legge costituzionale n. 813 configura una procedura straordinaria
e derogatoria del testo costituzionale, sia sotto il profilo procedimentale
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che sotto quello degli organi deputati a modificare la Costituzione. È in-
dicativo che in prima deliberazione questo disegno di legge non ha mai
superato il quorum dei due terzi, né al Senato né alla Camera.

Il Comitato, composto da venti e venti senatori, avrà il compito di
esaminare le riforme costituzionali dei Titoli I, II, III e V della Parte II
della Costituzione e le riforme elettorali, nonché le modificazioni di altre
disposizioni costituzionali strettamente connesse. Continua dunque con
questo disegno di legge l’inconfutabile, innata passione di questa maggio-
ranza per le Commissioni speciali.

Noi riteniamo che l’approvazione di leggi di revisione costituzionale
non possa non seguire l’iter previsto dall’articolo 138 della Costituzione.
L’organismo abilitato a riformare la Costituzione è infatti il Parlamento e i
cittadini in virtù del referendum confermativo. È assurdo vincolare modi-
fiche costituzionali a procedure istituzionalmente derogatorie rispetto a
quelle già previste, e appare inefficace sovrapporre ruoli e funzioni di
nuovi organi rispetto a quelli già esistenti ed operanti.

Questo disegno di legge costituzionale è dunque incomprensibile,
inefficace e irragionevole. È di fuori della Costituzione, oltre che della ra-
zionale sensatezza. La procedura di esame dei disegni di legge di revi-
sione costituzionale scardina quel nucleo essenziale di princı̀pi fondamen-
tali a tutela dei quali è posta la Costituzione.

Non ci convincono la compressione dei lavori parlamentari, i limiti
emendativi posti ai parlamentari, la riduzione delle prerogative dei singoli
deputati e senatori, la pericolosa possibilità di estendere la revisione ad
altri articoli della Costituzione, la scarsa attenzione alla pubblicità dei la-
vori del Comitato, l’assoluta mancanza di trasparenza della Commissione
di cosiddetti saggi. Sono tutti elementi di irrazionalità che pongono il testo
in esame in conflitto logico e sistematico col sistema delle garanzie costi-
tuzionali.

Un principio fondamentale del nostro ordinamento è la rigidità della
Costituzione e una legge che deroga all’articolo 138 si configura dunque
come illegittima. Approvare questo disegno di legge significa scardinare il
principio supremo della rigidità della Costituzione e trasforma la nostra
Carta in una Costituzione flessibile.

Rendere flessibili le garanzie costituzionali significa minare la forma
e la sostanza dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione. La nostra è una
Costituzione rigida e dal principio supremo della rigidità costituzionale
derivano tutti gli altri princı̀pi, compresi quelli fondamentali.

Sorge dunque una domanda: la nostra è ancora una Repubblica par-
lamentare? Se lo è ancora, spiegateci perché intendete affidare la modifica
della Costituzione ad un Comitato e non al Parlamento.

Questo Comitato avrà il potere di discutere e proporre le modifiche
alla Costituzione. E che ci sta dunque a fare il Parlamento? Il Parlamento
è relegato alla sola presa d’atto delle modifiche proposte, potendo sola-
mente votarle. Ma si esautora cosı̀, per l’ennesima volta, il ruolo centrale
del Parlamento.
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La nostra Costituzione parla chiaro: la Repubblica italiana è una Re-
pubblica parlamentare, ma con questo disegno di legge si dimostra ulte-
riormente che state tentando tutte le strade possibili per evitare le discus-
sioni in Aula, vera ed unica sede della nostra democrazia.

Ci chiediamo dunque perché? Perché volete a tutti i costi evitare la
discussione in Aula? Perché avete tanta fretta di modificare le regole fon-
damentali del nostro Stato? Perché, nonostante sappiate benissimo che la
riforma della Costituzione non è la priorità dell’Italia e degli italiani in
questo momento, volete ostinatamente continuare su questa strada?

I problemi che richiedono un’immediata soluzione sono ben altri: il
lavoro che non c’è, e se c’è è precario; la sanità che sta subendo l’enne-
simo taglio dal Governo; la disoccupazione che ha superato il 40 per
cento; la scuola che cade letteralmente a pezzi; l’ambiente stuprato dal ce-
mento; il territorio a rischio idrogeologico; lo Stato sociale latitante. Sorge
un dubbio: perché viene continuamente ignorata la ferma opposizione di
buona parte d’Italia e degli italiani; vengono ignorate le oltre 400.000
firme raccolte in pochi giorni da «Il Fatto Quotidiano», le firme di prote-
sta raccolte a fiumi nei banchetti del Movimento 5 Stelle; qual è il vostro
obiettivo? Perché non volete informare adeguatamente e correttamente l’o-
pinione pubblica di queste modifiche alla Costituzione? Cosa avete da na-
scondere?

Ci chiediamo: se per cambiare la Costituzione – la più bella del
mondo, è stato ricordato – bastano i pareri di 35 saggi, 20 deputati e
20 senatori, a cosa servono, Presidente, gli altri 960 parlamentari? Che
cosa ci facciamo noi in quest’Aula? (Applausi dal Gruppo M5S).

Noi del Movimento 5 Stelle siamo qui per garantire i cittadini, per
informarli correttamente e completamente. Non vi permetteremo di distor-
cere le regole fondative di una Costituzione sequestrata a colpi di maggio-
ranza. Non lo permetteremo senza gridare ai cittadini e all’Italia tutta che
la politica, questa politica, sta tradendo lo spirito della Costituzione. Innal-
zeremo dunque un grido che per noi è una parola d’ordine contro questo
scempio della Carta costituzionale: resistere, resistere, resistere. (Applausi
dal Gruppo M5S e del senatore Cervellini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha
facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, cari colleghi e colleghe
ancora presenti, dalla Costituzione può dipendere la fortuna o la sfortuna
di un popolo. Lo diceva Erodoto nelle sue storie 400 anni prima di Cristo,
ed esaltava la Costituzione di Sparta, durata 400 anni, fattore di potenza e
ricchezza degli spartani. Oggi, quella che si vuole fare da parte del Go-
verno Letta, d’accordo con il condannato ex premier, è una riforma inco-
stituzionale perché tende a cancellare, dopo appena 65 anni, la nostra Co-
stituzione, a partire dall’articolo 138 che si vuole cambiare violando la
Costituzione, per stravolgere subito tutto il resto.
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Eppure, l’articolo 138 è uno dei pilastri della Carta, che non può mai
essere derogato, ma solo modificato, non come vogliono le larghe intese,
ma secondo la procedura dello stesso articolo 138, col rispetto dell’inter-
vallo di almeno tre mesi tra un’approvazione e l’altra di ciascuna Camera.
Intervallo che dovrebbe essere anche di un anno o di due anni, o tre anni,
specie di fronte a riforme che riguardano il Parlamento, il Governo, il Pre-
sidente della Repubblica, il bicameralismo e la magistratura, parti impor-
tanti della Carta.

Nella procedura speciale dell’articolo 138, la Costituzione italiana si
differenzia dalle Costituzioni di Weimar in Germania (in vigore dal 1919
al 1933), e prefascista in Italia, che erano flessibili e furono stravolte con
facilità da Hitler e Mussolini e portarono alla dittatura nei due Paesi.

Le Costituzioni flessibili possono essere cambiate da ogni maggio-
ranza a seconda delle convenienze dei capi e capetti. Vogliamo che la Co-
stituzione resti rigida. L’esigenza di un ampio intervallo nasce dal fatto
che le riforme costituzionali sono cosı̀ complesse da richiedere tempo
per la comprensione, da parte dei cittadini e dei riformatori, dei mutamenti
che esse determinano nel sistema democratico. Ma noi non sappiamo quali
sono le riforme; sappiamo solo che si vuole cambiare la normativa della
Parte II, sul Parlamento, sul Governo e sul Presidente della Repubblica
e sulle Regioni, e temiamo anche sulla magistratura.

Secondo Aristotele, quando la Costituzione è in pericolo, «quelli che
si danno pensiero della Costituzione, devono procurare motivi di timore,
in modo che i cittadini stiano in guardia e non allentino la vigilanza in-
torno alla Costituzione».

Orbene, i cittadini e gli stessi parlamentari, lo ribadiamo, non sanno
nulla del contenuto preciso delle riforme minacciate dal Governo. Si fa
credere che si risolverebbe la crisi economica che affligge il Paese, ma
cosı̀ non è. La crisi dipende dalla mancanza di volontà di fare le riforme
giuste: riduzione dei privilegi dei politici e delle spese di Camere e Qui-
rinale, controlli pubblici delle società partecipate, accordo per tassare i ca-
pitali all’estero, lotta all’evasione, alla corruzione e tanto altro.

Le riforme giuste possono essere varate rapidamente, facendo ricorso,
in questo caso sı̀, al voto di fiducia, in base all’articolo 77 della Costitu-
zione.

La riforma della Parte II della Costituzione, approvata da spiriti eletti
come Aldo Moro, Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti e Palmiro To-
gliatti, è finita nelle mani di persone nominate dai segretari di partito,
senza merito, libertà di decisione e conoscenza del problema. La riforma
si presenta di estrema complessità, attenendo non solo alla procedura di
approvazione, ma anche all’equilibrio dei poteri (legislativo, esecutivo e
giudiziario) realizzato dai Padri costituenti; un equilibrio che subirebbe
un colpo mortale con l’annunciata riforma presidenziale.

Moro, con intuizione profetica, nell’aprile del 1948, denunciò il peri-
colo «abbastanza grave, che gruppi o individui, modificando la Parte II
della Costituzione, fossero indotti ad avversare anche i princı̀pi consacrati
nella Parte I inerenti alla natura e alla dignità della persona umana, prin-
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cı̀pi che non dovrebbero mai essere oggetto di revisione costituzionale
perché alterarli significherebbe condannarsi al ridicolo, al disordine, alla
tragedia». «È necessario che tutti gli uomini di buona volontà siano con-
cordi nella difesa di quei principi», diceva Aldo Moro nei suoi scritti.

Noi abbiamo una buona Costituzione che tutela i diritti inviolabili al
lavoro, alla scuola pubblica, alla giustizia indipendente, alla salute, alla
vita, che si ispira al principio dell’eguaglianza delle condizioni dei citta-
dini, intesa come eguale opportunità di tutti i cittadini di fare valere la
propria persona nei vari campi dell’attività umana, in modo che tutti siano
«ugualmente forti e stimati», consentendo ai «piccoli di diventare grandi»
(Tocqueville). Tale eguaglianza esercita «una influenza prodigiosa sull’an-
damento della società».

In Italia, questo principio affermato più volte dalla Costituzione è di
fatto violato dai governanti, poiché il nostro Paese è afflitto da gravi in-
giustizie sociali che sono aumentate negli ultimi tempi. Eppure la Costitu-
zione afferma che è «compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica,
economica e sociale del Paese».

Ed è evidente che, se un ex Premier, che oggi vuole cambiare la Co-
stituzione, omette di pagare oltre 300 milioni di euro che potrebbero an-
dare per esempio alla realizzazione di servizi e di posti di lavoro per cit-
tadini non abbienti, egli viola in modo clamoroso il principio di egua-
glianza stabilito all’articolo 3, danneggiando lavoratori, disoccupati e gio-
vani, e il principio di solidarietà politica, economica e sociale, previsto
dall’articolo 2, che è altro pilastro fondamentale della nostra Carta.

Piero Calamandrei mise in evidenza che ci sono leggi ingannatrici
che apparentemente dicono una cosa ma in realtà ne vogliono un’altra.
Ed è questo, il caso della modifica dell’articolo 138 della Costituzione ita-
liana. Si vuole cambiare l’articolo 138 senza specificare il contenuto del
cambiamento che si vuole fare, sicché l’articolo 138 viene derogato al
buio, senza sapere in vista di quale modifica, anche se noi lo sappiamo,
o comunque lo intuiamo.

Intuiamo cioè quali sono le controriforme. Si vuole stravolgere per
sempre la Costituzione con l’introduzione del presidenzialismo o del semi-
presidenzialismo e le modifiche di ben 69 articoli della Parte II, tra cui
anche gli articoli che riguardano la magistratura, riducendo i poteri del
Parlamento che legifera su lavoro, scuola, eguaglianza sociale, libertà, am-
biente, programmazione economica ispirata alla utilità sociale. E questo
dopo che la stessa riforma voluta da Berlusconi e approvata nel 2003 fu
bocciata dal referendum nel giugno 2006. Quella riforma aumentava i po-
teri del Primo Ministro (attribuendogli il potere di revocare i Ministri, di
dirigere la politica degli stessi, non più coordinandola ma determinandola,
e di sciogliere le Camere, che spetta al Capo dello Stato) e fu considerata
un attacco all’equilibrio dei poteri.
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Erodoto ammoniva che in democrazia è necessario che «nessuno rie-
sca a raggiungere una posizione troppo preminente», di cui sarebbe por-
tato ad abusare. La Repubblica presidenziale si trasformerebbe in regime,
cioè nella dittatura della maggioranza che governa nel disprezzo dell’op-
posizione, elemento cardine della democrazia.

Diceva Aristotele che «base della Costituzione democratica è la li-
bertà, fine di ogni democrazia. Una prova della libertà è nell’essere gover-
nati e nel governare, cioè l’alternanza dei Governi. Nessun individuo può
coprire due volte la stessa carica, le cariche sono di breve durata». Sembra
che Aristotele, con queste parole, stesse anticipando l’impegno che noi
parlamentari del Movimento Cinque Stelle abbiamo assunto, e vogliamo
rispettare, di non ricoprire la stessa carica per due volte.

Non possiamo dimenticare, nel varare la riforma semipresidenziale,
che Presidenti del Consiglio sono stati, per un trentennio, persone come
Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e Silvio Berlusconi; persone che
hanno violato le regole della democrazia, o mantenendo rapporti con
Cosa Nostra, o ponendosi alla guida di organizzazioni illegittime –
come Gladio, come accertò la Commissione stragi del presidente Gualtieri
– o ispirandosi di fatto al presidenzialismo voluto dal capo della P2 Licio
Gelli, nel suo progetto di rinascita democratica. (Applausi dal Gruppo

M5S e del senatore Cervellini).

Con la Repubblica presidenziale ci sarebbe il pericolo di regime, una
maggioranza che governa senza consentire all’opposizione di diventare
maggioranza: situazione tanto più grave se la maggioranza o parte di
essa – come nel caso del Governo in carica – è a sua volta egemonizzata
da una sola persona che fa le leggi a proprio esclusivo vantaggio. Al con-
trario – secondo Aristotele – «base della democrazia è la libertà. Una
prova della libertà consiste nell’essere governati e nel governare a turno,
cioè nell’alternanza. La decisione della maggioranza è sovrana, ma nel ri-
spetto dei diritti della opposizione».

Chiediamo che il Capo dello Stato, primo garante della Carta, difenda
la Costituzione, essendo in pericolo uno dei princı̀pi supremi dell’ordina-
mento costituzionale, quello dell’equilibrio dei poteri.

Ricordiamo che, il 25 novembre 2004, l’attuale Presidente della Re-
pubblica ebbe a dire, in merito alla riforma della Costituzione prevista dal
disegno di legge n. 2544, presentato dal Governo Berlusconi il 17 ottobre
del 2003, quanto segue: «Si può dire che esistano ancora esigenze di raf-
forzamento dei poteri del Primo Ministro? Il modo in cui da parte della
maggioranza che ha vinto le elezioni nel 2001 siano stati esercitati i
suoi poteri e il modo in cui li ha esercitati il Presidente del Consiglio
(Berlusconi) ci ha convinto che noi ci eravamo buttati in un’avventura?»
(quando, nella Commissione Bozzi e nelle Commissioni De Mita-Iotti e
D’Alema, è stata sostenuta la necessità di rafforzare i poteri del Primo Mi-
nistro)». E ammonı̀: «Quale è la cultura costituzionale omogenea che sta
dietro il disegno di legge (Berlusconi) approvato dal Parlamento e credo
che c’è qualche difficoltà a vederla». E aggiunse: «Non sarà facile la bat-
taglia per il rigetto della riforma costituzionale del centro-destra».
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Quella riforma bocciata dall’allora presidente della Camera Napoli-
tano era identica a quella che si vuole fare oggi. Perfino Giulio Andreotti
si disse contrario ai maggiori poteri del Presidente del Consiglio e ag-
giunse: «Se fossi Presidente del Consiglio, limiterei i poteri proprio in pre-
visione che poi diventi Presidente del Consiglio uno che non mi piace
(sic)». (Sono le parole di Andreotti, pronunciate il 25 novembre 2004).

Il professor Giuliano Vassalli mise in evidenza «l’eccesso, per me
sbalorditivo, di poteri che venivano attribuiti al Presidente del Consiglio
dei ministri, nei confronti della Camera dei deputati, i cui membri recal-
citranti verrebbero esposti alla minaccia di scioglimento anticipato». (Sono
le parole di Giuliano Vassalli, pronunciate il 25 novembre 2004 all’Asso-
ciazione ex parlamentari ).

Non si vede perché il Presidente Napolitano, che nel 2006 votò con-
tro la riforma della Costituzione del Governo Berlusconi, oggi sia a favore
di questa riforma, uguale e forse peggiore di quella. (Applausi dal Gruppo

M5S e della senatrice De Petris). Ma la cosa grave è che si vuole rifor-
mare la Costituzione, posticipando la riforma della legge elettorale, la
quale invece dovrebbe essere approvata per prima, poiché vogliamo rap-
presentanti eletti con voto libero, uguale e personale, e non scelti dai se-
gretari dei partiti.

Non possiamo poi essere tranquillizzati dal fatto che, nel disegno di
legge n. 813, è previsto sempre il referendum, perché il maggiore interes-
sato alla riforma è l’ex Primo Ministro, sempre quello condannato a 4
anni, che controlla tutte le televisioni, le quali sono in grado di influenzare
il 75 per cento della popolazione che non legge il web.

In difesa della democrazia due sono le priorità assolute e indifferibili,
di cui il Governo Letta continua a non parlare, con il silenzio del Colle: la
legge sul conflitto di interessi, per consentire che «tutti i cittadini, uomini
e donne, possano accedere alle cariche elettive in condizioni di egua-
glianza», sostanziale e non solo formale; la riforma della legge elettorale,
per eliminare lo sconcio di una legge che riconosce a un partito (o una
coalizione), che raggiunge il 24-25 per cento dei voti, di avere una mag-
gioranza assoluta e di governare contro un’opposizione del 75 per cento,
di fatto.

Concludendo, rifiutiamo l’idea che il disegno di legge costituzionale
n. 813 cambi l’articolo 138, dimezzando al buio i tempi della doppia ap-
provazione e con un solo voto a leggi costituzionali non omogenee che
non possono essere votate insieme.

La procedura corretta da seguire sarebbe di presentare tanti distinti
disegni di legge costituzionali quante sono le riforme su Parlamento, Go-
verno e bicameralismo da approvare con due deliberazioni della Camera
ad intervallo non minore di tre mesi. L’intervallo dovrebbe essere anche
di sei mesi o un anno, in modo da avere l’approvazione anche da parte
del nuovo Parlamento da eleggere con una nuova legge elettorale.

Ci suggerisce Ferdinando Imposimato, in un recente intervento, che:
«La Costituzione non è un arido elenco di articoli senza nome. Dietro ogni
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articolo della Costituzione ci sono giovani, giovani come voi, caduti, ca-
duti combattendo, giovani che hanno dato la vita perché le parole giustizia
e libertà venissero scolpite su questa Carta. Se qualcuno vi chiede dove è
nata la nostra Costituzione andate sulle montagne ove dei giovani furono
fucilati, nei campi ove furono impiccati, nelle carceri ove furono torturati.
Laddove è morto un italiano per riscattare la dignità del popolo italiano –
diceva Piero Calamandrei – andate lı̀ col pensiero, o giovani, perché lı̀ è
nata la nostra Costituzione». (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

Sull’esigenza di intensificare l’impegno delle istituzioni
in vista di una riduzione della mortalità perinatale

DI BIAGIO (SCpI). Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata
mondiale della consapevolezza della morte dei piccoli poco prima o
poco dopo il parto, un fenomeno drammatico che interessa anche il nostro
Paese e che coinvolge una su 250 nascite nei Paesi industrializzati (10
volte la frequenza della morte in culla) e che riguarda attualmente più
di 2.500 famiglie in Italia, che affrontano questo dolore in silenzio, spesso
senza l’aiuto necessario (se quello delle poche realtà associative come
«CiaoLapo», che danno quel supporto che spesso lo Stato si rifiuta di
dare), e soprattutto senza l’approfondimento diagnostico adeguato, perché
le morti vengono rapidamente indicate come casuali, mentre autorevoli
studi internazionali rivelano che attualmente l’esame di ogni singolo
caso potrebbe individuare le cause nel 70 per cento dei casi e questo po-
trebbe essere utile per salvare tante piccole vite in futuro.

Chiedo pertanto un impegno serio della nostra Assemblea affinché si
affronti il problema e si arrivi all’istituzione di questa Giornata di appro-
fondimento, perché soltanto in questo modo sarà possibile creare sensibi-
lizzazione e conoscenza.

Per questa ragione, ho voluto indossare, insieme a tanti colleghi, il
simbolo di questo giorno, un nastrino bicolore rosa-celeste, nel ricordo
di quei piccoli che non ci sono più e per tutelare tutte quelle giovani
vite che ancora si possono salvare. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, personalmente mi associo al suo
intervento. Vent’anni fa ero Presidente della Commissione affari sociali
della Camera e da allora ho sempre seguito la questione della morte in
culla con il professor Maturri. Credo che sia un tema importantissimo
che deve essere ulteriormente approfondito. La ringrazio quindi del suo
intervento e anche del nastrino, che personalmente appunterò alla giacca.
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Per fatto personale

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, intervengo per fatto perso-

nale. Oggi proprio lei ha letto un appunto sui lavori della Giunta delle ele-

zioni e delle immunità parlamentari in cui si dice che il mio profilo Twit-

ter sarebbe stato aggiornato durante la camera di consiglio con sei post, in

cui si esprimevano considerazioni su questioni interne al movimento poli-

tico cui appartengo. Io non ho un mio profilo su Twitter, non l’ho mai

avuto, nei giorni scorsi ho diffidato impostori che evidentemente sfruttano

la Rete per creare falsi elementi di comunicazione. In seguito a questo,

naturalmente farò formale denuncia anche alla Polizia postale, perché

qui siamo veramente in un circuito perverso, secondo il quale chi è evi-

dentemente vittima di pirateria telematica (non so come definirla altri-

menti) finisce con questo strano circuito per essere associato, nell’Aula

del Senato, a casi che sono molto diversi. Infatti, un conto è parlare di

un parere o di un commento che viene fatto nel momento in cui si discute

di un collega che deve decadere o che si ritiene di dover far decadere dal-

l’incarico di senatore, in qualche modo dileggiando il collega sul quale si

deve giudicare, un altro sono altre considerazioni su altri argomenti che

già se espresse su altri argomenti non si capisce cosa abbiano a che

fare con quel caso; se poi, come in questo caso, sono assolutamente ine-

sistenti, si finisce in un calderone in cui appare che tutti quelli della

Giunta, mentre erano là, erano impegnati a fare tutte altre cose. Invece,

almeno nel caso di cui sono stato vittima, si tratta di un atto di pirateria

informatica, e segnalo alla Presidenza che ciò comporta, anche al di là del

caso specifico, riflessioni più vaste. Infatti, nel momento in cui la Rete fa

circolare dei veri e propri falsi, attribuendoli a persone, a parlamentari o

imprenditori, e queste cose vanno in circolazione, andare a smentirle

una volta che sono state pubblicate e sono entrate in un certo circuito di-

venta difficilissimo, perché poi i siti continuano a ripetere per milioni di

volte la stessa falsità. Una persona non sa come difendersi da questo fe-

nomeno; ad esempio, anche nel momento in cui sto parlando possono es-

sere aperti altri siti a mio nome per mettere in circuito cose assolutamente

false.

PRESIDENTE. Mi spiace, senatore Giovanardi. È capitato anche a

me di avere un profilo «Facebook» che non c’entrava nulla con me, ma

aveva addirittura più di 10.000 amicizie o contatti. Per lo meno non è

una cosa negativa, quindi me ne sono fatto una ragione.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 16 ottobre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 16 ot-
tobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzio-
nali ed elettorali (813-B) (Seconda deliberazione del Senato) (Voto
finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato)

(Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica di Alba-
nia, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans
Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (884) (Rela-
zione orale).

III. Discussione della mozione n. 149, Ghedini, sul processo di democra-
tizzazione in Myanmar.

IV. Discussione della mozione n. 160, Mucchetti, sugli assetti societari di
Telecom Italia.

La seduta è tolta (ore 19,58).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bignami, Bitonci, Bubbico, Ca-
saletto, Ciampi, D’Ambrosio Lettieri, De Poli, Esposito Stefano, Gasparri
(dalle ore 18), Guerra, Messina, Monti, Pinotti, Ruvolo, Stefani, Stucchi,
Tronti, Vicari, Viceconte e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bocchino, per
attività della 7ª Commissione permanente; Candiani, Cociancich, Fedeli,
Liuzzi, Maran e Orellana, per attività della 14ª Commissione permanente;
Compagna, De Pietro e Divina, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE); Cassano, per partecipare ad una Conferenza interparlamentare.

Commissione parlamentare per la semplificazione,
Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha proceduto
all’elezione dell’Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: deputato Bruno Tabacci;

Vice Presidenti: deputati Mino Taricco e Giovanna Petrenga;

Segretari: senatori Pasquale Sollo e Francesco Campanella.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Manconi Luigi, Lo Giudice Sergio, Palermo Francesco, Pezzo-
pane Stefania

Norme per la legalizzazione dell’eutanasia (1088)

(presentato in data 08/10/2013);
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senatore Malan Lucio

Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici
religiosi o di discriminazione basata sul sesso (1089)

(presentato in data 11/10/2013);

senatore Di Biagio Aldo

Modifica dell’art. 6, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2011, n. 214 in ma-
teria di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio,
dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata (1090)

(presentato in data 08/10/2013);

senatori Manconi Luigi, Mineo Corradino, Gotor Miguel

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, in materia di abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato e di rilascio di provvedimenti inerenti atti di stato
civile o accesso a servizi pubblici (1091)

(presentato in data 08/10/2013);

senatori D’Ambrosio Lettieri Luigi, De Biasi Emilia Grazia, Mandelli An-
drea, Minzolini Augusto

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro
utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale e modifica dell’articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.
(1092)

(presentato in data 08/10/2013);

senatore Giovanardi Carlo

Provvidenze in favore dei grandi invalidi (1093)

(presentato in data 08/10/2013);

senatrice De Monte Isabella

Modifica dell’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice ci-
vile e disposizioni transitorie, in tema di condominio degli edifici (1094)

(presentato in data 08/10/2013);

senatore Longo Fausto Guilherme

Modifica all’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in materia di diffe-
rimento dell’erogazione della somma aggiuntiva spettante ai titolari di
trattamenti pensionistici in mancanza di informazioni sul reddito del bene-
ficiario (1095)

(presentato in data 09/10/2013);
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senatori Buemi Enrico, Nencini Riccardo, Longo Fausto Guilherme

Disposizioni per l’esecuzione delle sentenze, definitive di condanna nei
confronti dello Stato (1096)

(presentato in data 09/10/2013);

senatori Bitonci Massimo, Calderoli Roberto, Arrigoni Paolo, Bellot Raf-
faela, Bisinella Patrizia, Candiani Stefano, Centinaio Gian Marco, Coma-
roli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Davico Miche-
lino, Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo,
Volpi Raffaele

Modifiche all’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina (1097)

(presentato in data 10/10/2013);

senatori Zanda Luigi, Finocchiaro Anna, Di Giorgi Rosa Maria, Fedeli
Valeria, Ghedini Rita, Lo Moro Doris, Tonini Giorgio

Norme in materia di luogo legale di nascita (1098)

(presentato in data 10/10/2013);

senatori D’Ambrosio Lettieri Luigi, Liuzzi Pietro, Aiello Piero, Torrisi
Salvatore, Mandelli Andrea, Bruni Francesco

Norme in materia di sicurezza nelle attività delle strutture e dei presı̀di sa-
nitari nonché istituzione dell’Osservatorio Nazionale per la sicurezza delle
professioni (1099)

(presentato in data 10/10/2013);

senatore Fravezzi Vittorio

Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro occasionale di tipo ac-
cessorio nel settore agricolo: modifica all’articolo 70 del decreto legisla-
tivo 10 settembre 2003, n. 276 (1100)

(presentato in data 10/10/2013);

senatore Cuomo Vincenzo

Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeolo-
gico (1101)

(presentato in data 10/10/2013);

senatori Buemi Enrico, Nencini Riccardo, Longo Fausto Guilherme

Nuova disciplina degli emolumenti corrisposti ai dipendenti pubblici fuori
ruolo e delle designazioni di competenze dello Stato italiano nelle proce-
dure selettive delle organizzazioni internazionali (1102)

(presentato in data 08/10/2013);
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senatori Bertorotta Ornella, Castaldi Gianluca, Girotto Gianni Pietro, San-
tangelo Vincenzo, Petrocelli Vito Rosario, Taverna Paola, Romani Mauri-
zio, Bencini Alessandra, Vacciano Giuseppe, Gaetti Luigi, Cioffi Andrea,
Lezzi Barbara, Orellana Luis Alberto, Catalfo Nunzia, Blundo Rosetta
Enza, Endrizzi Giovanni, Puglia Sergio, Martelli Carlo, Mangili Giovanna,
Fattori Elena, Molinari Francesco, Morra Nicola, Ciampolillo Lello

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di
obblighi del produttore e del distributore per la commercializzazione dei
prodotti (1103)

(presentato in data 08/10/2013);

senatori Susta Gianluca, Olivero Andrea

Modifica dell’articolo 51 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concer-
nente l’abolizione dei limiti temporali per l’esercizio del mandato di Sin-
daco (1104)

(presentato in data 14/10/2013);

senatrice De Pin Paola

Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari (1105)

(presentato in data 15/10/2013);

senatori Razzi Antonio, Aiello Piero, Alicata Bruno, Amoruso Francesco
Maria, Barani Lucio, Bocca Bernabò, Bruni Francesco, Caridi Antonio
Stefano, Ceroni Remigio, Chiavaroli Federica, Colucci Francesco, Fasano
Enzo, Floris Emilio, Galimberti Paolo, Gentile Antonio, Mandelli Andrea,
Minzolini Augusto, Piccoli Giovanni, Rossi Luciano, Serafini Giancarlo,
Sibilia Cosimo, Scoma Francesco, Tarquinio Lucio Rosario Filippo, Tor-
risi Salvatore

Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, istitutiva del Consiglio
Generale degli italiani all’estero (CGIE) (1106)

(presentato in data 15/10/2013).

Indagini conoscitive, annunzio

La 13ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai
sensi dell’articolo 48 del Regolamento, un’indagine conoscitiva sulle pro-
blematiche ambientali connesse alla salvaguardia di Venezia e della sua
laguna e sulle prospettive di riforma della relativa legislazione speciale,
finalizzata all’attività istruttoria nell’ambito dell’esame dei disegni di
legge n. 198 e n. 312.
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Affari assegnati

È stato deferito alla Commissione straordinaria per la tutela e la pro-
mozione dei diritti umani, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli ef-
fetti di cui all’articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento, l’affare concer-
nente l’accesso alle strutture che accolgono e assistono gli immigrati (atto
n. 148).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 7
ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, del de-
creto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione sull’andamento dell’utilizzo
dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, relativa al primo seme-
stre 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione per-
manente (Doc. XIX, n. 1).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 8 ottobre 2013, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 11-bis, lettera g), del decreto-legge
31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
2008, n. 45, la relazione sulla situazione, i risultati raggiunti e le prospet-
tive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
previsti dal citato articolo 2, relativi all’anno 2012 (Doc. LXXXII, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione per-
manente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 10
ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 10 della legge 28 agosto
1997, n. 285, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante di-
sposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’a-
dolescenza, relativa all’anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 11ª Commis-
sione permanente (Doc. CLXIII, n. 1).
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Governo, comunicazioni dell’avvio di procedure d’infrazione

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 1º ottobre 2013,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l’avvio di procedure
d’infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Com-
missioni, nonché alla 14ª Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura d’infrazione n. 2013/2122
del 26 settembre 2013, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato, per viola-
zione della direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti
nel settore del trasporto marittimo – trasmessa alla 8ª Commissione per-
manente (Procedura di infrazione n. 38);

comunicazione relativa alla procedura d’infrazione n. 2013/2155
del 26 settembre 2013, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato, per viola-
zione dell’accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo
BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta) – trasmessa alla 3ª Commis-
sione permanente (Procedura di infrazione n. 39);

comunicazione relativa alla procedura d’infrazione n. 2013/2177
del 26 settembre 2013, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato, per viola-
zione del diritto dell’Unione europea in riferimento allo stabilimento side-
rurgico ILVA di Taranto – trasmessa alla 13ª Commissione permanente
(Procedura di infrazione n. 40);

comunicazione relativa alla procedura d’infrazione n. 2013/4080
del 26 settembre 2013, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato, per viola-
zione del diritto dell’Unione europea in merito alla disciplina del rimborso
IVA – articolo 38-bis del DPR 633/72 – trasmessa alla 5ª e alla 6ª Com-
missione permanente (Procedura di infrazione n. 41);

comunicazione relativa alla procedura d’infrazione n. 2013/0311
del 26 settembre 2013, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato, per mancato
recepimento della direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di inve-
stimento alternativi – trasmessa alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente
(Procedura di infrazione n. 42);

comunicazione relativa alla procedura d’infrazione n. 2013/0312
del 26 settembre 2013, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato, per mancato
recepimento della direttiva 2013/28/UE che modifica l’allegato 2 della di-
rettiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso – trasmessa alla 13ª Com-
missione permanente (Procedura di infrazione n. 43);

comunicazione relativa alla procedura d’infrazione n. 2009/2230
del 26 settembre 2013, ai sensi dell’articolo 260 del Trattato, per non con-
formità al diritto dell’Unione europea della legge 13 aprile 1988, n. 117
relativa al risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni
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giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati – trasmessa alla 2ª Com-
missione permanente (Procedura di infrazione n. 44).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

dalla regione Friuli Venezia Giulia, concernente la revisione della
liberalizzazione degli orari del commercio. Il predetto voto è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 10ª
Commissione permanente (n. 18);

dalla regione Emilia-Romagna, sulla comunicazione della Commis-
sione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e so-
ciale europeo e al Comitato delle regioni: «L’istruzione superiore europea
nel mondo – COM (2013) 499 final» dell’11 luglio 2013. Il predetto voto
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del Regolamento,
alla 7ª e alla 14ª Commissione permanente (n. 19).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

misure per il controllo delle candidature politiche e amministrative
in zone a rischio criminalità (Petizione n. 502);

una serie organica di interventi in materia di sanità (Petizione

n. 503);

una serie organica di interventi in materia di tasse (Petizione
n. 504);

una serie organica di interventi in materia di pensioni (Petizione
n. 505);

una serie organica di interventi in materia di ambiente, con speci-
fico riguardo alla situazione della regione Campania (Petizione n. 506);

una serie organica di interventi per la legalità, la trasparenza, la
moralizzazione ed il risparmio nella Pubblica Amministrazione (Petizione
n. 507);

una serie organica di interventi contro la diffusione della povertà in
Italia (Petizione n. 508);

una serie organica di interventi in materia di ambiente e rifiuti (Pe-

tizione n. 509);
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l’istituzione di una serie di Giornate nazionali su taluni temi di va-
sto interesse comune (Petizione n. 510);

interventi a tutela delle colture mediterranee (Petizione n. 511);

misure a tutela dei beni culturali (Petizione n. 512);

misure contro il signoraggio bancario (Petizione n. 513);

iniziative, in tutte le sedi opportune, per un rapido rientro in Italia
di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò detenuti in India
(Petizione n. 514);

iniziative, nelle competenti sedi internazionali, contro gli effetti de-
vastanti in termini di vite umane dell’estrazione di coltan in Congo (Peti-

zione n. 515);

iniziative, nelle competenti sedi internazionali, contro l’ondata di
violenza in atto in Egitto (Petizione n. 516);

provvedimenti per garantire sicurezza e controlli nei cimiteri (Pe-
tizione n. 517);

iniziative per promuovere l’adozione, nelle competenti sedi inter-
nazionali, di una politica globale delle risorse della terra (Petizione
n. 518);

la riforma degli usi civici (Petizione n. 519);

norme in materia di responsabilità giuridica dei partiti politici e dei
sindacati (Petizione n. 520);

provvedimenti in rapporto alle recenti vicende societarie riguar-
danti il gruppo Telecom (Petizione n. 521);

nuove norme in materia di tasse di successione (Petizione n. 522);

nuove norme in materia di sistemi di irrigazione (Petizione n. 523);

il censimento e la messa in sicurezza dei casolari abbandonati non-
ché agevolazioni per la demolizione e la ricostruzione dei fabbricati rurali
pericolanti (Petizione n. 524);

nuove norme in materia di pensioni ed emolumenti dei parlamen-
tari (Petizione n. 525);

il signor Goffredo Imperiali di Francavilla, di Roma, chiede norme
a tutela dei contribuenti nelle procedure di riscossione, con particolare ri-
ferimento alle irregolarità nelle notifiche e nelle visure catastali e alla so-
vrapposizione di procedimenti di esecuzione, nonché in materia di ratea-
zione dei debiti fiscali (Petizione n. 526);

il signor Guido Celoni, di Acqui Terme (Alessandria), chiede la re-
voca del permesso di soggiorno agli stranieri che risultino morosi nel pa-
gamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Petizione n. 527);
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il signor Lorenzo Pozzati, di Milano, chiede provvedimenti contro
il lavoro nero e a tutela dei lavoratori in ogni possibile sede (Petizione
n. 528);

il signor Giuseppe Amato, di Vibo Valentia, chiede nuove norme
in materia di riconoscibilità dei taxi (Petizione n. 529);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove norme in materia
di lotta all’immigrazione clandestina (Petizione n. 530);

il signor Paolo Pelini, di Roma, chiede una serie organica di ri-
forme per migliorare e rendere più competitivo il sistema universitario ita-
liano (Petizione n. 531);

la signora Paola Novelli, di Rieti, chiede l’equiparazione delle gra-
duatorie dei concorsi pubblici interni ed esterni ai fini della proroga della
loro validità (Petizione n. 532).

Tali petizioni, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, sono state
trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Guerrieri Paleotti e la senatrice Puppato hanno aggiunto la
propria firma alla mozione 1-00158 del senatore Nencini ed altri.

Mozioni

CARIDI, FALANGA, GUALDANI, LONGO Eva, DE SIANO, FLO-
RIS, MILO, D’ANNA, GENTILE, AIELLO, RAZZI, IURLARO. – Il
Senato,

premesso che:

la fase recessiva dell’economia italiana, iniziata nella seconda metà
del 2011, ha avuto ripercussioni significative sul mercato del lavoro e ha
aggravato la condizione dei giovani, riducendo le opportunità di trovare
un’occupazione, di stabilizzare il percorso lavorativo e di realizzare una
propria indipendenza economica, se si considera che il tasso di disoccupa-
zione al 12 per cento è ai massimi livelli dal secondo dopoguerra, con
quella giovanile vicina al 40 per cento;

la crisi economica, iniziata già nel 2007, ha eroso le capacità di
resistenza delle famiglie e delle imprese, generando condizioni di diffuso
disagio sociale, una caduta profonda delle aspettative, un cambiamento ra-
dicale nelle abitudini dei consumatori; la contrazione del prodotto cumu-
lata dall’avvio della crisi ha raggiunto l’8 per cento, condizionando nega-
tivamente il tessuto produttivo e le opportunità occupazionali;
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la situazione si presenta più grave al Sud, la cui struttura produt-

tiva, meno votata all’export, ha risentito in misura più intensa delle diffi-

coltà della domanda interna; l’economia del Mezzogiorno ha registrato

maggiori perdite di posti di lavoro, la maggiore caduta dei redditi e una

contrazione dei consumi più pronunciata;

dai recenti dati Istat (provvisori) relativi agli occupati e ai disoccu-

pati, elaborati su base mensile, emerge che nel mese di agosto 2013 il nu-

mero di occupati è stato di 22.498.000 persone, sostanzialmente invariato

rispetto al mese precedente e in diminuzione dell’1,5 per cento su base

annua (con una diminuzione di 347.000 individui occupati); il tasso di oc-

cupazione, pari al 55,8 per cento, rimane invariato in termini congiunturali

e diminuisce di 0,8 punti percentuali rispetto a 12 mesi prima. Il numero

di disoccupati, pari a 3.127.000, aumenta dell’1,4 per cento rispetto al

mese precedente (con un aumento di 42.000) e del 14,5 per cento su

base annua (con un aumento di 395.000), e il tasso di disoccupazione si

attesta al 12,2 per cento, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al

mese precedente e di 1,5 punti nei 12 mesi;

tra i 15-24enni i giovani in cerca di lavoro sono 667.000 e rappre-

sentano l’11,1 per cento della popolazione in questa fascia d’età. Il tasso

di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero l’incidenza dei disoccupati sul to-

tale di quelli occupati o in cerca, è pari al 40,1 per cento, in aumento di

0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 5,5 punti nel con-

fronto tendenziale. Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni di-

minuisce dello 0,3 per cento rispetto al mese precedente (con una diminu-

zione di 42.000 unità) e dello 0,8 per cento rispetto a 12 mesi prima (con

un calo di 113.000), mentre il tasso di inattività si attesta al 36,3 per

cento, in diminuzione di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali e

di 0,2 punti su base annua;

con riferimento ai dati elaborati su base trimestrale, nel secondo

trimestre 2013 si accentua la diminuzione su base annua del numero di

occupati (con un calo del 2,5 per cento, pari a 585.000 unità), soprattutto

nel Mezzogiorno (con una diminuzione del 5,4 per cento, pari a 335.000

unità), la riduzione degli uomini (con un calo del 3 per cento, pari a

401.000 unità) si associa a quella delle donne (con un calo dell’1,9 per

cento, pari a 184.000 unità). Al persistente calo degli occupati più giovani

e dei 35-49enni (rispettivamente 532.000 e 267.000 unità in meno) conti-

nua a contrapporsi la crescita degli occupati con almeno 50 anni (pari a

214.000 unità);

gli stessi dati dimostrano che nell’industria in senso stretto prose-

gue la flessione dell’occupazione, con una discesa tendenziale del 2,4 per

cento (pari a 111.000 unità), cui si associa la più marcata contrazione di

occupati nelle costruzioni (con un calo del 12,7 per cento, pari a 230.000

unità). Per il secondo trimestre consecutivo, e a ritmi più sostenuti, l’oc-

cupazione si riduce anche nel terziario (con un calo dell’1 per cento, pari

a 154.000 unità);
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il numero dei disoccupati, pari a 3.075.000, è in ulteriore aumento
su base tendenziale (13,7 per cento, pari a 370.000 unità) e l’incremento,
diffuso su tutto il territorio nazionale, interessa in oltre la metà dei casi le
persone con almeno 35 anni. Il 55,7 per cento dei disoccupati cerca lavoro
da un anno o più;

il tasso di disoccupazione trimestrale è pari al 12 per cento, in cre-
scita di 1,5 punti percentuali rispetto a un anno prima; per gli uomini l’in-
dicatore passa dal 9,8 per cento all’attuale 11,5 per cento; per le donne
dall’11,4 per cento al 12,8 per cento. Il tasso di disoccupazione dei 15-
24enni sale al 37,3 per cento (con un aumento di 3,4 punti percentuali),
con un picco del 51 per cento per le giovani donne del Mezzogiorno.
Dopo 7 trimestri di discesa, torna ad aumentare il numero di inattivi
15-64 anni (con un aumento dell’1,2 per cento, pari a 172.000 unità), a
motivo sia di quanti cercano lavoro non attivamente sia di quanti non cer-
cano e non sono disponibili a lavorare. L’aumento, in più di 9 casi su 10,
riguarda gli uomini, e coinvolge soprattutto i giovani di 15-34 anni;

considerato che:

il dato sulla disoccupazione giovanile diffuso qualche giorno fa
dall’Istat «è il vero dramma del Paese»;

il rapporto sul mercato del lavoro 2012-2013 elaborato dal CNEL
(1º ottobre 2013), dedicato alla questione della performance del lavoro, ri-
vela che per quanto riguarda la questione giovanile «non si arresta il fe-
nomeno dei Neet ("not in employment, education or training"): la quota
di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un’occupazione e al tempo
stesso non sono a scuola o in formazione si attesta al 23,9% della popo-
lazione giovanile, con punte di 35% nelle regioni del Mezzogiorno. Più
attivi sul mercato, ma più disoccupati o sotto inquadrati rispetto ai livelli
di istruzione conseguiti, i giovani confermano ancora una volta il vuoto
che esiste tra i risultati del sistema formativo e la domanda di lavoro
ed il progressivo incremento del fenomeno dell’over-education»;

l’aumento del tasso di disoccupazione degli ultimi anni si è accom-
pagnato ad un incremento della quota di disoccupazione di lunga durata e
le opportunità di ottenere o mantenere un impiego per i giovani si sono
significativamente ridotte: tra il 2007 e il 2012, il tasso di occupazione
dei 15-29enni è diminuito di circa 7 punti percentuali, e solo nell’ultimo
anno è sceso di 1,2 punti. Negli ultimi 5 anni, l’occupazione giovanile si è
ridotta di 786.000 posti di lavoro, pari a una variazione del 20,4 per cento
(rapporto sul mercato del lavoro 2012-2013);

dallo stesso rapporto emerge che il fenomeno dei working poor,
ovvero dei lavoratori a basso salario, ha assunto dimensioni rilevanti; i
giovani working poor accettano condizioni lavorative che li espongono
al rischio di indigenza. «In molti casi, le posizioni lavorative a basso sa-
lario rappresentano per i giovani lavoratori, che accedono al mercato per
la prima volta, una »porta di entrata« per acquisire esperienza di lavoro e
transitare successivamente verso posizioni lavorative con maggiori garan-
zie e retribuzioni più elevate. Ciò nonostante, spesso le stesse si trasfor-
mano in "trappole della povertà", senza che vi sia un percorso verso la
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stabilizzazione del rapporto di lavoro e una maggiore indipendenza econo-
mica». Giova peraltro sottolineare che la maggiore disponibilità a presta-
zioni saltuarie e non inquadrate ha determinato la crescita del lavoro nero
in tutto il Paese;

giova osservare che a fronte del calo dell’occupazione, non si è re-
gistrato un aumento degli studenti, che nel 2012 sono stati poco più di 4
milioni;

tenuto conto che:

come rilevato dall’Eurostat, con riferimento all’eurozona il dato
sulla disoccupazione è rimasto stabile nel mese di agosto al 12 per cento,
rispetto a luglio. Ad agosto 2013, 26,6 milioni di uomini e donne erano
disoccupati nella UE a 28, di cui 19,17 nella zona euro; rispetto a luglio,
il numero di disoccupati è rimasto pressoché stabile sia nel complesso del-
l’Unione, sia nell’area della moneta unica. Nel confronto con agosto 2012,
il numero di disoccupati è aumentato di 882.000 nella UE a 28 e di
895.000 nella zona euro;

tra gli Stati membri, i tassi di disoccupazione più bassi sono stati
registrati in Austria (4,9 per cento), Germania (5,2) e Lussemburgo (5,8),
e i più alti in Grecia (27,9 per cento a giugno 2013) e Spagna (26,2 per
cento). Rispetto ad un anno fa, il tasso di disoccupazione è aumentato in
sedici Stati membri, è caduto in 11 ed è rimasto stabile in Polonia. I mag-
giori incrementi sono stati registrati a Cipro (dal 12,3 al 16,9 per cento) e
in Grecia (dal 24,6 al 27,9 per cento tra giugno 2012 e giugno 2013),
mentre le maggiori diminuzioni sono state osservate in Lettonia (dal
15,6 all’11,4 per cento tra il secondo trimestre del 2012 e 2013) ed Esto-
nia (dal 10,1 al 7,9 per cento tra luglio 2012 e luglio 2013);

il rapporto del Fondo monetario internazionale, redatto al termine
della missione in Italia nel mese di settembre 2013 precisa che «l’econo-
mia italiana sta mostrando segnali di stabilizzazione, ma la disoccupazione
è ancora alta e i trend rimangono bassi»; il Fondo ha accolto con favore il
pacchetto di misure a favore della crescita e del mercato del lavoro, ma ha
sottolineato che «servono ulteriori riforme per dare slancio alla produtti-
vità e aumentare il tasso di occupazione, soprattutto tra giovani e donne»;

il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, reca i primi interventi urgenti
per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coe-
sione sociale;

in particolare, il provvedimento mira a favorire la ripresa occupa-
zionale, a ridurre l’inattività, a migliorare l’occupabilità dei giovani e a
fronteggiare il disagio sociale, soprattutto nel Mezzogiorno, dove il feno-
meno è più acuto. Gli interventi si sviluppano lungo 5 assi principali: ac-
celerare la creazione di posti di lavoro, a tempo determinato e indetermi-
nato, soprattutto per giovani e disoccupati di tutte le età; anticipare la
«Garanzia giovani», per creare nuove opportunità di lavoro e di forma-
zione per i giovani, ridurre l’inattività e la disoccupazione; migliorare il
funzionamento del mercato del lavoro e potenziare le politiche attive; au-
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mentare le tutele per imprese e lavoratori; intervenire per ridurre la po-
vertà assoluta e accrescere l’inclusione sociale,

impegna il Governo:

1) a valutare l’opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa
affinché, nell’attuale fase congiunturale, ancora sfavorevole, il rispetto
della stabilità finanziaria sia accompagnato da azioni incisive di politica
economica e di sostegno e rilancio della crescita e dell’occupazione;

2) a valutare l’opportunità di prevedere misure finalizzate a pro-
muovere la partecipazione al mercato del lavoro, in particolare dei gio-
vani, a rendere più efficaci i servizi pubblici per l’impiego e a favorire
un miglior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, al fine di rispondere
in modo più concreto alle esigenze formative dei giovani e di consentire
un più facile accesso al mercato del lavoro.

(1-00161)

Interpellanze

GIOVANARDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

nelle zone terremotate di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia,
scade il 31 dicembre 2013 il termine per la presentazione delle domande
di privati ed imprese per ottenere i contributi per la ricostruzione;

a tutt’oggi sono state presentate circa 4.000 domande dai privati
rispetto alle 30.000 previste e a fine anno si calcola che saranno erogati
non più di 200 milioni di contributi rispetto ai 6 miliardi stanziati;

in data 16 dicembre le imprese dovrebbero far fronte al pagamento
dei contributi previdenziali relativi al periodo aprile-maggio 2013, mentre
il 31 dicembre va in pagamento la prima rata di restituzione dei 900 mi-
lioni di prestiti anticipati dalle banche e garantiti dallo Stato, relativi al
2012 e al primo trimestre 2013;

dal 16 al 30 novembre 2013 le imprese devono pagare Irpef, Irap e
Ires;

per quanto riguarda i privati sono scadute già dal 30 maggio le so-
spensioni dei pagamenti delle forniture di luce, acqua, gas eccetera;

nelle more della rivisitazione delle procedure burocratiche per ren-
dere possibile la ricostruzione, i fondi stanziati rimangono inutilizzati,

si chiede di conoscere se il Governo non intenda trattare imprese e
cittadini che hanno subito danni dal terremoto in Emilia-Romagna, Veneto
e Lombardia, come sono stati trattati imprese e cittadini delle zone terre-
motate di Umbria, Marche e Abruzzo, procedendo ad una sospensione dei
pagamenti sino al 31 dicembre 2015, utilizzando come copertura finanzia-
ria parte delle somme non utilizzate per la ricostruzione.

(2-00081)
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MANCONI, SIMEONI, GOTOR, SERRA, ORELLANA, DONNO,
LUCIDI, FATTORI, PAGLINI, MANGILI, BATTISTA, VACCIANO,
MONTEVECCHI, BENCINI, AIROLA. – Al Ministro degli affari esteri.
– Premesso che:

in data 19 settembre 2013 la nave rompighiaccio di Greenpeace
«Arctic Sunrise» è stata bloccata dalla Guardia costiera russa, che ha tratto
in arresto 30 attivisti dell’equipaggio di diverse nazionalità con l’accusa di
aver commesso un atto di pirateria;

tra gli attivisti si trovava anche l’italiano Cristian D’Alessandro, il
quale, insieme agli altri, è stato trattenuto a Murmansk in attesa di ulte-
riori indagini;

il direttore generale di Greenpeace, Giuseppe Onufrio, nel corso di
un incontro con la Commissione straordinaria per la tutela e la promo-
zione dei diritti umani del Senato il 10 ottobre 2013, ha manifestato pre-
occupazione per le condizioni di reclusione di Cristian D’Alessandro, in
cella insieme a detenuti comuni, mettendo in evidenza le difficoltà che
si pongono in ordine alla soluzione della delicata vicenda;

l’Arctic Sunrise si trovava in prossimità della piattaforma Priraz-
lomnaya per contestare le trivellazioni petrolifere di Gazprom;

il V rapporto dell’Intergovernamental panel on climate change
(IPCC), approvato a Stoccolma il 26 settembre 2013, rileva su basi scien-
tifiche la necessità di non effettuare attività estrattive nell’artico per non
recare ulteriori danni al clima;

la piattaforma Prirazlomnaya è situata in una zona economica
esclusiva della Russia, non quindi in acque territoriali russe ma in acque
internazionali;

la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla quale
la Russia ha aderito, prevede che in tali circostanze la Guardia costiera
possa intervenire solo qualora si riscontrino violazioni dei diritti di pesca
ovvero in caso di inquinamento o di pirateria;

il presidente Putin il 25 settembre 2013 ha ammesso pubblicamente
che non sussistevano atti di pirateria da parte dei militanti di Greenpeace;

il 24 e 27 agosto 2012 Greenpeace ha assunto un’iniziativa iden-
tica a quella del 19 settembre ma, in quell’occasione, la Guardia costiera
russa, sollecitata dai responsabili della piattaforma, si è rifiutata di inter-
venire poiché non ne ricorrevano le condizioni;

l’articolo 106 della Convenzione Onu sul diritto del mare afferma
che «Quando il sequestro di una nave o aeromobile sospettati di pirateria è
stato effettuato sulla base di prove insufficienti, lo Stato che ha disposto il
sequestro è responsabile, di fronte allo Stato di cui la nave o aeromobile
hanno la nazionalità, di qualunque perdita o danno causato da tale seque-
stro»;

il Ministero degli esteri olandese ha annunciato la presentazione di
una causa di arbitrato al Tribunale internazionale per la legge del mare
allo scopo di recuperare la nave Arctic Sunrise ed il suo equipaggio,
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si chiede di conoscere quali iniziative il Governo italiano intenda
adottare per sostenere politicamente l’azione intrapresa dal Governo olan-
dese presso il Tribunale internazionale per la legge del mare di Amburgo.

(2-00082)

Interrogazioni

ZANETTIN. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

a margine della cerimonia di verifica delle prime paratie mobili del
Mose, il Ministro in indirizzo avrebbe candidamente dichiarato all’asses-
sore Chisso e al consigliere regionale Toniolo che non sarebbero disponi-
bili le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della tangenziale
nord est di Vicenza;

tale opera è stata prevista nell’accordo di compensazione per la
realizzazione sul nostro territorio della base statunitense Dal Molin;

una dichiarazione cosı̀ perentoria getta nello sconforto chi ha sem-
pre creduto nello Stato e negli impegni che questo assume con le comu-
nità locali,

si chiede di sapere se ed in quali tempi il Governo intenda adempiere
ai precisi impegni assunti con la comunità di Vicenza relativamente al fi-
nanziamento della tangenziale nord est.

(3-00430)

RUVOLO. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, della salute e dello sviluppo economico. – Premesso che:

la normativa italiana in materia di produzione e commercio delle
bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi
si basa sul decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958,
n. 719. All’articolo 4 si stabilisce che le bibite analcoliche vendute con
il nome di frutta a succo (tra cui anche gli agrumi, arancio, limone e man-
darino e simili) o recanti denominazioni che al frutto si richiamino, de-
vono essere preparate con il succo di cui alla denominazione. Già tale
norma stabiliva che le bibite dovessero avere, «per ogni 100 cc», un con-
tenuto di succo naturale non inferiore a 12 grammi o della quantità equi-
valente di succo concentrato liofilizzato o sciroppato;

la successiva legge n. 286 del 1961, recante «Disciplina delle be-
vande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia», stabilisce al-
l’articolo 1 che tali bevande il cui gusto e aroma fondamentale deriva
dal loro contenuto di essenze di agrumi non possano essere colorate se
non contengano anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12
per cento;

da ultimo l’articolo 8 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, ha stabilito, al comma 16
che «Le bibite analcoliche di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e succes-
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sive modificazioni, devono essere commercializzate con un contenuto di
succo naturale non inferiore al 20 per cento»;

il comma 16-bis ha esteso l’innalzamento della soglia al 20 per
cento anche in relazione alla legge n. 286 del 1961 sulle bevande con de-
nominazione di fantasia;

il comma 16-ter ha peraltro chiarito che «Le disposizioni di cui ai
commi 16 e 16-bis si applicano a decorrere dal nono mese successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica
di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio
ai sensi dei commi 16 e 16-bis, prodotte prima della data di inizio dell’ef-
ficacia delle disposizioni di cui ai medesimi commi 16 e 16-bis, stabilita
ai sensi del precedente periodo, possono essere commercializzate entro gli
otto mesi successivi a tale data»;

tale ultima prescrizione in ordine alle modalità di notifica dalle
autorità italiane alla Commissione europea secondo le procedure relative
alle norme e regolamentazioni tecniche è stata oggetto di rilievi da parte
delle competenti Istituzioni europee in relazione al mancato rispetto della
tempistica e con motivazioni in merito alla normativa vigente a livello di
Unione europea;

in particolare, sono stati avanzati dubbi sul rispetto della direttiva
98/34/CE, del principio della libera circolazione delle merci e della diret-
tiva 2001/112/CE;

la direttiva 2001/112/CE è stata da ultimo modificata dalla diret-
tiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi de-
stinati all’alimentazione umana e reca prescrizioni volte a uniformare le
procedure sugli ingredienti, i trattamenti e le sostanze autorizzate;

rilevato quindi che:

la normativa vigente a livello nazionale e di Unione europea ha un
diretto impatto sul comparto economico della produzione degli agrumi,
comparto di particolare rilevanza in alcune regioni italiane tra cui la Sici-
lia;

risulta che l’innalzamento della soglia percentuale sul contenuto di
succo naturale di arancia e altri agrumi contenuta nel decreto-legge n. 158
del 2012 non sia stato effettivamente applicato, stanti i dubbi esistenti
sulla compatibilità delle disposizioni nazionali con la normativa europea;

peraltro, tale soglia più alta si inquadra nell’ambito di un provve-
dimento che introduce norme in materia di sicurezza alimentare e di be-
vande in un’ottica di promozione dello sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute, come esplicitato dal titolo stesso
del provvedimento d’urgenza,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
assumere, a livello interno e presso le competenti istituzioni dell’Unione
europea, per giungere a una definizione della materia che contemperi le
esigenze di rispetto delle procedure stabilite in sede di Unione europea,
scongiurando eventuali procedure contenziose con la Commissione euro-
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pea, con le istanze di tutela della salute dei consumatori e di sostegno eco-
nomico all’importante comparto della produzione di agrumi in Italia.

(3-00431)

FORMIGONI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali. – Premesso che:

l’interrogante ha guidato una delegazione della 9ª Commissione
permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato in una
visita presso il Centro ricerche sul riso il 30 settembre 2013;

in data 9 ottobre la Commissione Agricoltura ha svolto un’audi-
zione dell’Ente nazionale risi nel corso della quale è stata rappresentata
la situazione produttiva del comparto e sono stati evidenziati taluni profili
di problematicità del settore;

secondo le informazioni acquisite e i dati più recenti, l’Italia è il
primo Paese produttore di riso nell’Unione europea, in quanto con i
suoi 235.052 ettari coltivati nel 2012 rappresenta il 52 per cento della su-
perficie investita a riso nell’Unione stessa (450.311 ettari);

si tratta di una produzione che rappresenta per molte zone una col-
tivazione insostituibile. Grazie ad un’attenta gestione della politica agri-
cola comune, che per il settore è sempre stata caratterizzata da una speci-
ficità e da una differenziazione rispetto agli altri cereali, la coltivazione
del riso in Italia ha potuto svilupparsi in termini di superfici e di innova-
zione tecnologica;

in questi ultimi anni, all’interno dell’Unione europea, il consumo
di riso europeo è cresciuto e il riso italiano ha raggiunto una quota pari
al 40 per cento, grazie anche ad investimenti industriali che hanno conso-
lidato e ampliato le reti commerciali;

il sistema risicolo rappresenta pertanto il motore trainante per l’e-
conomia di una parte importante del Paese: le aziende risicole sono attual-
mente più di 4.000 e le aziende trasformatrici in Italia sono circa 100;

le risaie hanno rilevanza dal punto di vista della creazione di ade-
guate strutture per il governo del sistema idraulico-irriguo, con positivi ef-
fetti sull’agricoltura, ma anche per l’ambiente e il paesaggio;

ricordato che:

l’applicazione del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio del
22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tarif-
farie generalizzate a decorrere dal 1º gennaio 2009, sta creando grave pre-
occupazione tra i rappresentanti della filiera risicola nazionale e comuni-
taria;

il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione eu-
ropea offre ai Paesi in via di sviluppo dazi doganali ridotti per determinati
prodotti importati nel mercato europeo; in particolare, oltre a un regime
generale anche un regime speciale a favore dei Paesi meno avanzati
(PMA);
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per il settore risicolo, rilevano in particolare i dazi applicati sulle

importazioni di riso dalla Cambogia e dal Myanmar;

nella campagna di commercializzazione 2008-2009, precedente alla

completa liberalizzazione del regime di favore per i PMA avvenuta pro-

prio il 1º settembre 2009, considerando i dazi pagati per l’ingresso del

riso lavorato nell’Unione europea e le agevolazioni tariffarie allora in es-

sere, il dazio medio riscosso dall’Unione su ogni tonnellata si situava a un

livello di 105 euro. Durante la campagna corrente si rileva invece, come

nei primi 9 mesi di gestione della campagna stessa, il livello medio del

dazio del riso importato si situi ad un livello di 72,50 euro per tonnellata;

si tratta di un preoccupante calo del 31 per cento circa, cui si ac-

compagna un aumento progressivo delle importazioni di riso lavorato, che

sono passate dalle 344.000 tonnellate circa della campagna 2008-2009 alle

429.000 tonnellate circa della campagna 2011-2012, facendo segnare un

incremento del 25 per cento; il dato dell’importazione di riso lavorato a

fine campagna 2012-2013 potrebbe attestarsi a circa 470.000 tonnellate

con un incremento rispetto al volume registrato nella campagna 2008-

2009 ancora più consistente e pari al 37 per cento;

si evidenzia quindi un drastico mutamento dalla campagna 2009-

2010 con la completa liberalizzazione delle importazioni dai PMA. Infatti,

il volume totale importato risulta triplicato (con un aumento del 200 per

cento) rispetto alla campagna precedente, mentre il quantitativo importato

dalla Cambogia risulta addirittura quintuplicato (con un aumento del 400

per cento);

il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, che abroga con effetto dal 1º gennaio 2014 il regolamento

(CE) n. 732/2008, prevede il rinnovo del sistema di preferenze tariffarie

generalizzate sine die. In particolare esso prevede all’articolo 22 una clau-

sola di salvaguardia generale per cui «qualora un prodotto originario di un

Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, pa-

ragrafo 2 sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o da rischiare

di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o di-

rettamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune pos-

sono essere ripristinati per detto prodotto. Ai fini del presente capo per

"prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto

tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un prodotto

siffatto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti,

abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato«;

all’articolo 23 si specifica che «si considera che esistano gravi dif-

ficoltà qualora i produttori dell’Unione subiscano un deterioramento della

loro situazione economica e/o finanziaria. Nel considerare l’eventuale esi-

stenza di tale deterioramento, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei

seguenti elementi concernenti i produttori dell’Unione, ove tali informa-

zioni siano disponibili: a) quota di mercato; b) produzione; (...) i) impor-

tazioni; j) prezzi»;
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all’articolo 32, in merito alla sorveglianza nei settori dell’agricol-

tura e della pesca, si stabilisce che taluni prodotti a tariffa doganale co-

mune originari di Paesi beneficiari possano essere oggetto di uno speciale

meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati del-

l’Unione;

lo stesso regolamento si occupa anche, all’articolo 21, dei casi di

«frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei

prodotti e delle relative procedure o in mancanza di controlli sistematici

sull’osservanza delle stesse» stabilendo che «i regimi preferenziali di

cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati

nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un Paese bene-

ficiario»;

considerato altresı̀ che occorrerà valutare l’impatto sulle importa-

zioni del regolamento (UE) n. 607/2013 che ha revocato, con efficacia re-

troattiva, la sospensione dell’esenzione del dazio per le importazioni pro-

venienti dal Myanmar/Birmania, paese che rientra nella lista dei Paesi

meno avanzati;

rilevato infine che:

si evidenzia il concreto rischio che il flusso di importazione del

riso dai PMA, tra cui figurano anzitutto la Cambogia e il Myanmar, Paesi

esportatori in rapido sviluppo grazie a ingenti investimenti, assuma dimen-

sioni tali da poter addirittura coprire ed eccedere l’intero fabbisogno del-

l’Unione europea, pregiudicando la sopravvivenza stessa della risicoltura

comunitaria; la riduzione delle superfici risicole mette a repentaglio il tes-

suto economico sociale di un’importante area territoriale del Paese e del

relativo equilibrio idrogeologico;

nel nuovo quadro della politica agricola comune che si è appena

definito grande attenzione viene dedicata a specifiche colture e al tema

del greening;

il quadro normativo delineato a livello europeo reca disposizioni

che prevedono e disciplinano i casi non solo di irregolari pratiche econo-

miche, ma anche di impatto eccessivo della introduzione di regimi tariffari

preferenziali nell’ambito dell’economia interna,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere in merito alla

sensibilizzazione delle competenti istituzioni dell’Unione europea per far

presente il serio pericolo che corre la produzione risicola italiana;

quale posizione il Governo nel suo complesso e il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali in particolare intendano tenere

quanto al contributo alle determinazioni dell’Unione europea in merito

alla tutela del riso italiano in sede di definizione delle politiche tariffarie

comuni e di applicazione della normativa vigente.

(3-00432)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

PUPPATO, RICCHIUTI, PANIZZA, LO GIUDICE, DI GIORGI,
FAVERO, CIRINNÀ, ESPOSITO Stefano, PEZZOPANE, FEDELI, DE
PIN. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in occasione di ogni tornata elettorale le liste dei candidati presen-
tate dai diversi raggruppamenti politici in lizza devono essere sottoscritte
da un numero minimo di cittadini elettori (variabile a seconda del tipo di
consultazione), le cui firme devono essere autenticate secondo le proce-
dure di legge;

l’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante «Mi-
sure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento eletto-
rale», nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e
poi modificato dall’art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1990, n. 120,
stabilisce che «Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non
siano attribuite esclusivamente ai notai» e che siano previste dalle norme
di legge in materia di elezioni politiche (decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 marzo 1957, n. 361), europee (legge 24 gennaio 1979, n. 18),
regionali (legge 17 febbraio 1968, n. 108), provinciali (legge 8 marzo
1951, n. 122) e comunali (decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570) nonché in materia di referendum abrogativi e costi-
tuzionali e di iniziativa popolare nella formazione delle leggi (legge 25
maggio 1970, n. 352) tra gli altri, «i notai, i giudici di pace, i cancellieri
(...) i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provin-
ciali, i presidenti dei consiglio comunali e provinciali, i presidenti e i vi-
cepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali
e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia». Sono
altresı̀ competenti, per la medesima norma, «i consiglieri provinciali e i
consiglieri comunali che comunichino la loro disponibilità, rispettiva-
mente, al presidente della provincia e al sindaco»;

il Ministero dell’interno, con circolare 11 febbraio 2008, n. 7, ha
sostenuto che «per quanto concerne il potere di autenticazione demandato
dal citato art. 14 anche ai Consiglieri provinciali e comunali che comuni-
chino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia
e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressa-
mente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica
anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali. Analogamente,
in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali
e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta
indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni ven-
gono raccolte. Si raccomanda in particolare che, nell’espletamento delle
suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di
trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono parteci-
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pare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il go-
dimento più diffuso dell’elettorato passivo costituzionalmente tutelato»;

a dispetto di una lunga e consolidata prassi confortata dalle circo-
lari prefettizie diffuse anche alla vigila delle consultazioni elettorali del
maggio 2013, secondo cui il consigliere provinciale veniva autorizzato
ad autenticare le firme a sostegno delle liste elettorali comunali, purché
il Comune fosse compreso nel territorio della provincia di appartenenza
del consigliere medesimo, di recente, la giurisprudenza amministrativa
(Consiglio di Stato, sentenza 31 marzo 2012, n. 1889; analogamente, 16
aprile 2012, n. 2180; da ultimo, 8 maggio 2013, n. 2501), in relazione
a ricorsi avverso l’ammissione o esclusione di liste di candidati ad elezioni
comunali, ha ribadito il principio secondo cui la legittimazione ad auten-
ticare le sottoscrizioni, per qualsiasi soggetto a ciò abilitato, e quindi an-
che per i consiglieri e assessori comunali e provinciali, «è sempre limitata
ad un determinato territorio», e ciò in quanto, essendo il territorio ele-
mento costitutivo di ogni ente territoriale, necessariamente i suoi organi
esercitano le proprie funzioni nei limiti di questo. La citata giurisprudenza
del Consiglio di Stato ha affermato, inoltre, l’ulteriore principio della
«pertinenza» della competizione elettorale, secondo cui, cioè, oltre all’an-
zidetto limite territoriale, «opera il limite funzionale del diretto coinvolgi-
mento nella competizione dell’ente locale del quale il consigliere o asses-
sore è organo», che costituisce la condizione necessaria per radicare l’ec-
cezionale potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste
elettorali a decorrere dal centottantensimo giorno precedente il termine fis-
sato per la presentazione delle candidature;

la sentenza del TAR Basilicata n. 457/2013 resa in data 31 luglio
2013 ha optato per un’interpretazione estensiva della norma richiamata in
apertura ritenendo che «dalla lettera dell’art. 14 non si evince tale ulteriore
restrizione che appare contraddire la sopramenzionata logica di amplia-
mento dei margini di efficienza del procedimento elettorale connessa all’e-
stensione del numero dei soggetti abilitati all’autenticazione di firma dei
sottoscrittori di liste. (...) Nella specie non v’è dubbio alcuna che l’inter-
pretazione sostenuta in gravame, di fatto, restringe in modo ben poco coe-
rente con gli obiettivi di fondo avuti di mira dal Legislatore dell’art. 14 il
numero dei soggetti chiamati a sostenere lo sforzo organizzativo della
competizione elettorale»;

il TAR Toscana, con sentenza n. 1312/2013 del 26 settembre 2013,
ha condiviso invece l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato con la sen-
tenza n. 2501 del 2013 affermando che «il consigliere dell’ente locale
esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge
21 marzo 1990 n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione
elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale
opera», e di conseguenza ha annullato tutti gli atti della consultazione elet-
torale a partire dall’ammissione della lista sciogliendo il Consiglio comu-
nale di Gavorrano (Grosseto);

il Ministero dell’interno ha diramato la circolare n. 51/2013 del 2
agosto 2013 a tutti i prefetti della Repubblica invitandoli a dare la mas-
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sima diffusione del parere citato presso i sindaci, i presidenti di Provincia,
i segretari comunali e provinciali, nonché presso le forze politiche locali
affinché fossero rispettati i più restrittivi criteri di interpretazione dell’art.
14 della legge n. 53 del 1990, senza considerare il fatto che le elezioni si
erano già svolte ed gli amministratori già insediati;

considerato che:

a causa dell’interpretazione del tutto restrittiva dell’art. 14 della
legge n. 53 del 1990 affermatasi nella recente giurisprudenza del Consi-
glio di Stato incombe su numerosi Consigli comunali il rischio concreto
dello scioglimento, con inevitabili gravi ripercussioni economiche e so-
ciali;

quindi, a quanto risulta agli interroganti, i decreti di annullamento
delle elezioni vengono e verranno emanati non a causa di acclarate irrego-
larità sostanziali ma solo per effetto di un palese conflitto interpretativo
tra diversi organi dello Stato, frutto di una normazione che, alla prova
dei fatti, si è rivelata carente e non inoppugnabile;

le proposte de iure condendo vanno tutte in direzione dell’interpre-
tazione estensiva, senza ritenere cioè necessario precisare una delimita-
zione territoriale in ordine al «consigliere provinciale o consigliere comu-
nale che abbia comunicato la propria disponibilità rispettivamente, al pre-
sidente della provincia e al sindaco», si veda ad esempio l’art. 1 del dise-
gno di legge 2039 della XVI Legislatura, d’iniziativa dei senatori Poretti e
Perduca, comunicato alla Presidenza del Senato il 25 febbraio 2010, re-
cante «Disposizioni per l’autenticazione delle firme negli atti presentati
agli uffici elettorali»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente adottare ogni inizia-
tiva utile ad evitare che vengano promosse azioni di decadenza di ammi-
nistratori comunali eletti nelle tornate elettorali che si sono svolte prece-
dentemente all’emanazione della sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, del
Consiglio di Stato che ha interpretato restrittivamente l’articolo 14,
comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53;

se non ritenga necessario emanare una circolare interpretativa che
definisca con la massima chiarezza la disciplina per la raccolta delle firme
e la loro autenticazione a partire dalle prossime tornate elettorali.

(3-00433)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASSON. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. – Premesso che:

il caso delle grandi navi da crociera a Venezia evidenzia, come è
noto, diverse criticità. Una di esse riguarda le relative emissioni in atmo-
sfera che contribuiscono in misura rilevante ad abbassare la qualità dell’a-
ria in ragione delle caratteristiche e della quantità dei combustibili utiliz-
zati;
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secondo la normativa italiana (decreto legislativo n. 152 del 2006,
parte V) di recepimento delle disposizioni europee (direttiva 2005/33/CE)
sono ora in essere le seguenti limitazioni relativamente ai combustibili ad
uso marittimo: è vietato l’utilizzo di «gasoli marini» con tenore di zolfo
superiore allo 0,10 per cento in massa «nelle acque territoriali e nelle
zone di protezione ecologica» (art 295, comma 1); è vietata l’immissione
sul mercato di «gasoli marini» con tenore di zolfo superiore allo 0,1 per
cento in massa (art. 295, comma 2); è vietata l’immissione sul mercato di
oli marini (ZEE) con tenore di zolfo superiore allo 1,5 per cento in massa
(art. 295, comma 3); è vietato alle navi battenti bandiera italiana «l’uti-
lizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore
all’1,5 per cento in massa (...) nelle acque territoriali, nelle zone economi-
che esclusive [ZEE] e nelle zone di protezione ecologica [ZPE], ricadenti
all’interno di aree di controllo delle emissioni di SOx, ovunque ubicate»
(art. 295, comma 4); il medesimo divieto è fatto valere per navi non bat-
tenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree in territorio
italiano o con esso confinante e che si trovano in porto italiano (art. 295,
comma 4); al momento tuttavia non risultano designazioni di ZEE (aree
del mare adiacenti alle acque territoriali per le quali possono essere riser-
vati ad uno Stato diritti esclusivi di gestione delle risorse naturali, secondo
la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), anche
se è recente uno studio della Commissione europea che ne evidenzia pos-
sibilità e convenienze anche per l’area adriatica-ionica (presentato dalla
Commissaria alla pesca in data 11 luglio 2013); anche le ZPE sono pre-
viste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del
1982, ma al momento non ne sono istituite nell’Adriatico (una fu tuttavia
istituita unilateralmente dalla Croazia e poi sospesa); è vietato alle «navi
adibite alla navigazione interna» l’utilizzo di combustibili, diversi dal «ga-
solio marino» e dall’«olio diesel marino», con tenore di zolfo superiore
allo 0,1 per cento in massa (art. 295, comma 7); secondo il codice della
navigazione (regio decreto n. 327 del 1942, art. 21, è considerata naviga-
zione interne quella che si svolge su laghi, fiumi, canali «e altre acque
interne» e dunque tra queste ultime possono annoverarsi anche le acque
lagunari; è vietato nelle navi all’ormeggio (legate in banchina) l’utilizzo
di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1
per cento in massa (art. 295, comma 8); il combustibile consentito deve
essere utilizzato «il prima possibile dopo l’ormeggio» fino al «più tardi
possibile prima della partenza» (art. 295, comma 8) e non si dà luogo al-
l’obbligo qualora l’ormeggio sia di durata inferiore a due ore secondo l’o-
rario reso noto al pubblico (art. 295, comma 9).

secondo le norme internazionali INO (International maritime orga-
nization) il combustibile tenuto a bordo deve oggi avere un contenuto di
zolfo inferiore a 3,5 per cento e dal 2020 non superiore allo 0,5 per cento
(International convention on the prevention of pollution from ships, MAR-
POL 73/78, annesso VI, entrato in vigore nel 2005), salvo un’eventuale
revisione della fattibilità prevista per il 2018; tuttavia per le zone desi-
gnate ECA (Emission control area) il combustibile usato in navigazione
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deve avere un contenuto di zolfo inferiore 1,0 per cento ed inferiore allo

0,1 per cento dal 2015. Sono attualmente designate come aree ad emis-

sioni controllate i seguenti mari: mar Baltico (vincolo su monossido di

azoto, in vigore dal 2006); mare del Nord (vincolo su monossido di azoto,

in vigore dal 2007); acque costiere del Nord America (vincolo su monos-

sido di azoto e monossido di zolfo, in vigore dal 2012); acque costiere di

stati Uniti e Caraibi (vincolo sulle stesse due sostanze, in vigore dal

2014);

i limiti imposti dalla MARPOL sono stati recepiti dall’Unione eu-

ropea con la direttiva 2005/33/CE, modificata dalla 2012/33/UE, che do-

vrà essere recepita dagli stati membri entro il 18 giugno 2014;

al momento (e fino al 31 dicembre 2013) è inoltre in essere un ac-

cordo volontario (Venice blue flag 2013) tra compagnie di navigazione

(non tutte quelle che fanno scalo alla Stazione marittima passeggeri di Ve-

nezia) ed i rappresentanti delle autorità locali (Comune, autorità portuale,

autorità marittima) con il quale le stesse compagnie si impegnano ad uti-

lizzare il combustibile prescritto all’ormeggio secondo la vigente norma-

tiva (cioè con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento in massa)

anche nella navigazione dall’ingresso in laguna, dalla bocca di porto di

lido, fino all’ormeggio (e viceversa),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi al fine

di provvedere al più presto al recepimento nell’ordinamento italiano delle

citate direttive 2005/33/CE e 2012/33/UE per limitare il tenore di zolfo

nei combustibili per uso marittimo all’interno delle acque della laguna

di Venezia;

se intendano considerare l’opportunità di applicare i limiti per i

carburanti ad uso marittimo prescritti nella navigazione interna debbano,

ex lege, anche alla navigazione nei canali lagunari (tenore di zolfo non

superiore allo 0,1 per cento in massa);

se considerino la possibilità di istituire, con accordi internazionali,

nel golfo di Venezia, o nell’Adriatico, misure speciali di contenimento

delle emissioni in atmosfera derivanti dai combustibili marittimi riservate

ad aree di particolare tutela (ECA, ZPE, ZEE); zone economiche esclu-

sive, d’intesa con i Paesi frontalieri, utili per la migliore gestione della pe-

sca nonché per ridurre l’inquinamento da emissioni in atmosfera (con

combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all’1,5

per cento in massa); zone di protezione ecologica (ZPE), d’intesa con i

Paesi frontalieri, utili anche al fine di ridurre l’inquinamento da emissioni

in atmosfera (con combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non

superiore all’1,5 per cento in massa); zone economiche esclusive (ZEE),

d’intesa con i paesi frontalieri, utili per la migliore gestione della pesca

nonché per ridurre l’inquinamento da emissioni in atmosfera (con combu-

stibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all’1,5 per

cento in massa); zone ECA per cui il combustibile usato in navigazione
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deve avere un contenuto di zolfo inferiore ora all’1,0 per cento ed allo 0,1
per cento dal 2015.

(4-00994)

STUCCHI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in data 29 aprile 2013 la Commissione consuntiva centrale con-
trollo armi del Ministero dell’interno ha classificato le mazzette di segna-
lazione, assegnate agli agenti di Polizia locale di Bergamo nel 2010, come
«armi proprie» e pertanto non impiegabili in servizio;

la dotazione era stata determinata dall’opportunità di garantire al
personale, sempre più impiegato in attività di controllo del territorio sotto
il profilo della sicurezza urbana, della polizia giudiziaria e delle funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza, maggiori condizioni di sicurezza opera-
tiva;

la fornitura era stata acquistata in conformità alle caratteristiche
tecniche delle mazzette già in uso;

la Polizia di Bergamo, nel primo semestre dell’anno 2013, ha prov-
veduto a denunciare all’autorità giudiziaria 236 soggetti, ha eseguito 96
interventi presso immobili fatiscenti, ha svolto 170 servizi di contrasto al-
l’accattonaggio e all’abusivismo commerciale e all’insediamento abusivo
di nomadi;

l’evoluzione dell’attività di controllo del territorio richiede ormai
una revisione dell’attuale normativa concernente l’armamento e le dota-
zioni dei Corpi. Più volte note ministeriali e prefettizie, in questi anni,
hanno annunciato che l’amministrazione stava procedendo ad integrare
il decreto ministeriale n. 145 del 1987 per includervi, oltre alle armi di
ordinanza, altri strumenti di difesa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la de-
cisione del 29 aprile 2013 della Commissione consuntiva centrale con-
trollo armi, al fine consentire al Comune di Bergamo di dotare gli agenti
di validi e oramai indispensabili strumenti di autotutela, quali le mazzette
di segnalazione, nelle more dell’auspicata riforma della normativa sulla
Polizia locale.

(4-00995)

TONINI, PANIZZA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Pre-
messo che:

il 12 settembre 2013 alle Poste italiane veniva fatto recapitare il
mensile di informazione e approfondimento «Questo Trentino» affinché
provvedesse alla distribuzione agli utenti abbonati per il giorno 14 di set-
tembre;

dopo circa una settimana, presso la redazione della testata comin-
ciavano a pervenire segnalazioni da parte di numerosi abbonati che lamen-
tavano di non aver ricevuto il mensile;

del disservizio la redazione provvedeva immediatamente ad infor-
mare gli uffici competenti di Poste italiane, in particolare l’ufficio reclami;
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il problema non veniva risolto e da un numero verde si apprendeva
che il mensile, in quanto periodico, non era tracciato, vale a dire che la
spedizione non veniva in alcun modo controllata;

non ottenendo risposte esaurienti e avvicinandosi la data dell’invio
del nuovo numero del mensile, il giorno 25 settembre i legali della testata
inviavano una lettera di diffida a Poste italiane;

solo verso la fine settembre e solo dopo un articolo di denuncia
apparso sul «Corriere del Trentino» Poste italiane provvedeva a mettere
in contatto il mensile con un funzionario che si premurava di sbloccare
la situazione e si poneva come referente in caso di futuri disguidi;

considerato che:

numerosi sono gli abbonati a cui la copia del periodico è stata re-
capitata con un ritardo di oltre 20 giorni;

quanto avvenuto non rappresenta un fatto nuovo; infatti, riguardo
alla distribuzione dello stesso mensile anche in precedenza si erano già re-
gistrati altri ritardi e disservizi;

una siffatta gestione di un servizio molto rilevante come quello
della distribuzione dei periodici non è accettabile ed è fortemente penaliz-
zate sia per i cittadini che per le testate giornalistiche a causa della ridu-
zione del numero degli abbonamenti a cui tale situazione inevitabilmente
porta;

considerato inoltre, che negli ultimi tempi in provincia di Trento
sono stati denunciati anche altri disservizi analoghi,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti l’operato di Poste italiane e se
ritenga accettabile che solo dopo un intervento pubblico di denuncia l’a-
zienda abbia provveduto a fornire il servizio dovuto;

se non ritenga di dover verificare, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, la responsabilità di quanto accaduto;

quali iniziative intenda assumere per far sı̀ che episodi del genere
non si ripetano e che venga garantita la corretta distribuzione delle pros-
sime copie del mensile;

se non ritenga di dover accertare quali siano i motivi dei numerosi
disservizi che si sono verificati negli ultimi tempi nel servizio postale
della provincia di Trento e come intenda intervenire, per quanto di com-
petenza, affinché non si ripetano in futuro;

se non ritenga che Poste italiane sottovalutati l’importanza di un
servizio tanto essenziale e tanto determinante per la percezione della qua-
lità da parte della clientela del territorio come è quello della distribuzione
dei periodici e se non ritenga di dover intervenire presso i vertici dell’a-
zienda affinché trovi soluzioni organizzative diverse dalle attuali.

(4-00996)

ZANETTIN. – Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche
agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

secondo i dati diffusi nel 2012 da Eurostat, l’ufficio statistico del-
l’Unione europea, il beneficio reale per lavoratore in agricoltura nell’U-
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nione europea a 27 è salito dell’1 per cento nel 2012 contro un aumento
l’anno precedente dell’8 per cento. In Italia poi nel 2012, rispetto al 2011,
la crescita è stata dello 0,3 per cento, incremento principalmente dovuto
all’aumento del valore delle produzioni del settore agricolo dell’1,8 per
cento, rispetto ad un incremento dei costi di produzione dell’1,6 per cento;

allo stesso tempo i dati divulgati dall’Istat per il 2011 mostrano
che una produzione agricola in volume è risultata praticamente ferma ri-
spetto all’anno precedente;

sempre l’Eurostat, effettuando un censimento, registra per l’Italia
un significativo calo nel numero di aziende agricole, che sono passate
da 1.679.440 nel 2007 a 1.620.880 nel 2010: sono dunque scomparse
58.560 aziende agricole;

tale situazione sarebbe causata soprattutto da un aumento dei costi
intermedi di produzione; la seconda voce di spesa, dopo l’energia che au-
menta dell’11.85 per cento, risulta essere quella dei fertilizzanti con un
aumento del 6,6 per cento come riportato dall’ultimo rapporto sullo stato
dell’agricoltura 2013, diffuso dall’Inea, l’Istituto nazionale di economia
agraria, ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;

l’incremento dei prezzi dei fertilizzanti incide notevolmente sui co-
sti di produzione delle colture, in particolare dei cereali, che maggior-
mente necessitano di tale prodotto. L’incidenza sui costi di produzione
dei fertilizzanti è un fattore negativo perché determina un’erosione dei
margini di reddito aziendali, né è possibile per l’impresa agricola dimi-
nuire le dosi di prodotto, perché ciò comporterebbe una riduzione delle
rese;

l’allarme è stato altresı̀ ripreso da tutti i principali rappresentanti
del settore che segnalano come «i fertilizzanti sono essenziali per aumen-
tare la produttività delle colture, per mantenere la fertilità del suolo e, allo
stesso tempo, migliorare le condizioni di vita rurali, proteggere gli habitat

naturali e ridurre l’impatto ambientale in agricoltura»;

fin dal 1987, l’Unione europea ha imposto dei dazi all’ingresso dei
fertilizzanti provenienti da Paesi terzi, a causa del basso prezzo di vendita
di questi prodotti;

quello attuale è un momento di crisi economica e il mondo agri-
colo si trova in una situazione di difficoltà,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario- nell’ambito
delle procedure europee di riferimento, su cui il nostro Paese è chiamato
ad esprimere un parere motivato, richiedere la sospensione delle tariffe
alle importazioni di fertilizzanti da parte dei Paesi terzi per garantire
agli agricoltori del nostro Paese un accesso più equo a tali prodotti, con
la finalità di ottenere una più vasta scelta da parte degli operatori agricoli
che possa conseguentemente portare ad una riduzione del prezzo dei fer-
tilizzanti sul mercato, garantendo massimi standard di qualità ad oggi pe-
nalizzati.

(4-00997)
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MARAN. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare e della salute. – Premesso che:

la centrale termoelettrica di Monfalcone (Gorizia) era in origine di
proprietà dell’Enel e, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legisla-
tivo n. 79 del 1999 sulle liberalizzazioni del mercato elettrico, nel 2001,
è stata acquistata da società private nell’ambito delle cessioni dell’ex mo-
nopolista;

nel 2004 la Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso l’attuazione
di accordi con le industrie ritenute a maggior impatto ambientale, si impe-
gnava formalmente a perseguire il contenimento e la prevenzione degli
episodi acuti di inquinamento atmosferico. I due impianti per i quali la
Giunta regionale diede mandato all’allora assessore per l’Ambiente (Del
Piero) erano l’acciaieria di Servola a Trieste e la centrale termoelettrica
di Monfalcone, che, pertanto, era considerata un impianto «impattante
per l’ambiente»;

a fronte di questo mandato l’assessore individuava le condizioni
per la sottoscrizione del protocollo d’intesa del 29 luglio 2004 sottoscritto
dal Comune di Monfalcone, dalla Regione e dalla Provincia di Gorizia,
nonché dall’azienda Endesa. L’accordo, innanzi tutto, prevedeva la tra-
sformazione a ciclo combinato del gruppo energetico 4 e il conseguente
fermo del gruppo 3. Veniva prevista la contestuale realizzazione di im-
pianti per l’abbattimento dell’anidride solforosa dei fumi (ambientalizza-
zione) per i gruppi a carbone (tecnologia a desolforazione a umido) e la
cessione diretta di energia elettrica e del calore in esubero all’area indu-
striale di Monfalcone o, in alternativa, la realizzazione di un impianto
di teleriscaldamento. Si sarebbe anche dovuto istituire un osservatorio am-
bientale presso il Comune di Monfalcone, di intesa con Regione, Pro-
vincia ed Arpa, finanziato dalla stessa società Endesa, allo scopo di pro-
muovere e coordinare tutte le attività necessarie per la valutazione dello
stato ambientale del comprensorio attraverso l’analisi dei livelli comples-
sivi di inquinanti ed il loro effetto sulla salute pubblica. Il Comune di
Monfalcone avrebbe dovuto deliberare sulla composizione ed il funziona-
mento dell’osservatorio; diversamente da quanto concordato, la somma
che la società Endesa accettò di versare si risolse in un contributo per
il solo funzionamento dell’osservatorio e questo strumento rimase lettera
morta;

il 25 settembre 2009, a 5 anni dalla stipula dell’accordo, la nuova
proprietà A2A comunicava alla stampa ed al sindaco di Monfalcone il
proprio ripensamento per la riconversione a gas dell’impianto;

il 1º dicembre 2009 il sindaco di Monfalcone inviava una lettera
alla Regione nella quale dichiarava tutta la sua preoccupazione per il man-
cato rispetto dell’accordo del 2004 e sollecitava una risposta della Regione
citando la mancata costituzione dell’osservatorio ambientale che, dopo 8
anni, non aveva ancora visto la luce;

tale vicenda rivela le difficoltà nell’applicazione sul territorio dei
principi della responsabilità sociale delle imprese che spetterebbe per pre-
cisa disposizione normativa regionale (legge regionale n. 18 del 1995) alla
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Provincia in accordo con la Regione e ovviamente con i Comuni più coin-
volti e dimostra le difficoltà nelle relazioni tra gli enti locali e le grandi
imprese insediate sul territorio;

presso la Provincia di Gorizia è depositata un’autorizzazione inte-
grata ambientale (AIA) del 2009 che prevede la trasformazione dei gruppi
da olio pesante a gas. Lo studio alla base dell’AIA Endesa «Identifica-
zione e quantificazione degli effetti dell’emissione in aria e confronto
con sqa [standard di qualità ambientale] per la proposta impiantistica
per la quale si richiede l’autorizzazione» è molto accurato relativamente
allo studio degli inquinanti gassosi monossido di azoto e ossido di zolfo,
sostanze pericolose per la vegetazione e per le piogge acide, ma lacunoso
sugli inquinanti solidi, PM e metalli pesanti che sono, diversamente, peri-
colosi per la salute umana;

alla richiesta da parte della società A2A di una nuova AIA (inviata
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 3
luglio 2013), sostitutiva dell’attuale a scadenza nel 2016, la società pro-
prietaria dell’impianto ha presentato il 16 luglio 2013 una richiesta di
VIA alla Provincia di Gorizia per poi seguire l’iter decisionale di nuova
AIA in sede ministeriale. La domanda di VIA è a supporto dell’installa-
zione del sistema di abbattimento degli ossidi di azoto (DeNOx) sui
gruppi a carbone 1 e 2 per l’adeguamento ai valori limite nel rispetto delle
migliori tecniche disponibili (MTD);

il titolare di uno stabilimento produttivo nella zona interessata
dalla Centrale termoelettrica ha commissionato uno studio ad un gruppo
di ricercatori dell’Università degli studi di Trieste per rilevare ed analiz-
zare la presenza nell’ambiente di metalli pesanti, causa principale di neo-
plasie;

nel corso della ricerca di informazioni presso il Comune di Mon-
falcone i ricercatori si sono imbattuti in uno studio protocollato dal Co-
mune nel 2001, con periodo di analisi 1999-2001, commissionato da
Enel, allora proprietaria della centrale, sull’analisi lichenica da metalli pe-
santi nelle zone interessate dalla centrale. Lo studio, contenuto nelle
12000 pagine di dossier sulla centrale oggetto di VIA ed AIA, evidenzia
preoccupanti livelli di metalli pesanti nei licheni delle 52 stazioni di mo-
nitoraggio. Nello specifico si tratta di: 1) arsenico e cadmio, livello di na-
turalità alto ma non ancora alterato; 2) berillio, alterazione bassa. Il beril-
lio contribuisce ad aumentare l’incidenza di tumori polmonari; 3) cromo,
alterazione media in molti settori: i livelli di alterazione massima sono
nella zona urbana di Monfalcone. Anche il cromo contribuisce ad aumen-
tare il rischio di incidenza dei tumori polmonari; 4) piombo, alterazione
alta: i settori a maggiore concentrazione sono quelli di Monfalcone nord
nord ovest e Jamiano e Doberdò del lago. Il piombo aumenta il rischio
di incidenza dei tumori polmonari, alla vescica, al rene ed al tratto gastro-
enterico; 5) vanadio, alterazione media diffusa. Il vanadio è un metallo
tossico, non si conoscono per il momento correlazioni con patologie tumo-
rali specifiche; 6) mercurio, alterazione medio-alta e alterazione molto alta
nel settore nord occidentale Jamiano e Doberdò del lago. L’inalazione di
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fumi di mercurio, assai più pericolose dell’assunzione attraverso il cibo,
oltre a causare aborti spontanei, aumentano l’incidenza di tumori al pol-
mone, al pancreas, al colon, alla prostata, all’encefalo e al rene;

dello studio sui licheni, inviato a ben tre Ministeri (dello sviluppo
economico, dell’ambiente e della salute), sia l’AIA del 2009 che le prece-
denti procedure di autorizzazione governativa all’attività della centrale
non contengono alcun riferimento significativo né hanno affrontato analisi
mirate alla rilevazione dei metalli pesanti nell’ambiente, limitandosi a va-
lutare, come accennato in precedenza, il monossido e diossido di azoto,
monossido di zolfo e polveri totali sospese, elementi palesemente più vo-
latili rispetto ai metalli pesanti e, perciò, più soggetti al trasporto aereo e
ad una dispersione più diffusa nell’ambiente con conseguente diminuzione
di concentrazione in zone specifiche,

si chiede di sapere:

alla luce dello studio commissionato da ENEL che rileva preoccu-
panti valori inquinanti nell’ambiente quali motivazioni abbiano indotto il
Ministero dell’ambiente competente a rispondere positivamente alle richie-
ste di AIA precedenti ed in essere;

se non ritenga che l’AIA attualmente in vigore, alla luce dei dati
dello studio, apparentemente non tenuti in debita considerazione ai fini
autorizzativi, debba essere considerata nulla,

se il Ministro della salute non ritenga opportuno e necessario, spe-
cie se si considera che le autorizzazioni all’attività della centrale sono
state concesse dal Governo, promuovere e finanziare uno studio epidemio-
logico.

(4-00998)

PEZZOPANE. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

le somme assegnate dalla delibera CIPE n. 135 del dicembre 2012
per la ricostruzione privata, a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, allo
scopo di consentire il rientro delle popolazioni nelle rispettive abitazioni,
ammontano a 1.445 milioni di euro, di cui 985 milioni di euro sono asse-
gnati alla città de L’Aquila, per essere destinati alla ricostruzione del cen-
tro storico (575 milioni di euro) e delle periferie (410 milioni di euro), e
460 milioni di euro vengono assegnati in favore degli altri Comuni del
cratere sismico, per essere destinati alla ricostruzione dei centri storici
(204 milioni di euro) e delle periferie (256 milioni di euro);

le risorse destinate al Comune de L’Aquila (985 milioni euro) per
la ricostruzione delle periferie e dei centri storici, sono spalmati in 3 anni
e nella fattispecie 660 milioni di euro per l’annualità 2013 (360 milioni
per le periferie e 300 milioni per i centri storici), 167 milioni di euro
per l’annualità 2014 (25 milioni per le periferie e 142 milioni per i centri
storici) e 158 milioni di euro per il 2015 (25 milioni per le periferie e 133
milioni per i centri storici);
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in base ai dati forniti dall’Assessorato comunale per la ricostru-
zione risultano già trasferiti al Comune 555.900.000 euro a valer sullo
stanziamento complessivo del 2013, di cui 255.900.000 euro per le perife-
rie e 300 milioni per i centri storici;

il Comune de L’Aquila, a seguito dell’esame dei progetti per la ri-
costruzione dell’edilizia privata (riportati in dettaglio nel documento situa-
zione finanziaria 2013) ha attribuito per il 2013 602.272.938,14 euro con
l’obiettivo di far partire il maggior numero di cantieri e assicurare ad
ognuno la copertura completa dell’intervento. Nel triennio 2013- 2015
la somma complessiva ammonta a 833.835.060,26 euro;

la situazione rivela immediatamente un’insufficienza economica
sulle risorse ad oggi trasferite al Comune de L’Aquila per l’anno 2013,
pari a 46.372.938,14 euro dal momento che tale è la differenza tra le
somme effettivamente trasferite al Comune (555.900.000) e quelle indivi-
duate e assegnate per l’inizio dei cantieri (602.272.938,14 euro);

la mancanza di risorse di cassa sul 2013 impedisce il trasferimento
del primo 46 per cento ai conti correnti aperti dai cittadini in base al pro-
tocollo sottoscritto da ABI e Comune e di conseguenza i lavori non pos-
sono avere inizio. Il dato negativo è destinato ad aumentare (fino a 100
milioni di euro) non appena sarà concluso l’esame di altri importanti pro-
getti;

le somme assegnate dalla delibera CIPE per il Comune in relazione
all’anno 2013 ammontano a 660.000.000 euro, e i 300.000.000 euro per i
centri storici sono stati già interamente impegnati per l’anno corrente,
dunque le risorse sono già esaurite per l’anno in corso e i progetti po-
tranno avere effettivo inizio nell’anno 2014 con le risorse disponibili
nel 2014 (38.179.293,44 euro) e 2015 (29.179.293,44 euro). Trattandosi
dei centri storici, la complessiva disponibilità tra il 2014 e il 2015
(67.358.586,88 euro) soddisfa a malapena 6 aggregati;

ne deriva sia la necessità di trasferire al Comune de L’Aquila il
residuo della delibera CIPE 135 del 2012 per l’anno 2013 di circa
105.000.000 euro, sia di attribuire nuove risorse per la ricostruzione dei
centri storici per non bloccare il trend positivo di avvio dei cantieri;

il monte complessivo degli impegni effettuati a valere sulla deli-
bera CIPE (per il triennio 2013-2015) per il Comune de L’Aquila è di
985.000.000 euro, e a fronte dell’intero stanziamento della delibera e degli
impegni effettuati dal Comune pari a 854.622.022,12 euro, emerge una re-
sidua manovrabilita? di 130.377.997,88 euro equamente ripartita per circa
il 50 per cento sul 2013 e per circa il restante 50 per cento sugli anni 2014
e 2015;

considerato inoltre che:

dei 460 milioni di euro assegnati in favore degli altri Comuni del
cratere sismico, 261 milioni sono stati già impegnati al 31 dicembre 2013;

sulla base dei dati forniti dall’Ufficio speciale per la ricostruzione
dei Comuni del cratere il fabbisogno complessivo solo per la ricostruzione
privata è di 3,6 miliardi di euro;
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come riportato nella tabella di «Sintesi necessità» fornita dallo

stesso ufficio sono necessari, per il 2014, 524 milioni per la ricostruzione

privata, di cui solo 198 milioni sono coperti dalla citata delibera CIPE n.

135 del 2012 e le previsioni di impegno per il 2015 e 2016 ammontano

rispettivamente a 590 milioni e 540 milioni per la ricostruzione privata;

i dati per la ricostruzione pubblica del cratere, le spese obbligatorie

per l’assistenza tecnica e le somme per la ricostruzione dei comuni fuori

cratere sono evidenziate, sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio

speciale della ricostruzione dei Comuni del cratere;

considerato ancora che:

nel «Rapporto di fine mandato» del Ministro per la coesione terri-

toriale Fabrizio Barca, dal titolo «Le politiche di coesione territoriale» del

3 aprile 2013, e specificatamente nel capitolo dedicato a L’Aquila e al

cratere, «Certezze, partecipazione e presidio tecnico nel passaggio della

gestione ordinaria», si indica chiaramente che le risorse stimate per la ri-

costruzione ammontano a 10 miliardi di euro aggiuntivi rispetto a quelli

fino ad allora stanziati;

nel decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni,

dalla legge, n. 71 del 2013, è stato stanziato un finanziamento di 1,2 mi-

liardi di euro da destinare alla ricostruzione de L’Aquila e dei comuni del

cratere, scaglionato in 200 milioni all’anno per 6 anni,

si chiede di sapere:

se la ricostruzione de L’Aquila e dei comuni del cratere e di quelli

fuori cratere rientri tra le priorità del Governo;

per quale ragione le risorse della delibera CIPE n. 135 del 2012

non siano state trasferite nella loro interezza;

attraverso quali provvedimenti organici e quali risorse il Governo

intende finanziare la ricostruzione de L’Aquila fino al suo completamento;

se nel disegno di legge di stabilità saranno previste le risorse ne-

cessarie per finanziare l’intera ricostruzione del Comune capoluogo e

dei comuni del cratere e dei territori colpiti per i prossimi 3 anni;

se il Governo intenda aprire concretamente e celermente trattative

con i competenti organismi europei per accedere al finanziamento della

Cassa depositi e prestiti, cosı̀ come accaduto per la ricostruzione post ter-

remoto dell’Emilia-Romagna e in Abruzzo nella prima fase della ricostru-

zione;

come si intenda procedere fino al 2019, considerando la candida-

tura de L’Aquila a capitale europea della cultura, al fine di prevedere ade-

guate risorse che consentano ad enti locali, categorie produttive, famiglie e

cittadini di poter rimanere o ritornare in città.

(In allegato alla presente interrogazione è stata depositata documen-

tazione che resta acquisita agli atti del Senato).

(4-00999)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-00431, del senatore Ruvolo, su succhi di frutta e bevande con nomi
di fantasia;

3-00432, del senatore Formigoni, sulla tutela della produzione risi-
cola italiana nell’ambito delle politiche tariffarie dell’Unione europea.

Mozioni, ritiro di firme

I senatori Pepe, Blundo, Scibona, Cioffi e Puglia hanno dichiarato di
ritirare la propria firma dalla mozione 1-00160, del senatore Mucchetti ed
altri.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-00900, del senatore Manconi.
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