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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 21,06.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,10 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla situazione dell'ordine pubblico nel casertano

RECCIA (AN). Chiede che il Ministro dell'interno venga a riferire
sull'aggravarsi della crisi dell'ordine pubblico nell'area casertana nella
quale, a tutti i problemi piuÁ volte segnalati nel corso delle sedute odierne,
si debbono oggi aggiungere ben tre omicidi di camorra. (Applausi dal

Gruppo AN).

PRESIDENTE. Come preannunciato, il Governo verraÁ a riferire al-
l'Assemblea nella giornata di domani alle ore 14.

Discussione dei disegni di legge:

(838) MINARDO. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani all'estero
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(1170) LAURICELLA ed altri. ± ModalitaÁ di voto e di rappresentanza
dei cittadini italiani residenti all'estero

(1200) MELUZZI e DE ANNA. ± Norme per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(1962) COSTA. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei
cittadini italiani residenti oltreconfine

(2222) MARCHETTI ed altri. ± Norma per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica

(4010) LA LOGGIA ed altri. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani all'estero

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice Esprime grande soddisfazione
per l'approdo in Aula, dopo l'approfondito esame in Commissione affari
costituzionali, del disegno di legge che completa il percorso avviato con
la revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione allo scopo di con-
sentire l'esercizio del voto agli italiani residenti all'estero. Tuttavia desta
rammarico l'impossibilitaÁ di applicare le norme transitorie previste dall'ar-
ticolo 23 sin dalla prossima scadenza elettorale.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Nel corso
della legislatura sono stati conseguiti passi decisivi in tema di diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero ed il testo in esame eÁ un ri-
sultato di grande rilievo per la definizione degli aspetti tecnici necessari
ad assicurare l'effettivo esercizio di tale diritto. In esso sono contenute im-
portanti novitaÁ, quali il voto per corrispondenza, l'opzione per il voto in
Italia e l'istituzione di un'anagrafe unica degli italiani residenti all'estero.
Nell'ambito dell'Unione europea sono state giaÁ realizzate intese per garan-
tire l'esercizio del diritto di voto agli italiani all'estero, mentre ulteriori
integrazioni dovranno interessare i numerosi cittadini temporaneamente re-
sidenti fuori dai confini. Esprime rammarico per l'impossibilitaÁ di dare
immediata attuazione alla norma transitoria a causa di una serie di adem-
pimenti di natura tecnica difficilmente realizzabili in tempi ristretti.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MARCHETTI (Misto-Com). I Comunisti italiani ribadiscono la loro
contrarietaÁ alle scelte compiute in materia di esercizio del diritto di
voto da parte di cittadini italiani residenti all'estero. Il dibattito sulla legge
ordinaria in esame ha confermato le gravi difficoltaÁ applicative del sistema
previsto con l'istituzione della circoscrizione Estero, in primo luogo per
quanto riguarda l'identificazione degli aventi diritto al voto. NeÂ risultano
assicurate la paritaÁ di trattamento tra le diverse forze politiche e la tutela
dei diritti individuali degli elettori attivi e passivi. In tali condizioni risulta
necessario evitare un voto dettato dall'urgenza delle scadenze di fine
legislatura.
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D'ONOFRIO (CCD). L'adozione nella Costituzione della proposta
avanzata sin dalla legislatura 1992-1994 di consentire il radicamento fuori
dei confini nazionali di una parte della rappresentanza parlamentare costi-
tuisce una straordinaria novitaÁ nell'era della globalizzazione. Tuttavia,
proprio per la consapevolezza dell'importanza del principio introdotto
nella Carta costituzionale, appare piuÁ opportuno valutare con estrema at-
tenzione gli aspetti tecnici posti dalla materia, in primo luogo per quanto
riguarda la certezza degli aventi diritto e la distinzione tra residenti e non
residenti ai fini dell'elettorato passivo, e quindi rinviare alla prossima le-
gislatura l'approvazione della legge in esame. (Applausi dai Gruppi CCD,
FI e AN).

GUBERT (Misto-Centro). Il testo proposto dalla Commissione con-
tiene numerosi aspetti non condivisibili che rischiano di creare squilibri
tra gli elettori che votano in Italia e quelli residenti all'estero e di sottrarre
ai comuni, assegnandola a livello centrale, la compilazione delle liste elet-
torali. Risultano inoltre estremamente macchinosa la procedura di presen-
tazione delle liste e non applicabile la normativa transitoria. Per tutti que-
sti motivi esprime un giudizio negativo sul testo in esame.

PASQUALI (AN). Pur dando atto dell'impegno profuso dalla relatrice
e dai rappresentanti del Governo in Commissione per giungere ad una nor-
mativa applicabile sin dalle prossime elezioni, non possono essere sotta-
ciute le responsabilitaÁ della maggioranza per il ritardo con cui la legge or-
dinaria prevista dal nuovo articolo 48 della Costituzione giunge all'esame
dell'Assemblea nonostante fosse stata sollecitata anche dal Presidente
della Repubblica. Infatti, constatato che il Governo non ha avviato nep-
pure quelle procedure di natura tecnica che avrebbero potuto essere adot-
tate indipendentemente dall'approvazione della legge, occorre ricordare
che i tempi tecnici sarebbero stati sufficienti se la maggioranza non avesse
sacrificato un provvedimento possibile e doveroso per perseguire ostinata-
mente, a fini di propaganda politica, l'inutile approvazione in prima lettura
della legge sul conflitto di interessi. (Applausi dai Gruppi AN e FI e del

senatore Gubert).

STIFFONI (LFNP). EÁ mancata la volontaÁ politica da parte della mag-
gioranza di concludere il percorso legislativo per rendere effettivo il diritto
di voto ai cittadini residenti all'estero. Infatti come si intende procedere
alla riforma costituzionale sul cosiddetto federalismo, si sarebbe potuto
operare uno sforzo anche per approvare il disegno di legge in esame,
che invece la sinistra ha osteggiato per motivi di convenienza elettorale.
CosõÁ, i connazionali all'estero dovranno attendere che il Governo della
Casa delle libertaÁ nella prossima legislatura garantisca loro l'effettivo
esercizio del voto. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

ELIA (PPI). Esprime rammarico per la constatata impossibilitaÁ di
procedere alla conclusione dell'iter di approvazione di un provvedimento
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che avrebbe potuto consentire l'effettivo esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero, considerato che la battaglia per raggiungere
tale obiettivo eÁ iniziata dal lontano 1993. Partendo proprio dall'ottimo la-
voro svolto dalla 1ã Commissione, la prossima legislatura rappresenteraÁ
l'occasione per eliminare gli inconvenienti e garantire piena attuazione,
in senso democratico e autentico, alla modifica degli articoli 48, 56 e
57 della Costituzione.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). Non ritiene si possano indi-
viduare colpe per il mancato completamento del percorso legislativo per
l'effettivo esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero. Da parte
dei Democratici sono state poste in atto tutte le iniziative possibili per rag-
giungere quell'obiettivo che saraÁ senz'altro ripreso nella prossima
legislatura.

MIGONE (DS). Le difficoltaÁ di rendere operative le norme per l'ef-
fettivo esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero derivano dal
mancato rispetto di alcuni principi fondamentali di politica estera quali
la certezza della conclusione di accordi bilaterali tra i Paesi, la cui man-
canza non offre garanzie circa lo svolgimento in condizioni di paritaÁ della
campagna elettorale, dell'accesso ai media e della tutela dei diritti indivi-
duali degli italiani all'estero. CioÁ pone in discussione le stesse modifiche
costituzionali approvate nel corso della legislatura poicheÂ il rischio eÁ
quello di rendere un cattivo servizio ai nostri connazionali all'estero. (Ap-

plausi dal Gruppo DS e dei senatori Giaretta e Vertone Grimaldi).

SERVELLO (AN). Il percorso legislativo per il diritto di voto dei cit-
tadini italiani all'estero eÁ stato ispirato per gran parte da fini elettoralistici:
infatti la definizione del numero dei parlamentari in fase di riforma costi-
tuzionale avrebbe reso piuÁ agevole l'applicazione della stessa. In attesa
che si giunga con la prossima legislatura a rendere effettivo tale diritto,
occorreraÁ ripensare l'organizzazione delle sedi italiane all'estero desti-
nando maggiori risorse, in particolare per finalitaÁ di natura culturale,
onde rafforzare il legame con l'Italia. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Con-
gratulazioni).

SCHIFANI (FI). Pur apprezzando il testo elaborato dalla Commis-
sione, cui la Casa delle libertaÁ ha dato il suo contributo, si sarebbe forse
potuto tentare di completare l'iter legislativo anzicheÂ indirizzare gli sforzi
alla discussione di provvedimenti, quali il conflitto di interesse, non tra-
dotti poi in leggi definitive. Nella prossima legislatura per completare la
riforma si dovraÁ partire dal testo in esame procedendo per tappe, di cui
la prima saraÁ l'aggiornamento dell'anagrafe unica dei cittadini residenti al-
l'estero. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

LAURICELLA (DS). Il provvedimento in discussione rappresenta un
buon testo ma eÁ stato accompagnato da una serie di manovre dilatorie che
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ne hanno ostacolato l'approvazione definitiva, anche se vanno rivendicate
con orgoglio le modifiche costituzionali realizzate nella legislatura. Certo
il lavoro portato avanti dai comitati degli italiani all'estero verraÁ vanifi-
cato, ma il testo in esame rappresenteraÁ una buona base di partenza per
procedere alla riforma nella prossima legislatura.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo deve as-
sicurare un pieno e corretto funzionamento del meccanismo elettorale, at-
traverso l'espletamento di una procedura che richiede tempi non brevi. La
complessitaÁ della stessa procedura determina la consapevolezza dell'im-
possibilitaÁ di garantire in forma credibile e corretta il voto nella prossima
tornata elettorale, anche percheÂ un'organizzazione non trasparente darebbe
un segno negativo all'attuazione di un'importante legge costituzionale. Il
solo accertamento presso le anagrafi dei comuni della capacitaÁ elettorale
richiede almeno due mesi, per cui eÁ indispensabile che la legge entri in
vigore almeno 70 giorni prima della consultazione elettorale. Il Governo
sottoscrive comunque l'impegno, con cioÁ vincolando le forze politiche
che lo compongono, a risolvere in tempi rapidi i problemi tecnici, a com-
pletare il disegno costituzionale e a garantire in forma corretta e certa il
voto degli italiani all'estero nella prossima legislatura.

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice. Ringrazia i senatori interve-
nuti che hanno espresso sostanziale consenso al disegno di legge e in
modo particolare i componenti della 1ã Commissione per il costruttivo la-
voro svolto, che si augura costituisca una prioritaÁ della prossima legisla-
tura in modo da offrire certezze ai nostri connazionali all'estero.

PRESIDENTE. Si associa ai ringraziamenti espressi in Aula nei ri-
guardi della relatrice e della Commissione e si augura che il provvedi-
mento possa essere approvato nella prossima legislatura. Preso atto del-
l'andamento del dibattito, dichiara conclusa la discussione dei disegni di
legge in titolo.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Comunica che i disegni di legge nn. 5010 (AttivitaÁ di
Governo), 5035 (Indennizzi ai congiunti degli infoibati) e 5028 (Provvedi-
menti per i Vigili del fuoco), giaÁ assegnati in sede deliberante alla 1ã
Commissione permanente e rimessi in data odierna alla sede referente,
sono nuovamente assegnati ± acquisito l'assenso dei Gruppi ± alla mede-
sima Commissione in sede deliberante.

Comunica l'ordine del giorno delle sedute dell'8 marzo 2001 e toglie
la seduta.

La seduta termina alle ore 22,47.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 21,06).

Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario, daÁ lettura del processo ver-
bale della seduta notturna del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Barbieri,
Barrile, Bo, Bobbio, Cioni, De Luca Athos, De Martino Francesco, For-
cieri, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Os-
sicini, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Provera, per at-
tivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dolazza, Tu-
rini, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Be-
sostri, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Eu-
ropea; Manieri e Maritati, in Albania per incontrare le autoritaÁ politiche,
istituzionali ed imprenditoriali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
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 elet-
tronico.



Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
21,10).

Sulla situazione dell'ordine pubblico nel casertano

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RECCIA. Signor Presidente, in queste ore nello stesso territorio dove
si registra l'emergenza rifiuti sono stati commessi tre omicidi da parte
della camorra. Lascio immaginare quale ambiente esplosivo si eÁ deter-
minato.

Credo che il Ministro dell'interno debba assumere provvedimenti in
merito alla prevenzione anche per cercare di ristabilire un clima di mag-
giore serenitaÁ. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Senatore Reccia, lei sa che il Governo risponderaÁ in
merito nella seduta straordinaria convocata per domani alle ore 14. Spe-
riamo che si rassereni l'ambiente e che si controlli il territorio, soprattutto
da parte dello Stato.

Discussione dei disegni di legge:

(838) MINARDO. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani all'estero

(1170) LAURICELLA ed altri. ± ModalitaÁ di voto e di rappresentanza
dei cittadini italiani residenti all'estero

(1200) MELUZZI e DE ANNA. ± Norme per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(1962) COSTA. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei
cittadini italiani residenti oltreconfine

(2222) MARCHETTI ed altri. ± Norma per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica

(4010) LA LOGGIA ed altri. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani all'estero

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 838, 1170, 1200, 1962, 2222 e 4010.

Ricordo che i tempi sono stati ripartiti e che dobbiamo chiudere la
seduta entro le ore 23, ma io mi auguro anche prima.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.
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La relatrice, senatrice D'Alessandro Prisco, ha chiesto di integrare la
relazione scritta. Ne ha facoltaÁ.

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice. Signor Presidente, vorrei fare
una brevissima considerazione, in quanto mi rifaccio alla relazione scritta
per quanto riguarda il merito del provvedimento.

Esprimo una grande soddisfazione percheÂ finalmente questo provve-
dimento riesce ad approdare nell'Aula del Senato dopo l'approfondito e
anche prolungato lavoro che vi ha dedicato la Commissione affari costitu-
zionali. Come i colleghi sanno, questa legge costituisce il completamento
di quel percorso che abbiamo iniziato e che ci ha portato a notevoli risul-
tati, cioeÁ la modifica di tre articoli della Costituzione essenziali per con-
sentire agli italiani residenti all'estero di esercitare il loro diritto di voto
senza l'obbligo di tornare in Italia. Quindi, la legge ordinaria prescritta
dall'articolo 48 della Costituzione eÁ l'oggetto di questo provvedimento.

Nel merito, ripeto, rinvio alla relazione scritta. Voglio solo sottoli-
neare che abbiamo dovuto compiere un lavoro piuttosto complesso e ap-
profondito. Credo che lo abbiamo svolto nel modo migliore di cui siamo
stati capaci, anche se eÁ, naturalmente, perfettibile.

L'unica amarezza, in questa soddisfazione che ho espresso all'inizio,
eÁ costituita dal fatto che purtroppo ci troviamo ad iniziare la discussione
in un momento conclusivo del lavoro di questo Parlamento, della XIII le-
gislatura. Temo che questo fatto renderaÁ complesso, se non impraticabile,
il contenuto di quell'articolo che avevamo introdotto proprio nella spe-
ranza di realizzare la possibilitaÁ dell'esercizio del diritto di voto anche
nelle prossime elezioni, cioeÁ quelle norme transitorie che sono contenute
all'articolo 23.

A questo punto, credo che dobbiamo renderci conto della situazione e
altresõÁ comprendere ± mi permetto di dire ± il valore e il contenuto del
provvedimento, rispetto al quale chiedo ai colleghi di prestare la massima
attenzione possibile.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale, ha chiesto di
parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltaÁ.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, anch'io voglio esprimere, da un lato, soddisfazione, cosõÁ come ha
fatto la relatrice, senatrice D'Alessandro Prisco, e nello stesso tempo ama-
rezza, percheÂ mi rendo conto che siamo arrivati ormai alla fine della XIII
legislatura, con tempi contratti, e ho la sensazione che la legge ordinaria,
anche per le ragioni che poi saranno illustrate dal sottosegretario Brutti,
probabilmente avraÁ difficoltaÁ ad essere attuata.

Esprimo da un lato soddisfazione percheÂ (come ricordava giusta-
mente il Presidente della Repubblica, ma come ha ricordato anche in di-
verse occasioni, compresa l'ultima Assemblea generale del Consiglio degli
italiani all'estero, l'onorevole Mirko Tremaglia) un grande risultato eÁ stato
raggiunto, quello di due modifiche costituzionali, relative all'articolo 48 e
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agli articoli 56 e 57; modifiche attese per molti anni, anzi per la veritaÁ per
alcuni decenni; modifiche compiute in questa legislatura; modifiche che
segnano una tappa fondamentale per la concreta realizzazione del diritto
di voto, giaÁ riconosciuto naturalmente ai nostri connazionali all'estero,
ma scarsamente esercitato per le note difficoltaÁ connesse al rientro in Ita-
lia e all'espressione del voto presso i seggi.

Questo eÁ un risultato, una tappa che dev'essere ricordata. Abbiamo
lavorato al progetto di una legge attuativa delle modifiche costituzionali,
io credo, con grande impegno; eÁ venuto fuori un disegno di legge interes-
sante, sperimentale, nel senso che eÁ la prima volta che nell'ordinamento
italiano si introducono strumenti quali il voto per corrispondenza, l'op-
zione, il meccanismo attuativo della circoscrizione Estero.

EÁ un buon disegno di legge, che naturalmente puoÁ essere ancora mi-
gliorato, in cui sono contenuti elementi di grande innovazione, quale, ad
esempio, la realizzazione, finalmente, dell'anagrafe unica degli italiani re-
sidenti all'estero, la cui mancanza eÁ stata un fattore perdurante nel sistema
italiano che ha creato, nel corso degli anni, anzi nel corso dei decenni or-
mai, una diversitaÁ dal punto di vista dell'individuazione dei connazionali
residenti all'estero, anche in connessione con l'esercizio del diritto di
voto; tale diversitaÁ si supera, appunto, attraverso la realizzazione dell'ana-
grafe unica.

C'eÁ la previsione di cui all'articolo 6, relativa all'individuazione delle
ripartizioni nell'ambito della circoscrizione Estero, individuazione che il
Governo ha condiviso al fine di garantire ad ogni grande area geografica
una rappresentanza parlamentare, tenendo conto della diversa dislocazione
e della diversa consistenza delle nostre comunitaÁ all'estero.

Sono previste le intese, che in qualche caso sono giaÁ state realizzate
(si tratta, naturalmente, dei Paesi appartenenti all'Unione europea, nei
quali gli italiani residenti all'estero hanno giaÁ avuto la possibilitaÁ di espri-
mere il proprio voto presso seggi organizzati nei nostri consolati), mentre
altre intese dovranno essere negoziate con i Paesi non appartenenti all'U-
nione europea. EÁ infine prevista l'estensione di questa normativa al refe-

rendum.

Dunque, in questo disegno di legge vi sono elementi assolutamente
positivi. DovraÁ sicuramente essere realizzato un lavoro di integrazione
per quanto riguarda gli italiani temporaneamente residenti all'estero, per
i quali credo che vada sviluppata un'iniziativa al fine di consentire anche
a loro ± naturalmente non nell'ambito della circoscrizione Estero ± l'eser-
cizio del diritto di voto in loco. Ormai gli italiani temporaneamente resi-
denti all'estero assommano a un numero considerevole: basti pensare agli
italiani impegnati all'estero per lavoro e ai nostri militari che partecipano
a missioni di pace nei diversi Paesi. Questo eÁ un problema per il quale eÁ
necessaria un'integrazione.

Abbiamo lavorato ± lo ricordava prima la senatrice D'Alessandro Pri-
sco ± all'elaborazione di una norma transitoria, proprio per cercare di dare
un'immediata attuazione alle riforme costituzionali. Oggi anche questa
norma transitoria incomincia ad avere un po' il fiato corto (ma su questo
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interverraÁ piuÁ puntualmente il sottosegretario Brutti), prevedendo essa
stessa, alla lettera c), una serie di adempimenti in capo alla Ministero del-
l'interno. Ma abbiamo lavorato a questa norma transitoria proprio per cer-
care di dare attuazione alle modifiche costituzionali. Chiaramente si tratta
di una norma transitoria che in qualche modo brutalizza le disposizioni
previste a regime dall'articolato.

La disposizione transitoria muove dall'esigenza dell'immediata attua-
zione e sconta evidentemente l'urgenza che ha dettato la stesura della
norma di cui all'articolo 23. Nella norma transitoria scompare, infatti, il
diritto di opzione previsto dalle norme a regime. Per l'invio diretto del
plico elettorale vi eÁ una esclusiva di attribuzioni in capo al Ministero degli
esteri e alla rete diplomatica consolare, mentre tutti gli oneri sono conferiti
al Ministero dell'interno. Vi eÁ quindi una semplificazione, forse un po'
estrema, dettata dall'esigenza dell'urgenza.

Signor Presidente, dopo una rassegna degli elementi positivi che ho
riscontrato nel lavoro compiuto, ricordo in conclusione che la tappa fon-
damentale eÁ quella della modifica costituzionale. In maniera trasversale
si eÁ lavorato ad essa per molti anni e alla fine eÁ stata conseguita. Sono
convinto che il Senato discuteraÁ della legge ordinaria con grande atten-
zione; il collega Brutti interverraÁ quindi per fornire il punto di vista del
Ministero dell'interno e per tirare le conclusioni della discussione che si
svilupperaÁ.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltaÁ.

MARCHETTI. Signor Presidente, eÁ nota la nostra contrarietaÁ alle
scelte fin qui compiute per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cit-
tadini italiani residenti all'estero. Non ci ha convinti la scelta effettuata
con la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, con la quale eÁ stata isti-
tuita la circoscrizione Estero, alla quale sono stati assegnati seggi nel nu-
mero stabilito da successiva norma costituzionale.

Le discussioni degli ultimi tempi, gli approfondimenti svolti in Com-
missione affari costituzionali, con la collaborazione del Governo, con l'in-
tenso impegno della relatrice, ci hanno ulteriormente convinti delle diffi-
coltaÁ di assicurare un voto all'estero personale, uguale, libero e segreto,
come richiesto dall'articolo 48 della Costituzione.

Ricordo, in particolare, l'intervento del sottosegretario di Stato per gli
affari esteri Danieli, testeÂ intervenuto con grande senso di equilibrio. Le
sue considerazioni, che riprendono quelle svolte in 1ã Commissione, la-
sciano aperte le perplessitaÁ giaÁ espresse.

Il sottosegretario Danieli evidenziava giaÁ, il 24 gennaio scorso, che le
operazioni di revisione e di bonifica delle anagrafi consolari risultano par-
ticolarmente lunghe e complesse, mentre l'anagrafe degli italiani residenti
all'estero gestita dal Ministero dell'interno e dai comuni, su cui si basa
l'intero esercizio elettorale, fornisce dati che rispecchiano solo parzial-
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mente, e spesso in maniera incompleta o inesatta, la dislocazione effettiva
dei nostri connazionali all'estero.

Del resto, intervenendo poc'anzi, il Sottosegretario ha ribadito l'esi-
genza di pervenire ad un'anagrafe unica, che certifichi veramente la situa-
zione esistente. Egli sottolineava in Commissione, nel mese di gennaio,
che occorre tempo per realizzare operazioni vaste e complesse, difficili
da gestire, quali quelle previste nel disegno di legge in esame. Ha inoltre
ricordato la difficoltaÁ di raggiungere intese con i Paesi extraeuropei per
regolare lo svolgimento in loco della campagna elettorale. EÁ peroÁ evidente
che queste intese sono necessarie. Si va ad un voto mondiale, ma il sot-
tosegretario Danieli ha ribadito poco fa che le intese esistenti sono sol-
tanto a livello dell'Europa comunitaria.

Non soddisfa la scelta compiuta in proposito dall'articolo 17 del di-
segno di legge. Ci si chiede come sia possibile, in mancanza di intese, che
la campagna elettorale si svolga nel rispetto dei principi di paritaÁ di trat-
tamento dei partiti politici e dei candidati, di libertaÁ di riunione e di pro-
paganda politica.

Ci si chiede come sia possibile, in mancanza di intese, garantire che
nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti in-
dividuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro
partecipazione alle elezioni e alla campagna elettorale. Sembrerebbe che
la principale finalitaÁ dell'intesa, cosõÁ come configurata nel disegno di
legge, sia quella di rendere possibile il voto per corrispondenza, che in-
vece riteniamo debba essere sempre escluso.

Signor Presidente, colleghi, consentitemi di dire che l'eventuale voto
in zona Cesarini di questo disegno di legge avverrebbe senza avere ben
valutato (nonostante, ripeto, l'intenso impegno dei colleghi della Commis-
sione, a partire dalla relatrice) la possibilitaÁ di dare attuazione alla norma-
tiva per le prossime elezioni. Non eÁ chiaro nemmeno il numero degli
aventi diritto al voto, anzi i dati AIRE e quelli dei consolati sono enorme-
mente divergenti.

Il buonsenso suggerirebbe almeno di non esporre la nostra democra-
zia ad una possibile, anzi probabile pessima prova. Troppo promesse sono
state fatte da piuÁ parti politiche in questi ultimi anni e mi auguro che la
consueta cautela preservi il Presidente della Repubblica nelle sue visite al-
l'estero nei prossimi giorni.

Tutti questi dubbi e queste perplessitaÁ ci confermano, signor Presi-
dente, colleghi, nella nostra contrarietaÁ al disegno di legge.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha fa-
coltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevoli sottosegretari, onorevole
collega D'Alessandro Prisco, desidero soltanto ricordare che nella legisla-
tura che andoÁ dal 1992 al 1994 ero esponente del Gruppo democratico cri-
stiano alla Camera e presi un'iniziativa considerata allora molto strava-
gante. In base ad essa, si prevedeva che gli italiani all'estero potessero
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eleggere direttamente all'estero alcuni loro rappresentanti nel Parlamento
italiano.

Lo sostenni allora (parlo di un periodo che risale a sette-otto anni fa)
percheÂ cioÁ avrebbe consentito al Parlamento italiano di aprirsi a quella
straordinaria realtaÁ che eÁ costituita dalla grande Italia nel mondo, che
nel corso di oltre centocinquanta anni eÁ stata rappresentata da milioni di
nostri emigranti, non pochi dei quali sono rimasti legati alla madrepatria
come cittadini.

Quell'iniziativa allora fu accolta con molta ironia e fu respinta con
sdegno; non avrei mai immaginato che potesse diventare legge costituzio-
nale della Repubblica. Lo eÁ divenuta in questa legislatura, e devo dire che
sono particolarmente lieto che abbia registrato un simile successo, percheÂ
non vi eÁ dubbio che si tratta di una straordinaria novitaÁ che, quando con-
sentiraÁ concretamente agli italiani all'estero di partecipare alle elezioni per
il Parlamento nazionale, faraÁ del nostro il primo Parlamento nazionale,
dopo quello portoghese (ma credo certamente molto di piuÁ), che si apre
alla realtaÁ della globalizzazione, in termini assolutamente nuovi.

Si tratta di un cambiamento straordinario, non di un cambiamento ba-
nale. Non eÁ soltanto il riconoscimento, piuÁ che necessario, del diritto di
voto, che come tutti sappiamo puoÁ essere esercitato anche mediante il
voto per corrispondenza: si tratta invece del radicamento, fuori dei confini
nazionali, di una parte della rappresentanza nazionale.

Credo che non abbiamo riflettuto a sufficienza sulla straordinaria no-
vitaÁ di questo fatto e mi auguro che il tempo che saraÁ davanti a noi, non
potendosi procedere ora all'approvazione e all'esecuzione della legge in
questa tornata elettorale, verraÁ utilizzato riflettendo su che cosa sostanzial-
mente essa significa. Faremo le nostre valutazioni anche sul modo mi-
gliore per rendere attuabile questo diritto degli italiani all'estero.

PercheÂ vorrei dire che non eÁ solo il riconoscimento dell'italianitaÁ nel
mondo: quello relativo al voto degli italiani all'estero fa parte di una serie
di interventi che, insieme alla rivalutazione della lingua italiana, della ci-
viltaÁ e della storia italiana tra i milioni di nostri emigrati, al ricongiungi-
mento ideale con la Patria italiana, potranno rappresentare una nuova e
straordinaria ricchezza per il Paese e quindi per il Parlamento, che rappre-
senta il Paese nel senso migliore del termine.

Anche noi, in qualche misura, siamo rammaricati che sia difficile
dare attuazione in questa fase a una legge che, attuando le nuove norme
costituzionali, consenta agli italiani all'estero di votare nelle imminenti
elezioni politiche. Vorrei dire peroÁ che questo rammarico si unisce alla
consapevolezza ± l'ho detto in Commissione, i colleghi Sottosegretari lo
hanno sentito, cosõÁ come la collega D'Alessandro Prisco ± che non si
tratta di una questione politica di questa o di quella parte, che si tratta in-
vece della constatazione di un insieme di problemi giuridici che riguar-
dano la concretezza del diritto di voto, la certezza delle persone che hanno
quel diritto, la possibilitaÁ di discriminare tra residenti e non residenti in
Italia rispetto all'elettorato passivo. Non eÁ questione di poco conto, es-
sendo una norma costituzionale fondamentale quella che riconosce ai cit-
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tadini italiani il diritto di essere eletti nelle assemblee rappresentative,
mentre per gli italiani residenti all'estero eÁ necessaria una modifica di
questa disposizione.

La nostra convinzione rimane che, fatte le modifiche costituzionali
che hanno introdotto il principio di un Parlamento nazionale rappresenta-
tivo della italianitaÁ nel mondo ± cosa di enorme rilievo, probabilmente
maggiore di quanto ci si eÁ resi conto fino ad ora ± se occorreraÁ valutare
con piuÁ attenzione le disposizioni tecniche per rendere certo l'esercizio del
diritto, non saraÁ tempo perduto, ma tempo ben impiegato.

Vorrei soltanto dire che, se questa discussione non puoÁ terminare con
l'approvazione di un disegno di legge che prevede il voto degli italiani
all'estero nelle prossime elezioni politiche, non mettiamo per troppo
tempo a dormire il problema. EÁ una questione che dobbiamo affrontare
nel nuovo Parlamento: dobbiamo affrontarla con il consenso delle nostre
rappresentanze diplomatiche, con il concorso e il consenso delle nostre
strutture comunali (quelle preposte alla tenuta dei registri degli italiani al-
l'estero, fondamentali per la concretezza del diritto di voto in quanto tale).
Dobbiamo fare in modo che le decisioni che prenderemo in futuro consen-
tano agli italiani di votare contemporaneamente; di questo si eÁ trattato in
Commissione e vorrei che in futuro si evitasse una analoga constatazione
della impossibilitaÁ di onorare i termini del voto degli italiani in Italia e di
quelli del voto degli italiani all'estero.

Esprimo sentimenti di particolare gioia, per il fatto che sono giaÁ in-
tervenute le nuove norme costituzionali, e di rammarico (ma non straordi-
nariamente negativo, certamente non di parte politica) per il fatto che gli
italiani all'estero non potranno votare in queste elezioni. Ho appena letto
un'agenzia di gruppi di giovani italiani dell'Uruguay: essi fanno presente
che, certo, il diritto di voto eÁ fondamentale, ma forse lo sentono piuÁ im-
portante i nonni, i bisnonni, piuttosto che i giovani italiani, i quali vorreb-
bero un impegno maggiore per la lingua italiana, per la professionalitaÁ, per
l'educazione, per il ritorno a studiare la storia italiana da parte dei figli e
dei nipoti degli emigrati che probabilmente non hanno potuto farlo in
Italia.

Vorrei che prendessimo complessivamente coscienza del fatto che il
riconoscimento del lavoro degli italiani nel mondo non si puoÁ realizzare
con il solo voto, che rappresenta la base per un ragionamento piuÁ com-
plessivo.

Per queste ragioni, signor Presidente, il CCD continua a partecipare
alle discussioni su questo tema, consapevole che si potraÁ giungere, non
oggi ma nei prossimi mesi, al risultato definitivo utile per il voto degli
italiani all'estero. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltaÁ.

* GUBERT. Signor Presidente, ci sono due tipi di interesse alla rappre-
sentanza dei nostri emigrati. Uno eÁ l'interesse a rappresentare la colletti-
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vitaÁ in quanto residente all'estero, l'altro eÁ l'interesse a partecipare alla
vita politica della zona di origine.

A mio avviso, in questo disegno di legge non c'eÁ equilibrio tra queste
due esigenze. Si eÁ privilegiata nettamente la prima e anche in maniera non
molto coerente (percheÂ si riservano, per esempio, solo 4 su 12 deputati a
rappresentare le varie collettivitaÁ distribuite sul territorio) e si eÁ trascurata
la seconda. Mi sembra fuori luogo impedire ad un residente all'estero di
candidarsi in Italia e non riesco a capire come una norma del genere
non sia incostituzionale.

Non capisco percheÂ bisogna rinnovare l'opzione di volta in volta
quando si potrebbe mantenerla salvo revoca. Non si capisce percheÂ non
si possa votare per corrispondenza in Italia visto che cosõÁ si vota dall'e-
stero. Non si capisce percheÂ chi viene in Italia non abbia piuÁ diritto ad
avere le agevolazioni per i viaggi. Quindi, la prima osservazione riguarda
uno squilibrio tra chi decide di votare in Italia e chi decide di votare al-
l'estero.

Una seconda osservazione riguarda l'operazione di centralizzazione
delle liste elettorali, sottraendole ai comuni. Vorrei far notare come le ele-
zioni non si tengono solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale,
provinciale, comunale. Il Governo gestisce tutto dal centro, mentre credo
che il comune debba rimanere il riferimento principale dell'anagrafe dei
propri residenti all'estero; semmai, il Governo deve coordinare, integrare,
correggere e stimolare.

Devo anche dire che c'eÁ una contraddizione tra gli articoli 1 e 4 del
disegno di legge, laddove si dice che qualora i cittadini non ricevano le
cartoline o i plichi elettorali possono votare in Italia, e l'articolo 5, lad-
dove prevede che il Governo comunichi ai comuni soltanto i nominativi
degli elettori che hanno fatto l'opzione per il voto in Italia: cioÁ vuol
dire che una parte dei cittadini che puoÁ votare in Italia non figureraÁ negli
elenchi comunali.

Ci sono poi una serie di osservazioni minori. Per esempio, una certa
macchinositaÁ nella presentazione delle liste: voi pensate che tutti siano ric-
chi e possano venire a Roma a presentarle, oppure che siano solo le asso-
ciazioni e i partiti che lo possano fare, ma credo che si debba dare la pos-
sibilitaÁ di presentare queste liste anche a emigrati a livello decentrato.

Non si capisce, poi, percheÂ si debba votare in anticipo rispetto all'e-
saurimento della campagna elettorale, quando si puoÁ benissimo trovare il
modo per eliminare questo anticipo del voto che sostanzialmente toglie la
possibilitaÁ agli emigrati di partecipare pienamente al dibattito elettorale
nazionale. Infine ± come hanno rilevato anche altri colleghi ± la norma
transitoria risulterebbe assai tranchant, poco rispettosa del nuovo sistema,
e comunque tale da non poter essere praticamente applicata.

Per questi motivi, signor Presidente, mi rammarico che non siamo ar-
rivati a concretizzare questo voto, ma se questo all'esame fosse stato il
testo da approvare in via definitiva, salvo correzioni, avrei votato contro.
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PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Pasquali. Ne ha
facoltaÁ.

PASQUALI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
colleghi, il Presidente della Repubblica, nella fase iniziale del suo man-
dato al Quirinale, ha sottolineato l'importanza del ruolo degli italiani al-
l'estero ed ha incontrato i rappresentanti degli organismi degli italiani
nel mondo, rassicurandoli non solo sull'iter della legge costituzionale re-
lativa alla modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, ma anche sul
sollecito esame della legge ordinaria senza la quale non poteva esservi at-
tuazione concreta e compiuta di un diritto che, come tale, eÁ riconosciuto
dalla nostra stessa Carta costituzionale.

Non molto oltre, la strada eÁ apparsa facile una volta rimosso l'osta-
colo dato dalle necessarie modifiche degli articoli 56 e 57, dopo che in
precedenza si era modificato l'articolo 48. Ci siamo illusi: il disegno di
legge ordinaria eÁ rimasto in Commissione.

EÁ inutile ora rivangare o porre eccessivamente rilievo su quello che
noi dell'opposizione abbiamo osservato piuÁ volte in quella sede, condan-
nando la circostanza che questo provvedimento fosse stato ad un certo
punto inserito nella legge elettorale che era fin troppo facile prevedere im-
ponesse, nella migliore delle ipotesi, tempi lunghissimi nella difficoltaÁ di
trovare una convergenza.

Un rilievo comunque ci permettiamo di avanzare nei confronti del
Governo. In questo periodo di stallo poteva intanto essere dato inizio a
quelle procedure che potevano prescindere da un provvedimento legi-
slativo.

Comunque, debbo dire che, una volta ripreso l'esame in Commis-
sione, eÁ stato constatato (questo discorso eÁ riferibile in particolare alla re-
latrice e ai Sottosegretari di Stato sia per gli affari esteri che per l'interno),
anche da parte nostra, che vi eÁ una comunione di intenti per risolvere il
problema dei tempi rispetto agli adempimenti necessari.

D'altronde, avevo giaÁ rilevato, in sede di approvazione della legge
costituzionale modificativa degli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come quella che era stata a lungo una battaglia condotta quasi esclusiva-
mente dalla destra era divenuta patrimonio comune.

La relatrice, senatrice D'Alessandro Prisco ± che eÁ stata vicina ai no-
stri connazionali all'estero in piuÁ occasioni e, in particolare, in occasione
della prima Conferenza degli italiani nel mondo ± ha dimostrato sensibile
attenzione rispetto ai tempi e ai correttivi necessari per permettere la
prima applicazione, giaÁ con le prossime elezioni, di questo disegno di
legge: di questo dobbiamo esserle sinceramente grate.

Ora, questo traguardo non si presenta piuÁ come possibile per lo sca-
dere dei tempi. Mi permetto peroÁ di osservare che, poicheÂ il disegno di
legge eÁ stato approvato in Commissione il 22 febbraio ultimo scorso, ci
sarebbero stati teoricamente i tempi tecnici, qualora si fosse portato il
provvedimento in Aula nella settimana dal 27 febbraio al 1ë marzo, per
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trasferirlo poi alla Camera in questa settimana, sia pure in limine rispetto
all'ultimo scorcio della legislatura.

La maggioranza invece ha voluto privilegiare, rispetto a qualsiasi al-
tro disegno di legge, quello sul conflitto di interessi, la cui approvazione
in Senato avrebbe potuto dare una soddisfazione relativa, bencheÂ di rile-
vante segnale politico, visto che doveva necessariamente escludersi il
completamento dell'iter con l'approvazione da parte dell'altro ramo del
Parlamento.

Per una legge impossibile nel completamento del suo iter eÁ stata sa-
crificata una legge possibile e anzi doverosa. Dovremmo ora consolarci
con la considerazione che l'approvazione in Senato ha un suo alto signi-
ficato politico che non disconosciamo. Non so peroÁ se la penseranno nello
stesso modo tutti i nostri connazionali all'estero: non so se l'aver per-
messo loro di contare finalmente su un completamento dell'iter per essere
delusi all'ultima ora, non renderaÁ arduo per il Presidente della Repubblica
affrontare questo difficile tema in occasione della sua visita in Sud
America.

Io so quanto soffra del mancato compimento dell'iter l'onorevole
Mirko Tremaglia, che ha combattuto lungo l'arco di 30 anni ed oltre,
per la realizzazione di questo sogno, facendone una ragione di vita e
che non si eÁ arreso fino all'ultimo, chiedendo al Capo dello Stato persino
di protrarre del tempo necessario lo scioglimento delle Camere.

Mi auguro che oggi in quest'Aula venga praticamente preso l'impe-
gno solenne di dare prioritaÁ, nella prossima legislatura, a questa legge at-
tuativa, per giungere finalmente, dopo decenni, alla realizzazione dell'an-
tico sogno dei nostri fratelli lontani. Al recente Consiglio generale degli
italiani all'estero lo abbiamo promesso; siamo in ogni caso debitori piuÁ
che mai nei confronti dei nostri connazionali all'estero, di questi italiani
che hanno portato con il loro lavoro, i loro sacrifici, la loro duttile intel-
ligenza, il nome del nostro Paese in qualsiasi angolo del mondo, con l'or-
goglio ancora avvertito di essere, prima di ogni altra cosa, cittadini ita-
liani. (Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Stiffoni. Ne ha facoltaÁ.

STIFFONI. Signor Presidente, siamo di fronte a una situazione che
ha del paradossale. Da anni si sostiene l'esercizio del voto degli italiani
all'estero. In questa legislatura, che fra poche ore si concluderaÁ, siamo riu-
sciti a modificare ben tre articoli della Costituzione con uno schieramento
trasversale.

Da piuÁ parti sono stati lanciati messaggi definitivi ai nostri connazio-
nali, anche attraverso la prima Conferenza degli italiani nel mondo. Ma
ora ci siamo nuovamente impantanati con una legge ordinaria che regola-
menta tale esercizio. I commenti che da piuÁ parti si susseguono sono i piuÁ
disparati e l'impressione che se ne puoÁ ricavare eÁ quella di una forte in-
gerenza preelettorale e di una caduta di serenitaÁ che fatalmente si eÁ tra-
sformata in una angoscia da sconfitta.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 11 ±

1051ã Seduta (notturna) 7 Marzo 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Non voglio assolutamente partecipare al cosiddetto «gioco del ce-
rino» che non eÁ certamente un gioco di abilitaÁ ma, al contrario, eÁ un mi-
sero comportamento. Tuttavia, bisogna ammettere con estrema chiarezza
che la sinistra di Governo non era e non eÁ disponibile a rinunciare a spar-
tire, con i vecchi metodi, 18 parlamentari da sottrarsi ai collegi metro-
politani.

Compagni della sinistra, a questo punto penso sia opportuno da parte
vostra un atto di onestaÁ. Dopo le modifiche costituzionali sull'argomento
c'era tutto il tempo per esprimersi con una legge che regolamentasse il
voto degli italiani all'estero. Non lo avete voluto, incardinando anche que-
sta possibilitaÁ per i nostri connazionali in quella riforma elettorale che sa-
pevate benissimo non sarebbe mai andata in porto anche percheÂ voi non lo
avete voluto.

Come avete portato avanti fino alle estreme conseguenze la legge ± e
il referendum che ne conseguiraÁ ± sul decentramento centralista, ovvero
«antifederalismo» che si concluderaÁ domani, cosõÁ avreste potuto fare per
i nostri connazionali solo se lo aveste voluto. Poteva essere anche questa
una legge blindata secondo il vostro stile, ma non lo avete voluto.

Su questo provvedimento la Lega Nord non ha presentato ± pur con-
tribuendo ai lavori in Commissione ± alcun emendamento anche per velo-
cizzarne il piuÁ possibile l'iter.

Ma questa eÁ storia di ieri. Oggi, nonostante le promesse e le solleci-
tazioni arrivate da ogni dove, verraÁ ufficializzato che i nostri connazionali
dovranno aspettare che la Casa delle libertaÁ, se ne avraÁ il mandato dagli
elettori, dia loro la possibilitaÁ di sentirsi ancora parte di questo Paese. (Ap-

plausi dai Gruppi LFNP e FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Elia. Ne ha facoltaÁ.

ELIA. Signor Presidente, il Gruppo Popolare si associa all'apprezza-
mento per il lavoro svolto dalla relatrice e dalla Commissione affari costi-
tuzionali per costruire su un terreno di assoluta novitaÁ, un terreno scono-
sciuto, tutta una serie di istituti che avrebbero dovuto consentire fin da ora
l'esercizio del diritto di voto agli italiani residenti all'estero.

Purtroppo, malgrado l'impegno dispiegato, in sede di Conferenza dei
Capigruppo ± e credo di non rivelare un segreto ± il Ministro dell'interno
ha affermato e noi ne abbiamo preso atto che non vi era la disponibilitaÁ di
novanta giorni che avrebbero dovuto consentire tutti gli adempimenti ne-
cessari ± dopo lo scioglimento delle Camere ± per rendere possibile e so-
prattutto garantito in termini di autenticitaÁ e democraticitaÁ il voto per cor-
rispondenza da parte dei cittadini italiani residenti all'estero. Prendiamo
atto che questa constatata impossibilitaÁ conclude una legislatura che aveva
fatto moltissimo percheÂ si arrivasse ad un esito positivo, soprattutto a li-
vello costituzionale, con la modifica degli articoli 48, 56 e 57 della
Costituzione.

Era una vecchia ispirazione che avevamo seguõÁto.
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Non dimenticheroÁ che nel 1993 una legge che avrebbe consentito fin
da allora l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero eÁ stata sa-
crificata qui in Senato ad esigenze contrapposte. Noi fin da allora ci bat-
tevamo per ottenere questo risultato che in prima deliberazione alla Ca-
mera aveva trovato il consenso della maggior parte dei deputati, cosõÁ
come era avvenuto in Senato, sempre in prima deliberazione.

Pertanto, nessuno piuÁ di noi, da un cosõÁ lungo tempo trascorso, da un
impegno profuso a piuÁ riprese, puoÁ valutare, constatare, prendere atto con
rammarico profondo di quello che eÁ accaduto.

Tuttavia, da questa impossibilitaÁ, in questa situazione che non eÁ stata
contraddetta ± non sono state certamente contraddette le parole del Mini-
stro, da quanto ci eÁ stato comunicato dal Sottosegretario per gli affari
esteri ±, dal complesso di queste considerazioni, cioeÁ, prendono le mosse
i tentativi che verranno fatti nella prossima legislatura affincheÂ gli even-
tuali inconvenienti derivanti dall'esercizio del diritto di voto nei Paesi
esteri possano essere ridotti assolutamente al minimo e possano essere ga-
rantiti sia l'esercizio del voto, sia l'assoluta autenticitaÁ e l'assoluta demo-
craticitaÁ dello stesso.

Con questo augurio e con questo auspicio il Gruppo del Partito Po-
polare Italiano prende atto con rammarico della conclusione di questa vi-
cenda.

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Mazzuca Poggiolini.
Ne ha facoltaÁ.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, gli italiani all'estero
sono una grande realtaÁ democratica che ha sviluppato grandi attese, pro-
prio grazie all'attenzione che eÁ stata loro riservata specialmente negli ul-
timi anni, ed eÁ molto apprezzabile la loro volontaÁ di restare uniti all'Italia
e di partecipare alla nostra vita comunitaria.

Ritengo che questa legislatura abbia dato una grande prova di atten-
zione nel momento in cui le Camere, lavorando, hanno prodotto la neces-
saria modifica costituzionale dopo le prescritte letture nei due rami del
Parlamento.

Certo, l'ideale sarebbe stato arrivare fino in fondo non in termini for-
malistici, ossia soltanto legislativi, ma in termini sostanziali consentendo
quindi che gli italiani all'estero potessero effettivamente votare giaÁ dalla
prossima competizione elettorale.

Oggi si eÁ preso atto della mancanza del tempo necessario per consen-
tire concretamente l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero. Di
chi eÁ la colpa? Non lo so. So che ognuno ha meriti e colpe; ognuno nella
propria coscienza puoÁ vedere se si eÁ voluto veramente realizzare questa
legge e andare incontro alle esigenze dei nostri connazionali.

Per quanto riguarda i Democratici ± il Sottosegretario per gli affari
esteri ci rappresenta ± tale volontaÁ c'eÁ stata, eÁ stata forte, conclamata, par-
tecipata e dimostrata con una serie di atti anche un po' clamorosi. Qual-
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cuno forse ricorda quella ripetizione di voto durante le procedure di ri-
forma costituzionale operate proprio in questo ramo del Parlamento.

Purtroppo dovremo aspettare la prossima legislatura per concludere
questa vicenda e chiedo formalmente a coloro che ne faranno parte ±
mi auguro di essere tra questi ma non ne sono ovviamente certa, come
penso nessuno qui dentro ± di riprendere immediatamente in esame la
questione per definirla con la dovuta, doverosa e democratica migliore so-
luzione.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Migone. Ne ha facoltaÁ.

MIGONE. Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho soltanto cinque
minuti a disposizione per parlare in dissenso rispetto al mio Gruppo.

Definirei questa una vicenda di normalitaÁ elusa, percheÂ noi alla fine
non siamo in grado di fare come tutti gli altri Paesi, dell'occidente e non
solo dell'occidente, che fanno votare, com'eÁ normale, tutti i loro cittadini
e le loro cittadine che sono temporaneamente all'estero. E non si tratta
soltanto di privilegiati, ma di marittimi, di soldati, eccetera; siede davanti
a me il sottosegretario Brutti che conosce bene queste cose.

Noi abbiamo rinunciato a questo per inseguire ± non c'eÁ piuÁ il rap-
presentante della Lega Nord ± con fin troppo accanimento (e mi dispiace
proprio parlare in dissenso dal mio Gruppo da questo punto di vista) un
disegno che proprio nella formulazione della legge applicativa rivela tutte
le sue contraddizioni. La Costituzione dev'essere applicata, oppure dev'es-
sere modificata, oppure, come io mi auguro in questo caso, dev'essere ri-
modificata, percheÂ vediamo come, nel momento della stesura, pur con i
lodevolissimi sforzi che sono stati compiuti, si finisce per ledere dei fon-
damentali interessi di politica estera del nostro Paese e rendere, soprat-
tutto, un cattivo servizio a coloro a cui questa legge eÁ diretta, cioeÁ i nostri
emigranti, che hanno come primo interesse di integrarsi nel Paese di emi-
grazione e, soprattutto, non essere messi in contraddizione tra le loro ra-
dici e la loro nuova collocazione.

Faccio qualche rapidissimo esempio. EÁ stato migliorato il testo per
quanto riguarda gli accordi con gli altri Paesi, ma esso contiene ± come
ha giaÁ sottolineato il senatore Marchetti ± ancora la vaga forma «ove pos-
sibile». Provate ad immaginare, onorevoli colleghi, che cosa succederebbe
nel nostro Paese se si indicesse una campagna elettorale e delle elezioni
sul nostro territorio nell'ambito di una significativa comunitaÁ di immigrati,
senza accordi con il nostro Paese. Non possiamo fare agli altri cioÁ che non
vogliamo sia fatto a noi stessi.

Viene poi presa in considerazione l'esigenza dell'omogeneitaÁ di que-
sti accordi, ma viene trascurato, per esempio, un elemento fondamentale
di omogeneitaÁ, e quindi di paritaÁ di condizioni degli elettori e degli eletti,
cioeÁ quello dell'accesso ai media.

Terzo esempio. La creazione del collegio mondiale viene elusa nel
momento in cui si reintroducono le ripartizioni, che molti Paesi nostri
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amici rifiutano, anche se sono state meglio confezionate rispetto alla ver-
sione originaria.

Guardate che questi sono nostri interessi di politica estera fondamen-
tali. Non basta dire che la questione non li riguarda. A parte il fatto che li
riguarda dal momento che tutta la vicenda si svolge sul loro territorio, ma
c'eÁ comunque una bilateralitaÁ di rapporti che deve essere rispettata.

Potrei intrattenervi a lungo, ma non ne ho la possibilitaÁ, per quanto
riguarda le procedure. Si tratta di una norma che viene inserita nel testo,
ma che di fatto eÁ transitoria, che rivela l'imbarazzo degli estensori del te-
sto; pone in essere una procedura che per la disparitaÁ di condizioni nei
diversi Paesi potrebbe dare luogo ad una valanga di ricorsi. La scorciatoia
di basarsi sugli elenchi dell'AIRE che, com'eÁ noto, non sono quello che
dovrebbero essere, rivela anche qui un fondamentale imbarazzo.

Mi auguro che anche coloro che con sinceritaÁ hanno sostenuto questo
sforzo nella prossima legislatura riflettano e si rendano conto che la diffi-
coltaÁ di queste norme di applicazione non sta in giochi tattici che, per ca-
ritaÁ, possono sempre esserci; ma, nel momento in cui si applica una pre-
messa che non regge la prova dei fatti, si rivela cioÁ che forse in una prima
fase non era interamente chiaro quando abbiamo votato queste modifiche
costituzionali. (Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Vertone Grimaldi e

Giaretta).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Servello. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO. Signor Presidente, innanzitutto voglio dire ai colleghi
che ho chiesto di parlare in una mia speciale qualitaÁ, quella di figlio di
emigranti, nato negli Stati Uniti appunto da emigranti. Quindi, non parlo
con la freddezza ragionieristica di altri colleghi di questo tema, colleghi
che conoscono poco l'emigrazione, che non l'hanno vissuta, che non
l'hanno subita e soprattutto che non ne hanno conosciuto le origini, gli
sviluppi, le sofferenze, la generositaÁ.

Caro Migone, lei eÁ una persona umanamente simpatica, peroÁ eÁ un re-
cidivo. Questa legge non passa, cari colleghi, per le ragioni che piuÁ volte
sto sottolineando da settimane e settimane: percheÂ questo processo costi-
tuzionale eÁ stato portato avanti per lungo tempo e percheÂ la legge di ri-
forma elettorale eÁ arrivata nel pieno della campagna elettorale. Fuori da
ogni ipocrisia, caro Migone, questa legge non passa per calcoli elettorali,
non percheÂ lei sia fra coloro i quali recitano una commedia a questo ri-
guardo. Lei eÁ coerente come oppositore di questo tipo di scelta, ma non
passa per calcoli elettorali.

Se qualcuno avesse ascoltato me quando ho proposto (mi pare nella
sala della Regina) che, insieme alla norma costituzionale che conferisce il
diritto agli italiani nel mondo di votare, fosse indicato il numero dei par-
lamentari da eleggere alla Camera e al Senato, allora non ci sarebbe stato
piuÁ bisogno di queste pantomime che si stanno recitando a tutti i livelli,
anche a quelli piuÁ alti della nostra Repubblica, percheÂ si sarebbe dovuta
applicare quella norma. Intervenuta la fase preelettorale di questa lunga
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vigilia elettorale, hanno prevalso i calcoli di natura meramente elettorale,
che hanno indotto molte anime belle a recitare una parte sul proscenio e
una seconda, diversa e opposta, nel retroscena del palcoscenico. Questa eÁ
la realtaÁ.

Onorevoli colleghi, il voto degli italiani nel mondo eÁ un vecchio so-
gno. Il primo disegno di legge in materia fu presentato in questo ramo del
Parlamento, nel 1955, durante la II legislatura, da un senatore della Re-
pubblica, l'onorevole Lando Ferretti. Successivamente questa specie di
crociata ± chiamatela pure sentimentale, o se volete spirituale ± eÁ stata ab-
bracciata da Giorgio Almirante e poi perseguita, con la tenacia propria del
montanaro, dal collega Tremaglia.

Ebbene, gli italiani che lo attendevano hanno ricevuto il messaggio
della riforma costituzionale con grande gioia. Tutti ritenevano che si po-
tesse realizzare, alla vigilia delle prossime elezioni politiche generali, il
miracolo di una partecipazione massiccia al voto degli italiani nel mondo.
Si eÁ perso tempo prezioso e cioÁ non eÁ avvenuto. La lunga attesa eÁ stata
seguita da una convulsa vigilia e poi dalla delusione.

Onorevoli colleghi, abbiamo deluso le attese, abbiamo frenato la spe-
ranza e non so se i vari colli di Roma abbiano partecipato in varia misura
alla vicenda. Non basta proclamare intenzioni se poi non si adottano le
procedure conseguenti per realizzarle. Vi eÁ stato un gioco delle parti, o
meglio un gioco dei partiti, in questa vicenda. Al Governo, qui rappresen-
tato da due Sottosegretari, voglio peroÁ dire che il corso delle cose non si
puoÁ fermare; non si puoÁ ritenere che questa specie di sogno avanzato, che
ha coinvolto le rappresentanze governative, le ambasciate e i consolati
presenti in tutto il mondo, possa rappresentare una copertura delle respon-
sabilitaÁ che, come l'onorevole Danieli ricorda, sono state oggetto di dibat-
tito anche nell'ambito dell'ultima Conferenza degli italiani nel mondo.

Esistono problemi immani relativi alla presenza negli Stati dove la
nostra comunitaÁ eÁ ampia, numerosa, articolata, rappresentata da uomini
e donne impegnati ai piuÁ alti livelli e, nei suoi aspetti piuÁ popolari, dagli
emigranti. La nostra organizzazione all'estero eÁ insufficiente sia per l'evo-
luzione economico-sociale, lo sviluppo dei commerci e degli investimenti,
sia dal punto di vista culturale.

Onorevole Danieli, se non si modifica sostanzialmente il bilancio
dello Stato, se non si conferiscono al Ministero degli esteri le risorse ne-
cessarie per dar luogo, all'apertura di nuovi consolati (diversi Stati degli
Stati Uniti d'America ne sono sprovvisti, in alcuni casi ne sono stati
chiusi), eÁ perfettamente inutile prevedere il voto. EÁ perfettamente inutile
se la comunitaÁ italiana eÁ abbandonata a se stessa, se per raggiungere il
primo consolato si devono magari attraversare due Stati.

Occorrono maggiori risorse per la scuola e per la diffusione della lin-
gua italiana all'estero. Continuiamo a ripetere che eÁ necessario diffondere
la cultura italiana nel mondo, ma se le scuole non esistono o le poche esi-
stenti sono costrette a vivacchiare, che cultura vogliamo diffondere o di-
fendere?
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Senatore Migone, gli italiani si sono inseriti certamente nelle comu-
nitaÁ dove vivono da decenni; talune famiglie da 50, 70 o 100 anni. Negli
Stati Uniti ho avuto il padre, la madre, gli zii, i figli e i nipoti. Il sogno
anche dei nipoti che non hanno mai visto l'Italia eÁ quello di venire nel
nostro Paese, e ne ho ricevuti tanti: dirigenti di banca, alti professionisti
di ogni genere, che ricordano discorsi lontani, antichi, e che vogliono ri-
vedere il nostro Paese.

MIGONE. Ma non votare.

SERVELLO. EÁ peroÁ un ricordo che si connette alla famiglia, non alla
presenza dell'Italia attraverso le sue rappresentanze e le sue iniziative, na-
turalmente salvo eccezioni, percheÂ in talune zone si fa molto, anche al di
laÁ delle risorse disponibili del Ministero degli esteri.

Onorevoli colleghi, bisogna che sia valorizzata questa comunitaÁ: de-
cine di milioni di italiani, una forza immane. Quando affermiamo che cer-
chiamo le sinergie, con chi dobbiamo realizzarle, se non con gli italiani,
con quelli che lavorano, che producono, che sono anche nella politica
dei vari Stati sparsi per il mondo? Questo per me eÁ il messaggio che dob-
biamo avere dentro noi stessi, se non siamo soltanto dei ragionieri della
politica, ma vogliamo considerare la politica come chi vi parla almeno
l'ha sempre considerata, e cioeÁ come una missione, un servizio. Non,
quindi, il popolo italiano, gli italiani nel mondo, al servizio nostro, dei po-
liticanti, ma noi al servizio di questa gente: gente che lavora, che produce,
che daÁ ritorni, in termini di immagine e di cultura, al nostro Paese.

Io penso e spero che nella prossima legislatura questa legge, modifi-
cata o meno, e naturalmente armonizzata rispetto alle situazioni di carat-
tere locale, con uno sviluppo ramificato e il piuÁ ampio possibile della pre-
senza dei nostri consolati, ed anche eventualmente dei nostri consoli ono-
rari, possa ridestare un po' dovunque le speranze che oggi appaiono piut-
tosto deluse. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si diraÁ che si eÁ
persa un'occasione; evidentemente eÁ cosõÁ. Le motivazioni probabilmente
saranno devolute alla storia, e credo che la serenitaÁ del dibattito che si
sta svolgendo in quest'Aula semideserta la dica lunga sulla evidente obiet-
tiva convergenza di tutte le forze politiche sull'impossibilitaÁ sostanziale di
arrivare, alla vigilia della competizione elettorale e a pochi mesi dalla de-
finitiva entrata in vigore della riforma costituzionale, ad una buona legge
che garantisca a tutti gli italiani residenti all'estero di esercitare quel voto
che viene loro costituzionalmente garantito.

Certo, si eÁ mancata un'occasione; non posso astenermi dal dirlo, an-
che percheÂ probabilmente cioÁ non sarebbe accaduto se gli organi legisla-
tivi competenti, quali la Commissione e l'Aula, non fossero stati distratti e
distolti da questo compito per occuparsi di altri argomenti che notoria-
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mente non erano destinati a divenire legge. Mi riferisco al tema del con-
flitto di interessi, giaÁ accennato dalla collega Pasquali, e ad altri fatti,
come per esempio l'introduzione di questo provvedimento come emenda-
mento ad una legge elettorale il cui esito era non tanto incerto, ma scon-
tato per la non convergenza delle forze politiche.

Si sono persi dei mesi preziosi. CioÁ nondimeno, il testo uscito dalla
Commissione, pur con le obiettive difficoltaÁ di tempo e di approfondi-
mento che presentava, eÁ apprezzabile e accettabile. Nel voto finale non
sono state espresse manifestazioni di dissenso da parte della Casa delle li-
bertaÁ; in effetti, si tratta di un testo che ha dovuto confrontarsi con pro-
blemi oggettivi che sono emersi dal dibattito in Commissione grazie ad
un'audizione dei Ministri degli esteri e dell'interno, che la Casa delle li-
bertaÁ ha opportunamente chiesto, senza con cioÁ mai e poi mai voler intral-
ciare l'attivitaÁ della Commissione stessa. Questo ci ha consentito di sco-
prire che vi erano delle impossibilitaÁ oggettive a che quel testo di legge
che stavamo per discutere, in assenza della norma transitoria citata dalla
relatrice, potesse essere applicato correttamente da parte del Governo.

Un'altra occasione mancata eÁ stata la non approvazione in Aula, l'au-
tunno scorso, di un importantissimo disegno di legge votato all'unanimitaÁ
ai primi di settembre in Commissione esteri, che consentiva l'assunzione
in via precaria di 250 contrattisti ± se non ricordo male ± da distribuire
presso i consolati italiani in tutto il mondo. Ad essi veniva affidato l'in-
carico importantissimo di procedere all'aggiornamento degli elenchi
AIRE, tenendo conto degli archivi consolari; si tratta di una attivitaÁ essen-
ziale e indispensabile, come confermano gli atti parlamentari che recano le
dichiarazioni di chi partecipoÁ a quell'attivitaÁ legislativa e degli esponenti
del Governo. Il testo, stranamente, nonostante fosse stato votato all'unani-
mitaÁ in Commissione, non vide mai la luce dell'Aula, non sappiamo per
quale motivo, non certo per ragioni riconducibili all'opposizione. EÁ stata
un'occasione mancata.

Credo che la prossima legislatura dovrebbe segnare delle tappe essen-
ziali, sulle quali davvero occorre veramente un impegno politico di tutti.
Come prima tappa, ancor prima dell'approvazione del provvedimento
che garantiraÁ agli italiani all'estero il diritto di voto, dovraÁ essere prope-
deuticamente approvato il disegno di legge n. 4726, che consentiraÁ a chi
governeraÁ di aggiornare gli elenchi. Noi rischiavamo e rischiamo di at-
tuare la legge non consentendo l'esercizio di voto a tutti gli italiani.
Non ci sono i tempi nemmeno per attuare la proposta transitoria contenuta
nel testo della relatrice che consentirebbe di votare soltanto a una fetta di
italiani, non a tutti. Prendiamo atto che probabilmente non si eÁ oggettiva-
mente nella possibilitaÁ di garantire questa modalitaÁ di voto.

L'esame del disegno di legge evidenzia come questa proposta sia ap-
prezzabile e come abbia affrontato in maniera serena e pacata le varie ar-
ticolazioni delle problematiche, pur lasciando alcuni punti, non dico
oscuri, ma da approfondire nel dibattito dell'Aula; per esempio, la costi-
tuzionalitaÁ o meno della riserva esclusiva dell'elettorato passivo agli ita-
liani non residenti all'estero. Sono aspetti che l'Aula avrebbe potuto me-
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glio focalizzare per risolvere, punti neutri, non di contrapposizione
politica.

Credo allora che dovremmo partire da questo disegno di legge nel
caso in cui il teso non diventasse legge a causa dell'imminente sciogli-
mento delle Camere. EÁ doveroso partire da questa proposta, percheÂ ad
essa riconosciamo una credibilitaÁ; ma ancora prima ± torno a ripeterlo ±
dovremmo immediatamente dotare il Governo di mezzi finanziari per con-
sentire l'attuazione di un articolo di questo disegno di legge che segna una
svolta giusta, una svolta di modernizzazione del nostro sistema elettorale,
quello che prevede l'istituzione di un albo unico degli italiani residenti al-
l'estero, che tenga conto della effettiva popolazione degli elettori che ri-
siedono all'estero, al di laÁ della iscrizione all'AIRE, un albo che denota
e conferma i limiti di obsolescenza e di non adeguamento alla realtaÁ
dei fatti (vi sono iscritti defunti, persone delle quali non viene indicato
il recapito, il domicilio, la reperibilitaÁ).

Questo testo introduce un principio forte, cui immediatamente va po-
sta attenzione con una fonte legislativa propedeutica. Quando e se nella
prossima legislatura approveremo questo disegno di legge, a quella data
il Governo giaÁ dovrebbe essere in condizione di attuare le norme in
esso contenute.

EÁ un'occasione mancata; sicuramente lo eÁ anche se, come ha detto
saggiamente il Presidente della Repubblica, la grande riforma in questa le-
gislatura eÁ stata fatta: eÁ stata cambiata la Costituzione, si tratta di attuarla.

Dio non voglia che questa normativa ± e noi ci batteremo percheÂ non
succeda ± venga ricondotta tra quelle norme costituzionali che sono scritte
e non trovano efficacia nel nostro Paese percheÂ mancano i provvedimenti
di attuazione. Mi riferisco, ad esempio, alla norma sui partiti: abbiamo una
norma sancita in Costituzione, ma non abbiamo una legge attuativa e non
sappiamo effettivamente ancora oggi cosa si debba fare per essere un par-
tito, lo si lascia all'iniziativa o alla semplificazione dell'iniziativa. Dio
non voglia che si ripeta questo. Noi assumiamo l'impegno che cioÁ non av-
venga. Nello stesso tempo guardiamo ai nostri compatrioti, che ci osser-
vano, non soltanto con fiducia, ma con un messaggio che vuole essere
un impegno e un'assicurazione: potranno votare ± credo che di questo
si faraÁ carico l'intera Aula ± non appena, nella prossima legislatura,
avranno una buona legge, che dovraÁ essere tale percheÂ saraÁ approvata,
ci auguriamo, quasi all'unanimitaÁ, cosõÁ come eÁ stata approvata all'unani-
mitaÁ la riforma costituzionale che ne sta alla base.

Sui diritti costituzionali non si scherza. Sull'attuazione dei diritti co-
stituzionali e sul disegno delle regole della vita democratica del nostro
Paese non ci si puoÁ dividere, o quantomeno ci si deve sforzare di non di-
vidersi, e queste regole vanno condivise da tutti e non vanno approvate a
semplice maggioranza, come ogni tanto si eÁ visto fare in quest'Aula. (Ap-
plausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Lauricella. Ne ha
facoltaÁ.
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LAURICELLA. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, de-
sidero sottolineare il valore di questo dibattito e di questa seduta del Se-
nato, che vuole essere, ed eÁ certamente, un segnale ai milioni di cittadini
italiani residenti all'estero che aspettavano in questa legislatura di poter
esercitare il diritto di voto. Lo avevano richiesto in diverse occasioni: at-
traverso le riunioni dei loro Consigli degli italiani all'estero, attraverso le
deliberazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero, attraverso
quel grande dibattito che ha riempito la Conferenza di Roma e le cinque
Conferenze nazionali. Ed erano incoraggiati e speranzosi di potere otte-
nere l'esercizio di questo diritto fin dalle prossime elezioni per il fatto
che si stava elaborando in Parlamento un'ottima legge.

Quella che abbiamo in discussione questa sera eÁ una buona legge.
Certamente se un difetto le si puoÁ trovare, eÁ nel fatto che non si eÁ visto
un grande impegno volto alla predisposizione di modifiche costruttive
volte alla sua realizzazione. Si eÁ visto, invece, da alcune parti un tentativo
di approfondimento senza obiettivi precisi: il bisogno di sentire l'inter-
vento di tutti i parlamentari di alcuni Gruppi, di sentire il Governo nei
suoi diversi Ministeri, addirittura da parte di qualcuno il bisogno di sentire
i funzionari, i direttori generali, i collaboratori dei Ministri; il tutto in una
manovra che non possiamo che definire dilatoria.

Se per l'approvazione definitiva di questa legge sarebbero sufficienti
ancora poche altre settimane, allora vuol dire che queste manovre, questo
eccesso di richieste di audizioni, di approfondimento continuo, di rinvii
senza l'apporto di proposte di modifica hanno certamente avuto un
peso, hanno determinato qualcosa.

Eppure, a mio giudizio, la normativa portata alla nostra discussione eÁ
ottimale. Certo, si tratta di una legge molto innovativa sulla quale il Par-
lamento italiano si misura per la prima volta e in riferimento alla quale
non eÁ azzardato rilevare caratteristiche di sperimentalitaÁ, cosõÁ come ha sot-
tolineato l'onorevole relatrice. EÁ chiaro peroÁ che su una normativa del ge-
nere ± anche quando saraÁ approvata nella prossima legislatura ± bisogneraÁ
ritornare.

Il Parlamento italiano eÁ stato costretto a ritornare sull'intero com-
plesso normativo che riguarda gli italiani residenti all'estero in piuÁ occa-
sioni: due volte nel caso della legge sui Comitati degli italiani all'estero
(COMITES), due volte su quella concernente il Consiglio generale degli
italiani all'estero (CGIE); anche in questi casi si trattava di materia speri-
mentale.

Di fronte al risultato raggiunto, a nome del Gruppo dei Democratici
di Sinistra che rappresento, non posso non riconoscere il lavoro svolto
dalla senatrice D'Alessandro Prisco nell'aver costruito il consenso una-
nime all'interno della 1ã Commissione su questa proposta di legge e, so-
prattutto, per avere percorso tutto l'innovativo iter costituzionale: due mo-
difiche costituzionali nel corso di una legislatura in un periodo in cui il
Parlamento non eÁ stato particolarmente prodigo di riforme!

Sulle questioni che hanno riguardato gli italiani residenti all'estero
invece l'accordo si eÁ raggiunto e, malgrado l'infortunio di quel 29 luglio
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che vide la bocciatura alla Camera dei deputati della legge concernente la
modifica dell'articolo 48 della Costituzione, il Parlamento eÁ riuscito a ri-
tornare su tale materia, producendo peraltro una riforma costituzionale. E
questo eÁ un risultato fondamentale di cui il Parlamento puoÁ essere orgo-
glioso e il mondo degli italiani residenti all'estero puoÁ essere soddisfatto.

Nell'amarezza di non poter esercitare questo voto fino alla prossima
legislatura penso vi sia comprensione tra gli italiani residenti all'estero, tra
coloro che nel CGIE hanno lavorato con forza alla redazione di questa
legge, comprensione per coloro che, attraverso l'esperienza nei Comitati
degli italiani all'estero, si sono impegnati per avere una voce a cui ave-
vano diritto.

Desidero cosõÁ rispondere anche alle critiche che da tempo affettuosa-
mente ci rivolge il senatore Migone verso il quale provo stima e affetto.
Vorrei quindi ritornare sul fatto che non siamo all'anno zero per le ele-
zioni italiane all'estero; vi sono giaÁ state le elezioni del Parlamento euro-
peo e un voto degli italiani residenti all'estero giaÁ c'eÁ, anche se si realizza
con grande difficoltaÁ.

Ma questo cosa significa? Forse che percheÂ si realizza con grande
difficoltaÁ non bisogna realizzarlo e bisogna privare milioni di cittadini ita-
liani del loro diritto al voto?

Vorrei ritornare sul fatto che gli italiani residenti all'estero non sono
quelle decine di milioni di cui si parla. Vi eÁ un interesse del nostro Paese,
che ha lavorato e dovraÁ continuare a lavorare per l'integrazione dei suoi
cittadini che vivono per lungo tempo in altri Paesi.

In questo caso si tratta di cittadini, di elettori italiani che hanno avuto
e hanno diritto di voto e che non hanno la possibilitaÁ di esercitarlo: do-
vrebbero percorrere migliaia di chilometri per venire dall'America o dal-
l'Australia dove lavorano per esercitare il diritto di voto di cui godono nel
loro Paese di appartenenza. A questi cittadini italiani si garantisce l'eser-
cizio di un diritto e non un diritto garantito da tutti gli articoli della Co-
stituzione; non vi eÁ nessuna voglia neÂ intenzione di limitare la sovranitaÁ di
altri Paesi.

In questi giorni, passando per Ribera, un paese dell'agrigentino, ho
notato un gruppo di tunisini che discutevano animatamente; ebbene, sta-
vano votando per eleggere il loro Parlamento. Del resto, questo lo fanno
anche i cittadini croati e quelli portoghesi in Italia e nessuno credo ritenga
che interferiscano in qualche modo negli affari dell'Italia semplicemente
percheÂ eleggono il loro Parlamento.

Sono convinto che il Parlamento italiano dovraÁ tornare su questi ar-
gomenti nel corso della prossima legislatura, nell'ambito della quale saraÁ
necessario ripercorrere questo cammino che dovraÁ avere inizio dalle leggi
elettorali. Secondo qualcuno avremmo bloccato questo provvedimento
semplicemente percheÂ abbiamo voluto associarlo alla legge elettorale; eb-
bene, ritengo che proprio quello fosse il suo terreno naturale e di una
legge elettorale il nostro Paese avrebbe avuto grande necessitaÁ. E se
non abbiamo una legge elettorale eÁ anche percheÂ non abbiamo anche
una legge in materia di diritto di voto agli italiani residenti all'estero.
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Non esiste alcun rapporto con altre normative che saranno o non sa-
ranno approvate, visto che era giusto che su problemi enormi come quelli
in materia di conflitto di interesse il Parlamento potesse dire la sua.

In merito al voto degli italiani all'estero, sono dell'avviso che nella
presente legislatura il Parlamento sia riuscito a trovare un'intesa, produ-
cendo un enorme lavoro e attuando una riforma della Costituzione alla
quale si lavorava da tanto tempo.

Non eÁ vero che qualcuno abbia riso quando il senatore D'Onofrio ha
presentato un disegno di legge di questo tipo dal momento che io stesso
nel 1992 presentai una proposta di legge che verteva su questa materia
e nessuno rise, anzi allora il Parlamento approvoÁ in prima lettura le pro-
poste del Governo, dell'allora ministro Elia, ma il provvedimento non
andoÁ in porto percheÂ vennero sciolte le Camere.

Durante la XII legislature alcuni disegni di legge su questa materia
furono approvati in prima lettura dal Parlamento, ma anche in questo
caso non arrivarono a conclusione percheÂ dopo due anni vi fu lo sciogli-
mento delle Camere.

La XIII legislatura finalmente riesce a produrre il risultato di unifi-
care il Parlamento in uno sforzo solidale verso riforme di questa impor-
tanza e sono orgoglioso che cioÁ sia avvenuto mentre una maggioranza
di centro-sinistra governava l'Italia ed era maggioranza nel Parlamento.
Questo eÁ il segnale che il centro-sinistra vuole lanciare agli italiani all'e-
stero in tal senso impegnandosi anche per quanto riguarda la prossima le-
gislatura.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
colleghi, nei mesi scorsi abbiamo approvato un'importante legge costitu-
zionale in materia di voto degli italiani residenti all'estero. Il Governo
ha il dovere di compiere tutti gli atti necessari per dare attuazione a quelle
nuove norme ed eÁ altrettanto doveroso che il Governo operi con vigore per
assicurare un pieno, libero e corretto funzionamento del meccanismo elet-
torale.

Proprio per questo dobbiamo rappresentare realisticamente l'insieme
dei problemi che vanno affrontati, le difficoltaÁ da superare e spiegare quali
sono i singoli atti da compiere per rendere effettivo il voto previsto dalla
legge costituzionale. Da parte di quest'Assemblea vi eÁ stato l'amplissimo
riconoscimento della validitaÁ del lavoro compiuto nel corso della presente
legislatura, che ha prodotto un risultato di grande portata ed irreversibile.

Tuttavia, sappiamo che restano da affrontare e risolvere diverse que-
stioni, che vi sono problemi di attuazione che anche questa sera sono stati
messi a fuoco con una larga convergenza di giudizi: si tratta di problemi
che non si esauriscono nell'approvazione della legge.

Come ricordava il collega Schifani, su alcuni aspetti del testo che,
dopo un serio lavoro compiuto dalla Commissione affari costituzionali,
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giunge all'esame dell'Aula, eÁ ancora aperta la discussione parlamentare.
Tuttavia, la legge eÁ necessaria per le intese, per le procedure elettorali e
naturalmente senza di essa nei mesi scorsi non eÁ stato possibile procedere.

Dunque, dobbiamo avere chiaro che per l'esercizio del voto eÁ neces-
saria l'approvazione di questa normativa, ma sono altrettante necessarie
talune procedure che, per essere poste in atto, richiedono tempi non cer-
tamente brevi, mentre va considerato che il presente disegno di legge
giunge all'esame dell'Assemblea del Senato ormai alla conclusione della
legislatura.

A causa della complessitaÁ delle procedure e della lunghezza dei
tempi necessari, io credo che in quest'Aula sia diffusa la consapevolezza
del fatto che il voto in forme certe, trasparenti e del tutto credibili non
sarebbe praticabile nella prossima tornata elettorale, che eÁ vicinissima, an-
che se fossimo in grado di approvare il disegno di legge questa notte o
domani mattina, superando o risolvendo i problemi che ± come eÁ stato
detto in quest'Aula ± sono tuttora aperti.

In veritaÁ, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 10 del testo
in esame, il Ministero dell'interno dovrebbe inviare i plichi elettorali non
oltre trenta giorni prima della data delle elezioni agli elettori residenti al-
l'estero, sulla base degli elenchi AIRE e consolari.

L'accertamento presso i comuni della capacitaÁ elettorale degli iscritti
in quegli elenchi richiede tempi che non sono brevi, circa due o tre mesi,
data la difficoltaÁ di individuare con esattezza gli elementi necessari: esatti
nominativi, indirizzi, comuni di iscrizione nelle liste elettorali.

Inoltre, i dati contenuti nell'AIRE o comunque nei cosiddetti archivi
consolari, che sono giaÁ diversi gli uni dagli altri, vanno poi verificati con
le posizioni anagrafiche dei singoli comuni italiani, i soli in grado di atte-
stare la capacitaÁ elettorale degli iscritti. Ad esempio, in occasione delle
elezioni europee, tale verifica, seppur limitata ai soli Paesi dell'Unione eu-
ropea, comportoÁ diversi mesi di lavoro.

In caso di mancata verifica, infatti, il plico elettorale verrebbe inviato
anche a cittadini non aventi diritto di voto e, al tempo stesso, si rischie-
rebbe di spedirlo ad elettori di cui eÁ incerto o errato il recapito.

Pertanto, per porre in condizione la Direzione generale dell'ammini-
strazione civile del Ministero dell'interno di organizzare il procedimento e
lo scrutinio del voto degli italiani all'estero, eÁ indispensabile che la legge
che lo disciplina entri in vigore almeno 70 giorni prima della data fissata
per la consultazione elettorale. Naturalmente questi tempi vanno indivi-
duati e dobbiamo essere consapevoli della complessitaÁ delle procedure
al fine di prevedere la corretta attuazione dei meccanismi di voto degli ita-
liani all'estero per le elezioni politiche nazionali.

EÁ evidente che un'organizzazione elettorale non completamente tra-
sparente, non certa, non affidabile per tutti, con riguardo alla individua-
zione degli aventi diritto e alle modalitaÁ di esercizio del diritto di voto,
avrebbe un impatto gravemente negativo; toglierebbe tutti quegli elementi
di validitaÁ ± o almeno li metterebbe in discussione ± che noi abbiamo ri-
conosciuto nell'importante innovazione introdotta in questa legislatura.
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Questi sono i fatti; questo eÁ quello che realisticamente il Ministero
dell'interno deve dire: procedure complesse, tempi lunghi, o almeno non
brevi. Naturalmente, c'eÁ l'esigenza di indurre l'Amministrazione al mas-
simo dell'impegno e, tuttavia, questa eÁ la previsione verosimile che siamo
in grado di avanzare.

Ritengo che dal dibattito di questa sera scaturisca da parte dei Gruppi
parlamentari e delle forze politiche un impegno, che il Governo in questo
momento sottoscrive. Esso, naturalmente, vincola le forze politiche che
compongono il Governo stesso e gli uomini che attualmente lo rappre-
sentano.

Si tratta dell'impegno a risolvere comunque e in tempi rapidi tutti i
problemi tecnici che ho enunciato e che l'attuazione delle norme costitu-
zionali comunque implica. Questi problemi riguardano il testo definitivo
della legge e le modalitaÁ concrete di organizzazione del voto.

Noi tutti ci auguriamo ± mi pare che l'augurio sia generale, a parte
dissensi storici che ci sono stati fin dall'origine su questa innovazione co-
stituzionale ± che, dal momento che il disegno di legge arriva con ritardo
all'esame parlamentare, cioeÁ alla fine della presente legislatura, vi sia co-
munque per esso una corsia preferenziale nella prossima. Il testo fonda-
mentale io immagino che saraÁ quello oggi al nostro esame, elaborato
con l'impegno di tutta la Commissione affari costituzionali e della rela-
trice, alla quale eÁ andato l'apprezzamento di tutte le parti politiche e anche
quello del Governo.

A questo testo potranno essere apportate ulteriori modifiche sui punti
che si eÁ detto essere tuttora oggetto di discussione, ma l'impegno che puoÁ
rassicurarci eÁ quello che, nella prossima legislatura, si torni presto ad esa-
minarlo, avendo quindi tutto il tempo per individuare le procedure tecni-
che di attuazione, per giungere al completamento del disegno tracciato con
la nuova legge costituzionale e per garantire, in modo certo e corretto, il
diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice. Signor Presidente, natural-
mente non eÁ questa sera il caso di riprendere osservazioni che sono state
avanzate, di dare chiarimenti o anche di contestare alcune affermazioni.
Ho chiesto di intervenire soltanto percheÂ desidero ringraziare tutti i colle-
ghi che hanno voluto dare un riconoscimento al lavoro che eÁ stato fatto
per la redazione di questo disegno di legge e anche esprimere soddisfa-
zione percheÂ effettivamente dal dibattito mi sembra di aver avvertito un
sostanziale consenso, che peraltro si era giaÁ manifestato in Commissione.

A mia volta, voglio ribadire il riconoscimento alla 1ã Commissione
permanente per il lavoro che essa, nel suo insieme, ha svolto, per la forte
partecipazione e l'impegno che vi sono stati, non solo nel sollevare pro-
blemi mai o quasi mai infondati, ma anche nel fornire, il piuÁ delle volte,
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importanti e utilissime indicazioni per la loro soluzione. Voglio anche rin-
graziare il Governo, che ha assistito la Commissione in questo lavoro.

Il mio maggiore auspicio eÁ che effettivamente la XIV legislatura veda
questo provvedimento tra le sue prioritaÁ e che quindi si possa dare, attra-
verso esso, la sicurezza ai nostri connazionali che non si troveranno mai
piuÁ in una situazione di attesa non soddisfatta, percheÂ sono convinta che
il percorso iniziato in questa legislatura con le modifiche costituzionali
non solo abbia ingenerato speranze ma anche certezze che, sono sicura,
verranno completate nella prossima legislatura.

PRESIDENTE. Anch'io mi associo ai ringraziamenti che sono stati
espressi in Aula, sia nei confronti della Commissione nella sua interezza
sia nei confronti della relatrice, senatrice D'Alessandro Prisco.

A questo punto eÁ stato preso un impegno per la prossima legislatura e
diciamo che il diritto di voto degli italiani all'estero potraÁ trovare la sua
concreta attuazione, non solo attraverso la legge, ma soprattutto attraverso
un intervento di carattere operativo. Possiamo dire: alla XIV legislatura,
chi vivraÁ, vedraÁ!

Pertanto, preso atto dell'andamento del dibattito, dichiaro conclusa la
discussione dei disegni di legge in titolo.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge, giaÁ assegnati in sede de-
liberante alla 1ã Commissione permanente e rimessi in data odierna in
sede referente, sono nuovamente assegnati ± acquisito l'assenso dei
Gruppi ± in sede deliberante alla medesima Commissione, fermi restando
i pareri di altre Commissioni giaÁ richiesti:

± Disegno di legge n. 5010 ± AttivitaÁ di Governo;

± Disegno di legge n. 5035 ± Indennizzi ai congiunti degli infoibati;

± Disegno di legge n. 5028 ± Provvedimenti per i Vigili del fuoco.

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi sin d'ora.

I pareri dovranno essere espressi entro le ore 13 di domani.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedõÁ 8 marzo 2001

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 8 marzo,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 14, con il
seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione (4809-B) (Approvato,
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in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risul-

tante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa
dei deputati Poli Bortone; Miglior; VolonteÁ ed altri; Contento ed al-

tri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli;
Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller

ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici
ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio

regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un
disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa. Approvato,

in prima deliberazione, dal Senato. Approvato, in seconda delibera-
zione, dalla Camera dei deputati. Seconda deliberazione dal Senato)

(Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)
(Relazione orale).

II. Votazione finale dei disegni di legge:

± Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della
strada (4976) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-
tante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Michielon ed altri;
Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli

ed altri; Galletti; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Mar-
tinat e Simeoni; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto;

Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro;
Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Sao-

nara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed
altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Sca-

nio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; Ga-
leazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Ga-

gliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Ros-
setto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti ed

altri; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni).

± CASTELLI. ± Disciplina delle nuove targhe automobilisti-
che (480).

± DE CORATO. ± Modifica dell'articolo 80 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni, recante «Nuovo
codice della strada» (528).

± UCCHIELLI. ± Norme per la destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada) ed at-
tivitaÁ di educazione stradale (571).

± DEMASI e COZZOLINO. ± Istituzione dell'apprendistato an-
ticipato alla guida (726).
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± DEMASI ed altri. ± Norme in materia di circolazione stradale
di ciclomotori e motocicli (732).

± DEMASI ed altri. ± Disciplina della circolazione motorizzata
su strade a fondo naturale e fuoristrada (802).

± ZANOLETTI ed altri. ± Modifica del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, concernente il codice della strada (1177).

± PERUZZOTTI. ± Nuove norme in materia di targhe automo-
bilistiche (1189).

± DIANA Lino. ± Modifiche ed integrazioni al decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada
(1258).

± DANIELI. ± Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, in materia di accer-
tamento dei requisiti psicofisici per l'abilitazione alla guida di veicoli
(1304).

± CENTARO ed altri. ± Modifica del potere di intervento ex
lege ai fini della realizzazione ed esecuzione del Piano urbano del
traffico veicolare ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1416).

± VEGAS ed altri. ± Modifiche al codice della strada in materia
di macchine agricole (1944).

± SILIQUINI ed altri. ± Modifica all'articolo 82 del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concer-
nente l'uso proprio di autovetture per uso di terzi (2338).

± MARINO ed altri. ± Modifica del codice della strada (2429).

± FIORILLO. ± Modifiche ed integrazioni al codice della strada
in materia di autoservizi pubblici non di linea mediante taxi (2564).

± MANCONI. ± Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di pub-
blicitaÁ sulle strade e sulle autostrade (2848).

± CARUSO Antonino ed altri. ± Modifica all'articolo 345 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, re-
cante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada (3018).

± PREIONI. ± Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, relativo al nuovo codice della strada (3452).

± MANCONI e DE LUCA Athos. ± Norme per la prevenzione e
la sicurezza stradale (3695).
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± LAURO ed altri. ± Adeguamenti ai principi comunitari della
normativa attinente l'immatricolazione e l'utilizzazione degli autobus
destinati all'esercizio dell'attivitaÁ professionale di trasporto dei viag-
giatori su strada (3791).

± PIERONI ed altri. ± Norme per la prevenzione degli incidenti
stradali (3829).

± FERRANTE ed altri. ± Disposizioni in materia di sicurezza
stradale (3941).

± MANCONI e DE LUCA Athos. ± Norme in materia di pa-
tente di guida per i veicoli a motore (3980).

± PIANETTA. ± Modifiche all'articolo 10 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli utilizzati nell'attivitaÁ
di spettacolo viaggiante (4055).

± DE LUCA Athos. ± Modifiche al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di revisione dei
veicoli a motore (4062).

± DE BENEDETTI. ± Aumento a 140 Km/h del limite di velo-
citaÁ sulle autostrade e conseguente modifica dell'articolo 142 del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4174).

± LAURO. ± Modifica all'articolo 126 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente sanzioni
per la guida con patente la cui validitaÁ sia scaduta (4749).

± DANZI. ± Modifiche all'articolo 126, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada
(4955)

(Votazione finale con la presenza del numero legale) (Relazione

orale).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

LAVAGNINI ed altri; GERMANAÁ ed altri. ± Nuove norme per
la salvaguardia dell'integritaÁ psicofisica dei pugili (1719-4573-bis)
(Relazione orale).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina degli istituti di ricerca biomedica (4720-B) (Ap-
provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Rela-

zione orale).
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2. Regolamentazione del settore erboristico (4380) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione
dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza

Tasca ed altri; Berselli).

± DI ORIO. ± Norme in materia di erboristeria e di piante offi-
cinali (1332).

± SERENA. ± Norme in materia di erboristeria (2318).

± CAMPUS ed altri. ± Regolamentazione del settore delle erbe
medicinali (4522) (Relazione orale).

V. Comunicazioni del Governo sugli incidenti verificatisi presso la disca-
rica Bortolotto di Castelvolturno (alle ore 14).

La seduta eÁ tolta (ore 22,47).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 2,30 del giorno 8-3-2001
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Allegato B

Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee,
trasmissione di documenti

La Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee ha approvato, nella
seduta del 7 marzo 2001, un documento a conclusione dell'esame ± ai
sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento ± delle seguenti
proposte:

(44) (COM(2000)324 def. Vol.III) ± Proposta di decisione del Consi-
glio relativa alla firma, a nome della ComunitaÁ europea, dell'accordo di
partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un
lato, e la ComunitaÁ europea e i suoi Stati membri, dall'altro (doc. 8872/
00 Add 2);

(45) (COM(2000)324 def. ± Vol. II) ± Proposta di decisione del Con-
siglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la ComunitaÁ europea
e i suoi Stati membri, dall'altro (doc. 8872/00 Add 1).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, detto docu-
mento (Doc. XVIII, n. 2) eÁ stato trasmesso al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Presidente della Camera dei deputati.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 marzo
2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto di variazione dell'intervento presentato dal Comune di
Campoformido ± Udine, citato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 novembre 1999, di ripartizione della quota dell'otto per mille
dell'IRPEF 1999, devoluta alla diretta gestione statale (n. 911).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 5ã Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio), che dovraÁ esprimere il proprio pa-
rere entro il 27 marzo 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7
marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di regolamento recante il riordino del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici, per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture (n. 912).
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Tale richiesta eÁ stata deferita dal Presidente della Camera dei depu-
tati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovraÁ esprimere il proprio parere
entro il 6 aprile 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28
febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 novem-
bre 2000, n. 328, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2001-2003
(n. 913).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 1ã Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), che
dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 6 aprile 2001.
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