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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà 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 9,34 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Per una sollecita conclusione della discussione delle mozioni sul
Mezzogiorno

FLAMMIA (DS-U). Sollecita la conclusione della discussione delle
mozioni sul Mezzogiorno, avviata oltre venti giorni fa.

PRESIDENTE. La questione è all’esame della Conferenza dei Presi-
denti dei Gruppi parlamentari, attualmente in corso.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114,
116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione
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(252) STIFFONI. – Modifica dell’articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per
l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Re-
pubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in ma-
teria di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione
per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la
formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anti-
cipato delle Camere

(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della
Costituzione

(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a sta-
tuto speciale

(1350) D’AMICO. – Modifiche all’articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’ar-
ticolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di
nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda
della Costituzione

(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di
governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Sta-
tuto dell’opposizione

(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della
Costituzione

(1888) MANCINO ed altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costi-
tuzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate
dal Parlamento

(1889) MALAN ed altri. – Norme per l’introduzione della forma di Go-
verno del Primo ministro

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77,
83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto
dell’opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costi-
tuzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66,
71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e
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introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della
disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell’opposi-
zione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo
basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli
49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte
seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in
materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costitu-
zione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del
Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Co-
stituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61,
70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato fede-
rale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della
Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e
modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai
referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e
dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63,
69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 non-
ché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema
di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-
verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e compo-
sizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94
della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Go-
verno e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del

Regolamento)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– ix –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Resoconto sommario



Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge costituzionale n.
2544 con il seguente titolo: Modificazione di articoli della Parte II della
Costituzione

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli del disegno di legge
costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando
che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli
emendamenti riferiti all’articolo 33.

Il Senato respinge gli emendamenti 33.675 (sostanzialmente identico

al 33.1026), 33.676 (sostanzialmente identico al 33.1025) e 33.1027.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (Mar-DL-U), di-
spone la verifica del numero legale prima della votazione dell’emenda-
mento 33.671. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende
la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10.

Il Senato respinge l’emendamento 33.671. Previe distinte verifiche
del numero legale, chieste dal senatore BOCO (Verdi-U), sono respinti

gli emendamenti 33.1029 e 33.1031. Con votazione nominale elettronica,
chiesta dal senatore BOCO, è respinto l’emendamento 33.1030. È quindi

respinto l’emendamento 33.25 prima parte (risultando conseguentemente
preclusi la restante parte e i successivi fino al 33.59).

BASSANINI (DS-U). Invita la Presidenza a comunicare all’Aula la
parte dell’emendamento che si intende porre in votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza dà comunicazione in proposito ogni
qualvolta si pone in votazione la prima parte di un emendamento.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore RI-
PAMONTI (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 33.1035, 33.1040 e

33.1036.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 33.678 e 33.900ª sono stati ritirati.

Il Senato approva l’emendamento 33.775 mentre respinge l’emenda-

mento 33.1038. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal
senatore RIPAMONTI (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti

33.1039, 33.1041 e 33.1037.

PRESIDENTE. Dichiara decaduto l’emendamento 33.677.

MAFFIOLI (UDC). Dichiara il voto favorevole del Gruppo all’arti-
colo 33 nella convinzione che il trasferimento di responsabilità alle Re-
gioni rappresenti un necessario cambiamento di rotta per migliorare i ser-
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vizi offerti ai cittadini, come è dimostrato dalle positive esperienze realiz-
zate in Lombardia, rispetto alle politiche di aiuti indistintamente erogati
alle aree più disagiate. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Car-

rara).

BASSANINI (DS-U). Dichiara il voto contrario dei Democratici di
sinistra all’articolo che propone una riforma fintamente federalista non es-
sendo ravvisabile in alcun ordinamento di tipo federale la devoluzione di
competenze esclusive alle Regioni, tanto più in settori oggetto di diritti
fondamentali dei cittadini. La realtà è che in tal modo si disarticola l’uni-
tarietà dell’ordinamento, ponendo le premesse per spaccare il Paese. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U).

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). La devoluzione alle Regioni della
potestà legislativa su alcune fondamentali materie rappresenta, dal punto
di vista tecnico-giuridico, un inaccettabile pasticcio foriero di innumere-
voli conflitti stante la complessa interpretazione dell’ambito di compe-
tenza esclusiva alla luce della sovrapposizione con le competenze di cui
all’articolo 117 della Costituzione. Sotto il profilo politico, sono invece
evidenti gli scopi che persegue, quello di realizzare modelli regionali di
sanità, di scuola e di polizia locale fortemente differenziati, con ciò
creando inaccettabili disuguaglianze nella tutela di diritti fondamentali
dei cittadini e minando alle fondamenta il principio democratico dell’unità
dello Stato. Per tali motivi, il Gruppo voterà contro. (Applausi dai Gruppi

Misto-AP-Udeur, Mar-DL-U e DS-U)

TURRONI (Verdi-U). Dichiara il voto contrario dei Verdi all’articolo
33 che, in nome di meri interessi politici e sotto il ricatto della Lega, sa-
crifica principi fondamentali dello Stato italiano, che non sarà più in grado
di assicurare ai cittadini uguali diritti sul suo territorio, con ciò ponendo le
basi per la sua frantumazione. Peraltro, la fonte dei ritardi in cui versano
le Regioni del Meridione è da ricercare non nelle politiche centralistiche
ma nell’assistenzialismo e nel malgoverno.

MANCINO (Mar-DL-U). Dichiara il voto contrario della Margherita
sulla devoluzione che nulla ha in comune con il federalismo, ma rappre-
senta piuttosto la rottura dell’ordinamento statuale che, configurando mo-
delli differenziati a livello regionale nell’erogazione ai cittadini di servizi
fondamentali, determina una vera e propria disarticolazione del principio
di uguaglianza di cui all’articolo 3. Sarebbe stato invece preferibile appor-
tare alcune modifiche all’impianto di cui all’articolo 117, che, come più in
generale la riforma del Titolo V, delineava un modello di regionalismo
rafforzato, per proseguire sulla strada di un vero federalismo. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

NANIA (AN). L’articolo 33 – per il quale dichiara il voto favorevole
– chiarisce la portata delle materie, già definite con il provvedimento sulla
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devoluzione, su cui le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva.
In particolare, nel rispetto della sentenza n. 407 del 2002 della Corte co-
stituzionale, alla polizia locale non saranno attribuite competenze in mate-
ria di sicurezza, repressione e prevenzione dei reati, che restano di com-
petenza della legislazione nazionale. Anche per quanto riguarda la sanità
e la scuola la legislazione regionale normerà gli aspetti organizzativi e
semmai è contraddittoria l’iniziativa di talune Regioni amministrate dal
centrosinistra che hanno impugnato gli articoli della legge finanziaria
2002 riguardanti gli asili nido per rivendicare la competenza regionale
esclusiva sulla base della riforma del Titolo V approvata dall’Ulivo. (Ap-
plausi dai Gruppi AN e FI).

PASTORE (FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all’arti-
colo 33, che chiarisce l’organizzazione di alcuni servizi nell’ambito del
sistema delineato con l’articolo 117 della Costituzione. L’istituzione del
Senato federale, gli interventi a tutela dell’interesse nazionale, la funzione
di raccordo delle leggi statali per alcune materie fondamentali indicate
nell’articolo 118 della Costituzione, nonché l’intervento dello Stato previ-
sto con l’articolo 120, preventivo e non più soltanto sostitutivo, per assi-
curare l’omogenea applicazione di principi su tutto il territorio nazionale,
riequilibrano nel suo complesso il discutibile federalismo approvato dal-
l’Ulivo nella scorsa legislatura. (Applausi dal Gruppo FI).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO

(Verdi-U), il Senato approva l’articolo 33, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 33.0.751, 33.0.755, 33.0.756 e
33.0.764 sono stati ritirati, mentre l’emendamento 33.0.761 è precluso
dalla reiezione del 33.638.

Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

BOCO (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 33.0.750, 33.0.763,
33.0.757 (identico al 33.0.758), 33.0.618, 33.0.605 prima parte (con con-

seguente preclusione della restante parte e dei successivi 33.0.606 e
33.0.604), 33.0.610, 33.0.611, 33.0.614, 33.0.617 e 33.0.621.

Previa verifica del numero legale, chiesta dallo stesso senatore
BOCO, sono respinti gli emendamenti 33.0.752 (identico al 33.0.753),

33.0.754, 33.0.2, 33.0.602 prima parte (con conseguente preclusione della
restante parte e del 33.0.603), 33.0.608 prima parte (con conseguente pre-

clusione della restante e del 33.0.609), 33.0.612 prima parte (con conse-
guente preclusione della restante parte e del 33.0.613), 33.0.615 prima

parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 33.0.616)
e 33.0.619.

Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 33.0.1, 33.0.760, 33.0.762,

33.0.759, 33.0.607 e 33.0.620.
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D’ONOFRIO, relatore. Desidera innanzi tutto scusarsi con i senatori
Mancino e Scalfaro per eventuali sue espressioni che possano essere state
da loro intese come offensive. Raccomanda inoltre l’approvazione dell’e-
mendamento 33.0.801 (testo 3). (v. Allegato A).

EUFEMI (UDC). Ritirando il 33.0.6, annuncia un convinto voto favo-
revole sull’emendamento 33.0.801 (testo 3), che recepisce le sollecitazioni
del Gruppo in tema di reti di trasporto e di distribuzione dell’energia, non-
ché di enti di autonomia funzionale quali le università e le camere di com-
mercio, che rappresentano un fenomeno di frontiera tra sussidiarietà oriz-
zontale e verticale ed un forte elemento di democrazia economica. (Ap-
plausi dai Gruppi UDC e FI. Congratluazioni).

BONGIORNO (AN). Ritira gli emendamenti 33.0.3000 e 33.0.3ª, pie-
namente assorbiti dalla nuova formulazione del 33.0.801.

MALAN (FI). Ritira gli emendamenti 33.0.622 e 33.0.624, condivi-
dendo la riformulazione dell’emendamento 33.0.801.

Il Senato approva l’emendamento 33.0.801 (testo 3), con conseguente
preclusione del 33.0.8. Con votazione preceduta dalla verifica del numero

legale, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), il Senato respinge l’emen-
damento 33.0.623.

PRESIDENTE. Dichiara decaduti gli emendamenti 33.0.1001/1 e
33.0.1001/2, mentre l’emendamento 33.0.625 è stato ritirato. L’emenda-
mento 33.0.790 è precluso dall’approvazione dell’articolo 3.

Con distinte votazioni, Senato respinge gli emendamenti 33.0.5,
33.0.626, 33.0.627 e 33.0.628. Con votazione nominale elettronica, chiesta

dal senatore BOCO (Verdi-U), è respinto l’emendamento 33.0.10. Previa
verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOCO, il Senato respinge

l’emendamento 33.0.1001/3. È quindi approvato il 33.0.1001 (testo 2).
Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 33.0.629,

33.0.630, 33.0.631, 33.0.9. Con votazione preceduta dalla verifica del nu-
mero legale, chiesta dal senatore BOCO, è respinto l’emendamento

33.0.700 e con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso sena-
tore BOCO, è respinto l’emendamento 33.0.632. Con distinte votazioni, il

Senato respinge gli emendamenti 33.0.1500/1, 33.0.1500/2, 33.0.1500/3,
33.0.1500/4 e 33.0.1500/5 ed approva l’emendamento 33.0.1500 (testo

corretto).

D’ONOFRIO, relatore. L’emendamento testè approvato, che esclude
l’automatico scioglimento del Consiglio regionale in caso di morte o di
impedimento permanente del Presidente della Giunta, affidando allo sta-
tuto la disciplina della nomina di un nuovo Presidente da parte del Consi-
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glio, anticipa opportunamente un aspetto del disegno di legge all’esame
della 1ª Commissione permanente, di cui auspica un sollecito esame.

Sull’ordine dei lavori

BOCO (Verdi-U). Chiede di poter discutere il calendario dei lavori
prima di passare all’esame dell’articolo 34 del disegno di legge.

MALABARBA (Misto-RC). Si associa alla richiesta del senatore.
Boco.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo riunitasi questa mattina in ordine al programma dei lavori
e al calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 25 marzo al 7
aprile. (v. Resoconto stenografico). La Conferenza ha stabilito, relativa-
mente alla seduta in corso, che le dichiarazioni di voto siano trasmesse
in diretta televisiva a partire dalle ore 13 e che gli interventi in dissenso
dai Gruppi di appartenenza, contenuti in tre minuti ciascuno, vengano
esclusi dalla ripresa televisiva. Nel corso della seduta sarà inoltre incardi-
nato il disegno di legge n. 2421 di riordino del settore energetico.

BOCO (Verdi-U). Intervenendo a nome dell’intera opposizione, con
riferimento alla proposta di calendario che sancisce la chiusura della
fase relativa all’esame della riforma costituzionale, ringrazia tutti senatori
che hanno contrastato un disegno di legge distruttivo dell’assetto costitu-
zionale vigente e ribadisce l’opposizione al contingentamento dei tempi,
imposto per rispettare il diktat di una componente della maggioranza.
Chiede spiegazioni alla Presidenza circa l’ipotesi di regolamentazione
per le trasmissioni televisive recentemente predisposta ma ancora discussa.

PRESIDENTE. La proposta di regolamentazione per le trasmissioni
televisive verrà discussa nella sede competente.

MEDURI (AN). Ritiene lesivo della democrazia e delle prerogative
dei parlamentari che ai dissenzienti venga concessa la parola una volta ter-
minata la ripresa televisiva; chiede che la Presidenza, una volta esaurite le
dichiarazioni di voto a nome dei Gruppi parlamentari, dia almeno conto
degli interventi in dissenso. (Applausi dei senatori Dentamaro e Zancan).

SPECCHIA (AN). Chiede le motivazioni per cui per non è stata inse-
rita nel calendario la discussione, in quarta lettura, del disegno di legge di
delega in materia ambientale.
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PRESIDENTE. Nessun Presidente di Gruppo ne ha chiesto l’inseri-
mento in calendario. Non essendo state presentate proposte alternative, è
definitivo il calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

BOCO (Verdi-U). Annuncia la decisione del Gruppo di non parteci-
pare all’esame dei restanti articoli ed emendamenti del disegno di legge di
riforma della Costituzione, per protestare contro le decisioni sin qui as-
sunte e per il rifiuto della maggioranza di dialogare con l’opposizione. I
Verdi abbandonano l’Aula affidando la loro rappresentanza ad un collega
di volta in volta a ciò delegato dai Gruppi dell’opposizione. (Applausi dai
Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U e della senatrice Dentamaro. Com-

menti dai banchi del centrodestra).

MALABARBA (Misto-RC). Dopo l’approvazione della devoluzione,
per sottolineare i rischi di involuzione autoritaria che sottendono la ri-
forma della Costituzione, Rifondazione comunista non parteciperà al pro-
sieguo della discussione. In Aula resterà soltanto un rappresentante di tutte
le opposizioni. (Applausi della senatrice Bonfietti).

ANGIUS (DS-U). Avendo già sottolineato l’esigenza di una regola-
mentazione delle riprese televisive in diretta dei lavori dell’Assemblea,
chiede l’applicazione di criteri che tutelino gli interventi in dissenso dal
Gruppo di appartenenza. La decisione dei Democratici di sinistra di ab-
bandonare l’Aula non è stata assunta a cuor leggero, ma non vi è altro
modo per denunciare il pericolo di una rottura dell’unità nazionale conse-
guente all’approvazione dell’articolo 33. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U).

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Ancora una volta una maggio-
ranza divisa ha finto il dialogo con l’opposizione per avere il tempo di
maturare un accordo al proprio interno. La decisione compatta di tutti i
Gruppi dell’opposizione di interrompere la partecipazione alla discussione
è dettata dall’esigenza di prendere le distanze, anche fisicamente, da una
cultura politica non democratica che ha accettato il ricatto della Lega
Nord e ha compresso i tempi del dibattito oltre ogni ragionevole limite.
(Applausi dai Gruppi Misto-AP-Udeur, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Mi-
sto-Com e Misto-RC).

FALOMI (Misto). Anche i senatori della lista Di Pietro-Occhetto ab-
bandoneranno l’Aula per non partecipare alla votazione di una controri-
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forma della Costituzione che porta un attacco senza precedenti alle basi
della democrazia. (Applausi delle senatrici De Zulueta e Bonfietti).

BORDON (Mar-DL-U). La decisione delle opposizioni di non parte-
cipare al seguito della discussione è dettata da ragioni di metodo e di me-
rito, in quanto non ha precedenti l’applicazione della procedura di revi-
sione costituzionale prevista dall’articolo 138 ad un progetto di riscrittura
cosı̀ ampio della Costituzione e la devoluzione rappresenta un atto ever-
sivo che pone a rischio l’unità nazionale. (Applausi dai Gruppi Mar-
DL-U e DS-U).

MARINO (Misto-Com). Anche i Comunisti Italiani usciranno dal-
l’Aula per sottolineare la carica eversiva insita nella devoluzione e nel
conferimento di poteri al Primo ministro che sono incompatibili con una
democrazia parlamentare. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

PRESIDENTE. Precisa che in sede di Conferenza dei Capigruppo
non sono state sollevate obiezioni circa le modalità della trasmissione te-
levisiva in diretta. (I senatori delle opposizioni abbandonano l’Aula).

NANIA (AN). La maggioranza si assume la piena responsabilità di
una riforma costituzionale, volta a garantire la scelta diretta del premier

e a reintrodurre nella Costituzione il riferimento all’interesse nazionale,
che sarà sottoposta comunque a referendum confermativo. Non si com-
prende perché l’opposizione abbia partecipato alla votazione della cosid-
detta devoluzione e si appresti ad abbondare la discussione in prossimità
di una votazione che introduce una garanzia per l’unità nazionale. (Vivi
applausi dai Gruppi AN, UDC e FI. Congratluazioni).

THALER AUSSERHOFER (Aut). Il Gruppo per le Autonomie inter-
romperà la propria collaborazione se non riceverà una risposta in ordine
all’accoglimento di un ordine del giorno che prevede precise garanzie a
tutela delle autonomie speciali. (Applausi dal Gruppo Aut).

SCHIFANI (FI). Dando atto al Gruppo per le Autonomie del senso di
responsabilità dimostrato, si augura una soluzione positiva della questione
testé sollevata. Le proteste dell’opposizione, che non trovano riscontro nei
fatti perché il numero di sedute, le ore di dibattito e i tempi di calendariz-
zazione del presente disegno di legge sono stati doppi rispetto a quelli oc-
corsi per il varo della riforma del Titolo V da parte del centrosinistra, ri-
schiano di inasprire il clima di conflittualità sociale e politica. (Applausi

dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 34 e degli emendamenti
ad esso riferiti.
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ROLLANDIN (Aut). L’emendamento 34.8 è volto a sopprimere l’ar-
ticolo che, in nome dell’interesse nazionale, introduce un surrettizio potere
di intervento prettamente politico sull’attività delle Regioni, nell’intento
evidente di comprimerne i poteri, vanificando peraltro le attese delle Re-
gioni sulla riforma. L’interesse nazionale infatti, alla cui vigilanza è pre-
posta la Corte costituzionale, è assicurato da sistema di collaborazione tra
le Regioni, in nome di un federalismo fondato sui principi della sussidia-
rietà e della solidarietà.

FRAU (Aut). Pur esprimendo una posizione parzialmente critica sul
complesso della riforma, stigmatizza l’abbandono dei lavori da parte del-
l’opposizione. Nel merito, ritiene che la realtà regionale debba essere parte
integrante di quella nazionale, la quale assume un valore morale per tutti i
cittadini. Pertanto, la sottoposizione dell’interesse nazionale al Senato fe-
derale da parte del Governo rischia di tradursi in una sorta di controllo
politico sull’operato delle Regioni.

KOFLER (Aut). Gli emendamenti 34.8 e 34.601 propongono la sop-
pressione dell’articolo sull’interesse nazionale che si configura come
un’ingerenza dello Stato sulle attività delle Regioni, peraltro anche nelle
materie riservate alla loro competenza esclusiva, limitandola fortemente.
Inoltre, l’articolo 120 della Costituzione prevede già poteri sostitutivi dello
Stato in ipotesi analoghe e pertanto non vi era alcuna necessità di tale ul-
teriore intervento, che manifesta invece uno spirito di forte diffidenza nei
confronti delle Regioni.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

D’ONOFRIO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti. In risposta alle obiezioni sollevate dà conto del parere dei Presi-
denti delle Regioni che concordano su un’ipotesi di salvaguardia dell’in-
teresse nazionale. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere conforme a quello del relatore

BASSANINI (DS-U). A nome di tutte le opposizioni esprime voto fa-
vorevole agli emendamenti soppressivi dell’articolo 34 nonché agli emen-
damenti 34.602, 34.18, 34.9, 34.16 e 34.17 volti a migliorare una legge
che l’opposizione considera lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

Il Senato respinge gli emendamenti 34.3 (identico ai successivi 34.4,

34.8, 34.19, 34.20, 34.600 e 34.601), 34.602, 34.18, 34.9, 34.16 e 34.17.
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PRESIDENTE. Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti
34.603, 34.604, 34.605 e 34.606 e che l’emendamento 34.607, in quanto
riferito all’articolo 38, assume la denominazione di 38.2000.

DONATI (Verdi-U). A nome di tutta l’opposizione, dichiara il voto
contrario all’articolo 34 in quanto parte essenziale di una legge che l’op-
posizione considera lesiva del carattere unitario e democratico della Re-
pubblica italiana.

Il Senato approva l’articolo 34.

DONATI (Verdi-U). A nome di tutta l’opposizione, esprime voto fa-
vorevole agli emendamenti 34.0.21, 34.0.600, 34.0.601 e 34.0.602 volti a
migliorare una legge che l’opposizione considera lesiva del carattere uni-
tario e democratico della Repubblica italiana.

Il Senato respinge gli emendamenti 34.0.21, 34.0.600, 34.0.601 e

34.0.602.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 35 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

D’ONOFRIO, relatore. Ritira l’emendamento 35.0.1000. Esprime pa-
rere contrario sui restanti emendamenti.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere conforme a quello del relatore.

COVIELLO (Mar-DL-U). A nome di tutta l’opposizione, esprime
voto favorevole agli emendamenti soppressivi dell’articolo 35 nonché
agli emendamenti 35.602 e a quelli identici tendenti a sopprimere il
comma 1, all’emendamento 35.5 e a quelli identici tendenti a sopprimere
il comma 2, e all’emendamento 35.610, tutti volti a migliorare una legge
che l’opposizione considera lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

Il Senato respinge gli emendamenti 35.9 (identico al 35.11, al 35.600
e al 35.601), 35.602 (identico al 35.2 e al 35.8), 35.5 (identico al 35.6, al

35.7 e al 35.12) e 35.610.

COVIELLO (Mar-DL-U). A nome di tutta l’opposizione, esprime
voto contrario all’articolo 35 in quanto parte essenziale di una legge
che l’opposizione considera lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

Il Senato approva l’articolo 35.
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PRESIDENTE. A seguito del ritiro del 35.0.1000, dichiara decaduti
gli emendamenti 35.0.1000/1, 35.0.1000/2, 35.0.1000/3 e 35.0.1000/4.
Gli emendamenti 35.0.6, 35.0.603, 35.0.604 sono stati ritirati.

D’ONOFRIO, relatore. Segnala la rilevanza dell’emendamento
35.0.604 che, per l’istituzione di nuove Province, prevedeva l’intesa con
la Regione interessata.

MALABARBA (Misto-RC). A nome di tutta l’opposizione, esprime
voto favorevole agli emendamenti 35.0.602, 35.0.605, 35.0.3 e 35.0.700,
35.0.603, 35.0.2 e 35.0.700ª, 35.0.608 volti a migliorare una legge che
l’opposizione considera lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

Il Senato respinge gli emendamenti 35.0.602, 35.0.605, 35.0.3 (iden-

tico al 35.0.700), 35.0.603ª, 35.0.2 (sostanzialmente identico al 35.0.700ª)
e 35.0.608 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante

parte e il successivo 35.0.609).

MARINO (Misto-Com). A nome di tutta l’opposizione, esprime voto
favorevole agli emendamenti 35.0.4 (identico agli emendamenti 35.0.607 e
35.0.3ª) e 35.0.606 volti a migliorare una legge che l’opposizione consi-
dera lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica italiana.

Il Senato respinge l’emendamento 35.0.4 (identico ai successivi
35.0.607 e 35.0.3a) e 35.0.606

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 36 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

D’ONOFRIO, relatore. Stigmatizzando la scelta dell’opposizione di
uscire dall’Aula, che impedisce di proseguire il confronto sulla Corte co-
stituzionale, illustra l’emendamento 36.2000 (testo 2) secondo cui la Corte
costituzionale è composta di 15 giudici, anziché di 19, di cui 4 nominati
dalle magistrature superiori, 4 dal Presidente della Repubblica e 7 dal Se-
nato federale, e l’emendamento 36.1500 secondo cui l’ufficio di giudice
della Corte è incompatibile, tra l’altro, con quello di membro del Parla-
mento e di un Consiglio regionale.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere conforme a quello del relatore.

MARINO (Misto-Com). Giudicando il disegno di legge costituzionale
lesivo del carattere unitario e democratico della Repubblica italiana, di-
chiara il voto favorevole dei Gruppi dell’opposizione agli emendamenti
36.4, 36.5, 36.12, 36.22, 36.800, 36.600, 36.608ª, 36.602, 36.802,
36.601, 36.2000/4 e 36.2000/5.
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Il Senato respinge gli emendamenti 36.4 (identico agli emendamenti

36.5, 36.12, 36.22, 36.800 e 36.600), 36.608a, 36.602 (identico al 36.802),
36.601 e 36.2000/4 (identico al 36.2000/5).

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 36.2000/1, 36.2000/2 e
36.2000/3 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 36.801/1, 36.801 e
36.9 sono decaduti. Avverte altresı̀ che sono terminati i tempi a disposi-
zione dei Gruppi di opposizione.

BOCO (Verdi-U). Chiede alla Presidenza di consentire le dichiara-
zioni di voto sugli emendamenti, nella considerazione che l’andamento
dei lavori permetterà in ogni caso di terminare l’esame dell’articolato
prima delle ore 13.

PRESIDENTE. Autorizza i Gruppi di opposizione a pronunciare le
dichiarazioni di voto, riservandosi di assumere decisioni diverse all’ap-
prossimarsi dell’orario previsto per l’inizio delle dichiarazioni di voto fi-
nale. Gli emendamenti 36.2000/6 e 36.2000/7 sono decaduti.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Giudicando il disegno di legge
costituzionale lesivo del carattere unitario e democratico della Repubblica
italiana, dichiara il voto favorevole dei Gruppi dell’opposizione agli emen-
damenti 36.2000/8, 36.2000/12, 36.2000/13, 36.603, 36.1500/1 e 36.1500/
4 e contrario all’emendamento 36.2000 (testo 2).

Il Senato respinge gli emendamenti 36.2000/8, 36.2000/12, 36.2000/

13, 36.603 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte
e dei successivi fino al 36.605), 36.1500/1, 36.1500/2, 36.1500/3 e

36.1500/4. Il Senato approva l’emendamento 36.2000 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 36.2000/9, 36.2000/10, 36.25, 36.15
e 36.14 sono decaduti. L’emendamento 36.2000/11 è precluso dall’appro-
vazione dell’articolo 3, il 36.607 è precluso dall’approvazione dell’emen-
damento 3.2000 e il 36.606 è stato ritirato.

FALOMI (Misto). Giudicando il disegno di legge costituzionale le-
sivo del carattere unitario e democratico della Repubblica italiana, di-
chiara il voto contrario dei Gruppi dell’opposizione all’emendamento
36.1500 ed all’articolo 36 nel suo complesso e voto favorevole agli emen-
damenti 36.17, 36.0.602 e 36.0.600).

Il Senato approva l’emendamento 36.1500 e l’articolo 36 nel testo
emendato. Vengono respinti gli emendamenti 36.17 e la prima parte del

36.0.602, con conseguente preclusione della seconda parte e del 36.0.600.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 36.13, 36.24, 36.608/1, 36.608,
36.11, 36.19, 36.20, 36.21, 36.0.700, 36.0.604, 36.0.603, 36.0.1, 36.0.2,
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36.0.3 sono decaduti. Passa all’esame dell’articolo 37 e degli emenda-
menti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

D’ONOFRIO, relatore. Esprime parere contrario a tutti gli emenda-
menti, invitando ad approvare l’emendamento 37.1000. Sottolinea l’impor-
tanza della norma di garanzia costituita dalla previsione che tutte le mo-
difiche alla Costituzione vengano sottoposte a referendum confermativo da
parte dei cittadini, indipendentemente dalla maggioranza parlamentare con
la quale esse siano state approvate.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Concorda con il relatore.

FALOMI (Misto). Giudicando il disegno di legge costituzionale le-
sivo del carattere unitario e democratico della Repubblica italiana, di-
chiara il voto favorevole dei Gruppi dell’opposizione agli emendamenti
37.1, 37.6 e 37.600.

Il Senato respinge l’emendamento 37.1, identico al 37.6 ed al 37.600.

VILLONE (DS-U). Giudicando il disegno di legge costituzionale le-
sivo del carattere unitario e democratico della Repubblica italiana, di-
chiara il voto favorevole dei Gruppi dell’opposizione agli emendamenti
37.2, 37.4, 37.803, 37.801, 37.1000/1, 37.1000/3 e 37.1000/4 e voto con-
trario al 37.1000.

Il Senato respinge gli emendamenti 37.2 prima parte (con conse-
guente preclusione della seconda parte e dei successivi 37.5, 37.700 e

37.3) 37.4, 37.803 prima parte (con conseguente preclusione della se-
conda parte e del 37.802), 37.801, 37.1000/1, 37.1000/2, 37.1000/3 e

37.1000/4. Il Senato approva l’emendamento 37.1000.

PRESIDENTE. L’emendamento 37.800 è decaduto.

DE PETRIS (Verdi-U). Giudicando il disegno di legge costituzionale
lesivo del carattere unitario e democratico della Repubblica italiana e della
sua capitale, dichiara il voto favorevole dei Gruppi dell’opposizione all’e-
mendamento 37.304 e contrario all’articolo 37.

Il Senato respinge l’emendamento 37.804 ed approva l’articolo 37

nel testo emendato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 37.0.1 e 37.0.10 sono decaduti.
Passa all’esame dell’articolo 38 e degli emendamenti ad esso riferiti,
che si intendono illustrati.

D’ONOFRIO, relatore. Esprime parere contrario a tutti gli emenda-
menti, tranne che al 38.900 ed al 38.609. Sottolinea altresı̀ l’importanza
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dell’emendamento 38.1000 che sarà opportuno modificare con il subemen-
damento 38.1000/4 ed esprime parere favorevole sul 38.2000. (Applausi
dal Gruppo FI).

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Concorda con il relatore.

DE PETRIS (Verdi-U). Giudicando il disegno di legge costituzionale
lesivo del carattere unitario e democratico della Repubblica italiana e della
sua capitale, dichiara il voto favorevole dei Gruppi dell’opposizione agli
emendamenti 38.8, 38.9, 38.600, 38.601 e 38.900.

Il Senato respinge gli emendamenti 38.8 (identico al 38.9, 38.600 e

38.601) e 38.900.

PRESIDENTE. L’emendamento 38.5 è decaduto.

BATTISTI (Mar-DL-U). Giudicando il disegno di legge costituzio-
nale lesivo del carattere unitario e democratico della Repubblica italiana,
dichiara il voto contrario dei Gruppi dell’opposizione agli emendamenti
38.900ª e 38.609 e favorevole agli emendamenti 38.602, 38.800, 38.608
e 38.610.

Il Senato approva l’emendamento 38.900ª. Vengono invece respinti

gli emendamenti 38.602, 38.800 prima parte (con conseguente preclusione
della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 38.607),

38.608 e 38.610.

EUFEMI (UDC). Ritira l’emendamento 38.611 sottoscrivendo il
38.609.

BETTAMIO (FI). Assieme alla senatrice Bianconi sottoscrive l’e-
mendamento 38.609.

Il Senato approva l’emendamento 38.609.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 38.612 e 38.613 sono decaduti.

VITALI (DS-U). Giudicando il disegno di legge costituzionale lesivo
del carattere unitario e democratico della Repubblica italiana, dichiara il
voto favorevole dei Gruppi dell’opposizione agli emendamenti 38.614,
38.615 e 38.616 e il voto contrario sugli emendamenti 38.1000/38.
1000, 38.2000 e sull’articolo 38.

EUFEMI (UDC). Ritira gli emendamenti 38.1000/3 e 38.1000/5. De-
posita agli atti della seduta il suo intervento. (v. Allegato B).
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Il Senato respinge gli emendamenti 38.614, 38.615 e 38.616, tra loro

identici. Il Senato approva gli emendamenti 38.1000/4, 38.1000 nel testo
emendato, 38.2000 e l’articolo 38 nel testo emendato.

PRESIDENTE. I senatori Izzo e Nocco hanno aggiunto la firma al
38.1000/4. Gli emendamenti 38.617, 38.618, 38.619, 38.1000/1,
38.1000/2 e 38.0.2 sono decaduti. L’emendamento 38.620 è stato ritirato.

D’ONOFRIO, relatore. Esprime parere favorevole all’accoglimento
dell’ordine del giorno G200.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo accoglie l’ordine del giorno G200.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’articolo 12, precedente-
mente accantonata.

VITALI (DS-U). Giudicando il disegno di legge costituzionale lesivo
del carattere unitario e democratico della Repubblica italiana, dichiara il
voto contrario dei Gruppi dell’opposizione all’articolo 12.

Il Senato approva l’articolo 12 e la proposta di coordinamento C1.

PRESIDENTE. Rinvia le dichiarazioni di voto finale alle ore 13.

Discussione dei disegni di legge:

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in
materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di
GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

(408) MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel

(1142) SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distri-
buzione del gas metano

(1580) VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese
nel mercato dell’installazione e manutenzione di impianti

(1634) CREMA. – Disposizioni per agevolare l’attuazione di progetti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili

(1861) MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti
eolici
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(2328) COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del
settore dell’energia elettrica e del gas e definizione delle politiche ener-
getiche nazionali

PRESIDENTE. Il relatore Pontone ha comunicato alla Presidenza
l’intenzione di integrare la relazione scritta con un testo che viene allegato
ai Resoconti della seduta odierna. (v. Allegato B). Dichiara aperta la di-
scussione generale e rinvia il seguito dell’esame dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta. Sospende brevemente la seduta in attesa della diretta
televisiva.

La seduta, sospesa alle ore 12,55, è ripresa alle ore 13,05.

Presidenza del presidente PERA

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINI (Misto-SDI). La riforma costituzionale, che la maggioranza
si accinge a votare nonostante non rappresenti la maggioranza del Paese e
quindi non disponga del diritto di fissare regole valide per tutti i cittadini,
svuota completamente il Parlamento dei suoi poteri per trasferirli al Primo
ministro; non è però una riforma di tipo presidenziale perché manca dei
necessari contrappesi, quanto piuttosto una forma di monocratismo del
tutto estranea alla tradizione democratica europea. La devoluzione esprime
il viscerale antimeridionalismo della Lega e tradisce gli elettori meridio-
nali della Casa delle libertà in quanto rompe l’unità nazionale e nega l’u-
niversalità del diritto di cittadinanza. Pertanto, ove la maggioranza avrà la
forza di completare l’iter del provvedimento entro la legislatura, il radi-
cale dissenso rispetto ad una riforma che mortifica la democrazia sarà
espresso anche dal popolo italiano con il referendum. (Applausi dai

Gruppi Misto-SDI, DS-U e Mar-DL-U).

KOFLER (Aut). Gli aspetti negativi della riforma sono preponderanti
rispetto a quelli positivi, per cui annuncia il voto contrario del Gruppo. È
senz’altro positiva la norma, approvata su proposta del Gruppo, in base
alla quale le disposizioni della legge saranno applicate alle Regioni a sta-
tuto speciale e alle Province autonome solo ove prevedano forme di auto-
nomia più ampie rispetto a quelle previste dai rispettivi statuti, cosı̀ come
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è positiva la riduzione del numero dei parlamentari. Tuttavia la riforma
del Senato è riuscita solo in parte, in quanto l’organo non è stato sufficien-
temente connotato in senso federale e non è condivisibile lo spostamento
dell’asse del potere dal Presidente della Repubblica al premier, ispirato
esclusivamente a momentanee valutazioni politiche. Inoltre, la riproposi-
zione del concetto di interesse nazionale è lo strumento per un controllo
politico del Governo nei confronti delle Regioni ed esprime quindi una
malcelata diffidenza nei confronti delle stesse. Non appare neanche giusti-
ficata la soppressione del terzo comma dell’articolo 116 e la figura del
capo dell’opposizione non risponde all’effettiva conformazione del si-
stema politico, che è ben lungi da un bipolarismo perfetto; infine, l’intesa
per la modifica degli statuti speciali non è effettivamente paritaria. (Ap-
plausi dai Gruppi Aut e Verdi-U. Alcuni senatori del Gruppo Misto chie-

dono di intervenire. Richiami del Presidente che ricorda gli accordi sta-
biliti dalla Conferenza dei Capigruppo. Reiterate proteste del senatore

Falomi, che viene richiamato all’ordine).

TURRONI (Verdi-U). La maggioranza, che si appresta a votare una
controriforma che altera gli equilibri istituzionali ed incide sulla forma
dello Stato determinando la fuoriuscita dal sistema democratico, dovrebbe
scusarsi con i Costituenti, che con la Carta del 1948 hanno garantito al
Paese sviluppo e pace sociale. Il testo in votazione, al contrario, imita
senza coerenza modelli stranieri, dando vita ad una democrazia plebiscita-
ria fondata sul potere personale e non sulle funzioni costituzionalmente ri-
conosciute ai partiti; in questo disegno il Parlamento è soltanto un intral-
cio al Presidente del Consiglio, che in ossequio ad una concezione pro-
prietaria delle istituzioni governerà in solitudine senza gli effettivi con-
trappesi della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica. La
prima viene asservita attraverso l’incremento dei componenti di nomina
politica, mentre il secondo viene ridotto a funzioni notarili; in particolare
dovrà ratificare lo scioglimento della Camera dei deputati, deciso dal Pre-
sidente del Consiglio. Questo controllo assoluto sul Parlamento non tiene
conto del dinamismo della vita politica ed avvicina il sistema ad una
forma assoluta in cui il popolo è sovrano soltanto nel giorno in cui sceglie
la persona cui delegare per intero tutto il potere. Infine, la devoluzione,
frutto di un ricatto imposto dalla Lega, minaccia l’unità dello Stato e l’u-
guaglianza dei diritti dei cittadini. Dichiara quindi il voto nettamente con-
trario dei Verdi. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

MORO (LP). Il Senato si appresta a votare un provvedimento estre-
mamente importante che caratterizzerà l’intera legislatura, rispetto al quale
il centrosinistra ha utilizzato tutti gli strumenti della menzogna arrivando
addirittura a sostenere che è stato impedito un vero dibattito e ripropo-
nendo nel merito critiche e logore e prive di significato politico. Al con-
trario, le discussione è stata estremamente ampia, sia in Commissione che
in Aula, molto più di quanto avvenuto nella precedente legislatura per
l’approvazione del Titolo V, riforma cui va riconosciuto il merito di
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aver posto l’esigenza di una valorizzazione del ruolo delle autonomie lo-
cali, ma di averla realizzata in modo non sufficientemente incisivo, inade-
guato rispetto alle esigenze del Paese e di aver determinato confusioni tali
da imporre ripetuti e significativi interventi della Corte costituzionale. An-
che se la Lega ritiene indispensabili misure ancora più incisive rispetto a
quelle previste dal disegno di legge, lo considera comunque un primo
passo nel processo di attuazione di un pieno federalismo. L’importanza
dell’obiettivo ha imposto di evitare inutili polemiche con il centrosinistra,
la cui azione è stata improntata esclusivamente ad impedire alla Lega la
paternità di una riforma di cosı̀ ampia portata, ma piuttosto di adoperarsi
a superare le tensioni interne alla coalizione di maggioranza focalizzando
l’attenzione sui principi e risolvendo gli specifici problemi anche grazie
all’impegno del relatore, che è riuscito a portare la discussione sul giusto
binario. Il superamento del bicameralismo perfetto, la riduzione del nu-
mero dei parlamentari, la ridefinizione dei poteri del premier e del Presi-
dente della Repubblica, la modifica della composizione della Corte costi-
tuzionale ed infine la devoluzione alle Regioni della sanità, dell’istruzione
e della polizia locale sono risultati estremamente significativi, che rappre-
sentano la migliore testimonianza di gratitudine che la Lega possa espri-
mere all’onorevole Bossi, (Applausi dai Gruppi LP, FI, AN, UDC, Mar-
DL-U e DS-U) con l’auspicio che possa al più presto riprendere con rin-
novato vigore il cammino delle riforme. (Applausi dai Gruppi LP, FI, AN

e UDC. Congratulazioni).

TAROLLI (UDC). La riforma, alla quale l’UDC ha dato un contri-
buto fondamentale, non è dettata dalla inadeguatezza intrinseca della Co-
stituzione vigente, bensı̀ dall’esigenza di rispondere agli intervenuti muta-
menti sociali e politici, anche di carattere internazionale, e di superare le
insufficienze della riforma del Titolo V. Il disegno di legge non nasce dal
ricatto della Lega e l’opposizione ha perduto un’occasione per costruire
regole comuni perché non ha creduto nella volontà riformatrice della mag-
gioranza. Nel nuovo ordinamento costituzionale la titolarità della sovranità
appartiene al popolo e il suo esercizio spetta alla Repubblica che non
coincide più con lo Stato ma è articolata in una pluralità di soggetti. Il
nuovo Senato federale, con la sua duplice dimensione nazionale e territo-
riale, e la nuova forma di Governo, ispirata al modello dell’elezione di-
retta già vigente per i sindaci e i governatori delle Regioni, rispondono
ad esigenze di stabilità, di partecipazione e di cooperazione tra i livelli
di governo territoriali. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati
potranno essere approfondite le norme relative alla riduzione del numero
dei parlamentari, alle modalità di scioglimento delle Camere e al conflitto
d’interessi. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN e del senatore Carrara.
Congratulazioni).

BORDON (Mar-DL-U). Il disegno di legge testimonia il fallimento di
una maggioranza che ha invertito il processo di risanamento e di ammo-
dernamento avviato dal centrosinistra, spianando la strada alla cultura del-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xxvi –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Resoconto sommario



l’illegalità e indebolendo la credibilità internazionale del Paese. La ri-
forma non garantisce stabilità né federalismo, come dimostra il giudizio
negativo dei Presidenti delle Regioni, è foriera di ulteriori conflitti di at-
tribuzioni, devitalizza organi di garanzia quali il Presidente della Repub-
blica e la Corte costituzionale, distrugge l’unità nazionale, disegnando
uno Stato frammentato il cui unico collante è il potere rilevante del Primo
ministro. E’ abissale la distanza fra la cultura dei Padri costituenti e l’ispi-
razione di una maggioranza a pezzi che fa a pezzi il Paese. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Aut. Molte congratulazioni).

NANIA (AN). La Costituzione del 1948 stabiliva, al primo comma
dell’articolo 117, la non validità delle norme regionali in contrasto con
l’interesse nazionale, delineando cosı̀ un modello di regionalismo unitario
e paritario, senza prevedere però l’elezione diretta del Capo del Governo.
La riforma costituzionale varata dall’Ulivo nel 2001 ha espunto il riferi-
mento all’interesse nazionale e ha introdotto al terzo comma dell’articolo
116 una sorta di secessione mascherata ovvero un federalismo a misura
delle Regioni più ricche. L’attuale riforma disegna invece un federalismo
unitario e paritario, ripristinando il principio della tutela dell’interesse na-
zionale, alla cui votazione l’opposizione non ha partecipato, e attenuando
il deferimento delle competenze in materia scolastica e sanitaria. Tra l’al-
tro il testo in esame, con riferimento al premierato, alle modalità di ele-
zione della Corte costituzionale e alle norme relative a Roma capitale,
ha recepito proposte dell’opposizione e sarà in ogni caso sottoposto al giu-
dizio dei cittadini. (Applausi dai Gruppi AN, UDC, FI e LP e del senatore

Carrara).

ANGIUS (DS-U). Dichiara la contrarietà dei Democratici di sinistra
alla riforma costituzionale imposta al Paese dal Governo e dalla maggio-
ranza sotto il potere ricattatorio della Lega mediante la quale si scardina
l’ossatura portante dello Stato democratico costruita dai Costituenti dopo
la lotta di liberazione. Il sistema di garanzie proprio dell’ordinamento de-
mocratico viene infatti fortemente compresso laddove, in nome di una pre-
sunta governabilità, si depotenziano il Presidente della Repubblica, con
particolare riguardo al potere di scioglimento delle Camere, e il Parla-
mento a vantaggio del Primo ministro; si disegna altresı̀ un sistema cosid-
detto federale che, anziché assicurare la tutela di pari diritti per tutti i cit-
tadini, sarà fonte di disugualianze e ingiustizie, premessa per la rottura
dell’unità nazionale. Sulla proposta di riforma avanzata unitariamente dal-
l’opposizione, che ha manifestato la massima disponibilità al confronto,
non vi è stata alcuna apertura semplicemente perché non era possibile al-
terare i difficili equilibri raggiunti all’interno della Casa della libertà per
garantire alla Lega la devoluzione e a Forza Italia il rafforzamento dei po-
teri del premier. Tutto ciò non fa che confermare la prevalenza da parte
dell’attuale classe politica di interessi personali o di parte a scapito dei
problemi sempre più gravi del Paese e delle sfide sempre più alte sul
piano internazionale. I cittadini sapranno comunque svelare l’inganno,
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semmai il disegno di legge giungerà a conclusione, bocciando la riforma
in sede di referendum confermativo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-
U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com. Congratulazioni).

SCHIFANI (FI). La maggioranza voterà compattamente a favore
della riforma costituzionale che segna il primo passo per la definitiva ap-
provazione di un punto qualificante del programma elettorale, nella consa-
pevolezza dell’urgenza per il Paese di un sistema istituzionale più effi-
ciente e soprattutto con l’intento di assicurare un’effettiva governabilità
da parte di chi è stato scelto dagli elettori. L’opposizione ha assunto fin
dall’inizio un atteggiamento pregiudiziale del tutto immotivato, conside-
rato che la riforma appare il completamento del percorso iniziato nella
scorsa legislatura con la modifica del Titolo V della Costituzione e ri-
sponde alle linee indicate anche da autorevoli esponenti del centrosinistra
nel corso del dibattito in Bicamerale. Il modello di federalismo disegnato
non pregiudica l’unità del Paese – in proposito anzi si pone riparo ad al-
cuni pericolosi varchi contenuti nella riforma del Titolo V – considerato
che lo Stato continuerà a svolgere un ruolo decisivo e unificante in mate-
ria di sanità e istruzione. Quanto al Presidente della Repubblica vengono
allo stesso conferiti più ampi poteri rispetto alla Costituzione vigente,
salvo quello, utilizzato in passato in spregio alla volontà degli elettori,
di operare ribaltoni. (Alcuni senatori di AN espongono cartelli tricolori re-

canti le scritte «Ritorna l’interesse nazionale» e «Nasce la nuova Italia»,
rimossi dagli assistenti parlamentari su richiesta del Presidente). In ul-
timo, rivolge un ringraziamento al ministro Bossi per l’impegno profuso
nel progetto di riforma costituzionale. (Prolungati applausi dai Gruppi

FI, AN, UDC e LP e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni. I se-
natori dei Gruppi di maggioranza si levano in piedi).

DEL PENNINO (Misto-PRI). In seguito alla reiezione di tutti gli
emendamenti presentati a nome dei Repubblicani, si asterrà nella vota-
zione finale della riforma costituzionale, auspicandone la correzione nei
successivi passaggi parlamentari, con riferimento ad esempio al manteni-
mento della legislazione concorrente.

CRINÒ (Misto-NPSI). Consegna il testo scritto della dichiarazione di
voto finale. (v. Allegato B).

FALOMI (Misto). Dissente dalla grave decisione del presidente Pera
di escludere le componenti minori del Gruppo Misto dalla diretta televi-
siva, impedendo loro di far conoscere la propria posizione sulla riforma
costituzionale, oltre tutto perché tale decisione è riferita alla votazione fi-
nale del progetto neoautoritario della destra. La riforma costituzionale, che
costituisce un attentato all’assetto democratico ed è imperniata sulla con-
centrazione dei poteri sul Capo del Governo e sul controllo dei mezzi di
informazione, riecheggia gli obiettivi del Piano di rinascita nazionale della
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P2 di Licio Gelli, cui Silvio Berlusconi era iscritto. (Applausi dai Gruppi

Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

MALABARBA (Misto-RC). Consegna alla Presidenza il testo dell’in-
tervento ed esprime l’amarezza per l’esclusione di Rifondazione Comuni-
sta dalla diretta televisiva, dopo i volgari insulti del Capogruppo di AN
nei confronti della sua parte politica, dimentico del dissenso nei confronti
della riforma del Titolo V approvata nella scorsa legislatura per gli insiti
pericoli di disgregazione dell’unità e della solidarietà sociale. Tale atteg-
giamento della Presidenza e della maggioranza, ma soprattutto la mancata
reazione di gran parte del centrosinistra rappresentano un grave attentato
alla democrazia e fanno sorgere dubbi sul riconoscimento della pari di-
gnità a tutte le forze politiche. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi

Verdi, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com e della senatrice Thaler Ausserho-
fer).

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Condivide il rammarico per la de-
cisione del presidente Pera, che ha impedito alla sua parte politica di ri-
badire in diretta televisiva il forte dissenso sulla riforma costituzionale.
Con la realizzazione del progetto di devoluzione voluto dalla Lega ven-
gono sradicati gli stessi principi fondanti della Repubblica, incentrati sui
concetti di uguaglianza e di coesione sociale, di democrazia e di unità,
riaffermati al termine del fascismo e della seconda guerra mondiale. Ac-
canto alla differenziazione per Regioni delle realtà sociali ed economiche,
la riforma introduce un indebolimento delle istituzioni democratiche, per il
quale non è neppure concesso di poter esprimere il dissenso; ma il cam-
mino è ancora lungo e Alleanza Popolare-Udeur farà di tutto per impe-
dirne il completamento. (Applausi dai Gruppi Misto-AP-Udeur, DS-U,

Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com. Vivaci commenti dai Gruppi
FI, AN, UDC e LP. Richiami del Presidente).

CARRARA (Misto-MTL). Consegna il testo scritto della dichiara-
zione di voto finale e annuncia il convinto voto favorevole. (v. Allegato

B). (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

MARINO (Misto-Com). Dichiara il deciso voto contrario dei Comu-
nisti Italiani al progetto di controriforma costituzionale voluto dal centro-
destra, teso a smantellare lo Stato sociale attraverso la regionalizzazione
del servizio sanitario e la rottura dell’unità nazionale in materia di istru-
zione. La devoluzione imposta dalla Lega porta alla rottura della coesione
nazionale e allo scardinamento dei principi costituzionali fondamentali.
Annuncia quindi fin d’ora una convinta battaglia referendaria per evitare
l’entrata in vigore di una riforma che rafforza oltre ogni misura i poteri
del Presidente del Consiglio e al contempo svuota di competenze il Parla-
mento democratico. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U, Mar-DL-U e

Verdi-U).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xxix –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Resoconto sommario



FISICHELLA (AN). In dissenso dal suo Gruppo, voterà contro. In
nome dell’interesse nazionale, il centrodestra avrebbe dovuto cancellare
la riforma del Titolo V della Costituzione approvata dal centrosinistra; in-
vece giungono oggi alla prima approvazione ulteriori interventi modifica-
tivi della Carta costituzionale che accentueranno la conflittualità interisti-
tuzionale già in atto, come peraltro è prevedibile nel passaggio da un as-
setto unitario ad uno Stato federale. Un indebolimento dell’Italia è perico-
loso non solo per il rilievo degli impegni dell’Unione Europea in questa
fase, primo fra tutti quelli connessi ai flussi migratori conseguenti agli
squilibri demografici, ma anche per la sfida del terrorismo internazionale,
che richiede la più ampia capacità di risposta degli apparati professionali
deputati alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico, le cui funzioni ven-
gono parcellizzate dalla riforma con l’istituzione della polizia locale.
Senza entrare nel merito della forma di governo, che viene fortemente de-
stabilizzata, l’attribuzione alle Regioni di compiti non definiti rappresenta
l’affossamento degli ideali di autonomia locale e di riduzione dei compiti
del governo centrale. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U,

Misto-SDI, Misto-AP-Udeur, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni.
Proteste dai Gruppi FI, UDC, AN e LP).

MEDURI (AN). In dissenso dal Gruppo, annuncia a sua volta il voto
contrario ad una riforma costituzionale che contraddice i sentimenti e le
idee che hanno contrassegnato la sua intera vita politica e che sono con-
divisi peraltro dai molti che sono giunti a sacrificare la vita per la Patria.
Preoccupano i ricatti della Lega, che fino a qualche giorno fa minacciava
una crisi di Governo in caso di mancata approvazione della riforma e che
vede nelle sue fila un Ministro della Repubblica, l’onorevole Castelli, par-
tecipare ad una manifestazione contro l’unità nazionale. (Applausi dai

Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Cossiga ha fatto pervenire
alla Presidenza il testo scritto del suo intervento. (v. Allegato B).

D’ONOFRIO, relatore. Ringrazia il Governo per l’impegno profuso,
in particolare nelle persone del sottosegretario Brancher e del ministro
Bossi, cui invia gli auguri di pronta guarigione. (Applausi dai Gruppi
UDC, FI, AN e LP e dai banchi del Governo).

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il Governo, apprezzando lo sforzo compiuto dal Senato per
licenziare in prima lettura un testo equilibrato e condivisibile, ringrazia
il relatore e tutti i senatori, di maggioranza e di opposizione. (Applausi
dai Gruppi FI, AN, UDC e LP e dai banchi del Governo. Proteste dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Alcuni senatori del Gruppo AN espongono
nuovamente cartelli tricolori recanti le scritte «Ritorna l’interesse nazio-

nale» e «Nasce la nuova Italia». Richiami del Presidente).
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Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo

120, comma 3, del Regolamento, approva nel suo complesso in prima de-
liberazione il disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo emendato,

con il seguente titolo: «Modificazione di articoli della Parte II della Co-
stituzione», autorizzando la Presidenza ad apportare gli ulteriori coordi-

namenti che si rendessero necessari. Risultano pertanto assorbiti i disegni
di legge costituzionale nn. 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350,

1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934,
1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523. (Ap-

plausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Alcuni senatori del Gruppo AN
espongono nuovamente cartelli tricolori recanti le scritte «Ritorna l’inte-

resse nazionale» e «Nasce la nuova Italia». Richiami del Presidente).

Sull’ordine dei lavori

PETRINI (Mar-DL-U). La compressione della funzione tipica del
parlamentare, che è quella di esprimere la volontà e le esigenze degli elet-
tori che rappresenta, spesso determinata dalle modalità con cui sono orga-
nizzati i lavori, ha raggiunto esiti addirittura odiosi del corso dell’odierna
seduta, nella quale è stato impedito ad alcuni senatori del Gruppo Misto di
prendere la parola nel corso della diretta televisiva. Le esigenze delle reti
televisive non possono stravolgere il Regolamento del Senato, per cui
esprime solidarietà con i colleghi che hanno visto conculcati i loro diritti,
si scusa per non averli difesi e stigmatizza le decisioni assunte dalla Pre-
sidenza. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U e del senatore
Falomi).

BOCO (Verdi-U). Il Senato non può riconoscersi in un’organizza-
zione dei lavori che impedisce alle componenti del Gruppo Misto di inter-
venire nel corso della diretta televisiva, anche perché la proposta di rego-
lamento delle dirette televisive non consente al Presidente di assumere tale
decisione. Sollecita pertanto la Presidenza ad impedire che si ripetano si-
tuazioni del genere e ad adottare regole a tutela delle prerogative delle
componenti del Gruppo Misto. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-

DL-U e del senatore Falomi).

MALABARBA (Misto-RC). L’andamento dell’odierna seduta ha pro-
vocato una tale amarezza e un acuto senso di frustrazione circa la possi-
bilità di poter effettivamente contribuire al dibattito politico da indurlo a
valutare la possibilità di dimettersi da senatore. È auspicabile che situa-
zioni del genere non si verifichino più e che il Regolamento del Senato,
rifacendosi su questo punto a quello della Camera dei deputati, consenta
di intervenire in diretta televisiva ad una componente del Gruppo Misto
che ha ottenuto il 5 per cento dei voti ed esprime tre senatori, ognuno
dei quali rappresenta circa 600.000 elettori rispetto ai 50.000 in media
dei senatori appartenenti ai Gruppi maggiori. La questione avrebbe meri-
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tato una presa di posizione chiara, già nel corso della diretta televisiva, da
parte di tutte le forze politiche e comunque deve essere risolta al più pre-
sto, ad esempio utilizzando la norma del comma 5 dell’articolo 14 del Re-
golamento, che consente la costituzione di Gruppi con meno di dieci se-
natori. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore

Falomi).

VILLONE (DS-U). Condivide gli interventi appena svolti e ribadisce
il suo più profondo dissenso per quanto accaduto in Aula nel corso della
discussione sulle riforme costituzionali. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Verdi-U).

LAURO (FI). La disciplina regolamentare del Gruppo Misto esige
una revisione in coerenza con il sistema maggioritario. Coglie l’occasione
per sollecitare la discussione di una mozione sulla gestione dei rifiuti in
Campania.

PRESIDENTE. Ringrazia i senatori intervenuti ed in particolare il se-
natore Malabarba per il modo con cui ha espresso la propria amarezza e lo
spirito con cui ha sollevato il problema. È stata già convocata la Giunta
per il Regolamento, cui compete fornire l’interpretazione autentica della
norma regolamentare che ha determinato i problemi verificatisi nel corso
della seduta, oppure proporre una revisione della disciplina del Gruppo
Misto, tenendo tuttavia conto delle difficoltà determinate dalla presenza
nel Gruppo di ben 13 componenti. Dà quindi annunzio della mozione, del-
l’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato
B) e comunica l’ordine del giorno per le sedute del 30 marzo.

La seduta termina alle ore 15,30.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Antonione,
Baldini, Bosi, Camber, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Degennaro, Lauro, Mai-
nardi, Mantica, Saporito, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrara, per at-
tività della 5ª Commissione permanente; Demasi, Filippelli, Giovanelli,
Marano, Morra, Pascarella e Sodano Tommaso, per attività della Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse; Gaburro, per attività dell’Assemblea parlamentare del-
l’Unione dell’Europa occidentale; Budin, Crema, Gubert, Rigoni e Tirelli,
per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; De
Paoli, per attività del Parlamento europeo; Battaglia Antonio e Giaretta,
per partecipare ad una commissione di concorso.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,34).

Per una sollecita conclusione della discussione
delle mozioni sul Mezzogiorno

FLAMMIA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMMIA (DS-U). Signor Presidente, sono trascorsi ventitré giorni
da quando in quest’Aula si è svolta una discussione sul Mezzogiorno a
cui ha partecipato una ventina di senatori. Sono passati ventitré giorni,
ma non si è trovato ancora il tempo ed il modo per arrivare alla conclu-
sione di tale discussione.

Capisco che il Governo e la maggioranza possono essere impegnati in
ben altre faccende, che probabilmente daranno il colpo di grazia al Mez-
zogiorno, capisco che l’onorevole Martusciello può essere anche lui impe-
gnato in altre faccende, ma mi ostino a considerare ancora la Presidenza
del Senato un organo di garanzia e perciò mi permetto di sollecitarla af-
finché si arrivi finalmente alla conclusione di tale argomento.

PRESIDENTE. Senatore Flammia, è in corso proprio ora la Confe-
renza dei Capigruppo. In base alla bozza presentata dal Presidente, la di-
scussione delle mozioni sul Mezzogiorno è già calendarizzata per la setti-
mana prossima. Comunque, vedremo adesso nella versione definitiva cosa
ci verrà sottoposto.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114,
116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell’articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per
l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Re-
pubblica
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(420) MANCINO. – Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in ma-
teria di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione
per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la
formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anti-
cipato delle Camere

(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della
Costituzione

(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a sta-
tuto speciale

(1350) D’AMICO. – Modifiche all’articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’ar-
ticolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di
nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda
della Costituzione

(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di
governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Sta-
tuto dell’opposizione

(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della
Costituzione

(1888) MANCINO ed altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costi-
tuzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate
dal Parlamento

(1889) MALAN ed altri. – Norme per l’introduzione della forma di Go-
verno del Primo ministro

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77,
83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto
dell’opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costi-
tuzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66,
71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e
introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della
disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell’opposi-
zione e revisione della Costituzione
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(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo
basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli
49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte
seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in
materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costitu-
zione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del
Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Co-
stituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61,
70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato fede-
rale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della
Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e
modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai
referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e
dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63,
69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 non-
ché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema
di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-
verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e compo-
sizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94
della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Go-
verno e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-

golamento)
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Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge costituzionale
n. 2544 con il seguente titolo: Modificazione di articoli della Parte
II della Costituzione

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617,
992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914,
1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404,
2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge costituzionale
n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la vota-
zione degli emendamenti riferiti all’articolo 33.

Metto ai voti l’emendamento 33.675, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 33.1026,
presentato dal senatore Iovene.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.676, sostanzialmente
identico all’emendamento 33.1025.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.676, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 33.1025,
presentato dal senatore Iovene.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1027.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
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appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.1027, presentato dal senatore
Longhi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.671.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Colleghi, onde evitare le solite situazioni, pregherei tutti di ritirare
anticipatamente la tessera, inserirla nell’apposita fessura e procedere nel-
l’espressione del voto.

Metto ai voti l’emendamento 33.671, presentato dal senatore Tatò.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1029.
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Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.1029, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1030.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, poiché questo è un emenda-
mento importante intendiamo chiedere la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.1030, presentato
dal senatore Bassanini.
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Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1031.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, su questo emendamento credo
sia importante verificare il numero legale e anche se nella votazione
sono utilizzate schede di votazione appartenenti a senatori non presenti
in Aula.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.1031, presentato dal
senatore Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.25.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 33.25, presentato dai
senatori Bassanini e Vitali, fino alle parole «dell’interesse nazionale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 33.25
e gli emendamenti 33.58 e 33.59.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, l’ho già detto ieri, quando si
vota è necessario che il Senato sappia qual è la prima parte dell’emenda-
mento messa in votazione.

PRESIDENTE. L’ho detto.

BASSANINI (DS-U). Lei ha detto solo: «prima parte».

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, l’ho detto, ne sono certo: «prima
parte, fino alle parole «dell’interesse nazionale»». Dopo i suoi richiami dei
giorni scorsi, senatore Bassanini, faccio attenzione a questo aspetto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1035.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.1035, presentato
dal senatore Vitali.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1040.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.1040, presentato
dal senatore Montalbano.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1036.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.1036, presentato
dal senatore Maconi.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Gli emendamenti 33.678 e 33.900a sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.775.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.775, presentato dal senatore Ber-
gamo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.1038, presentato dal senatore
Maritati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1039.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.1039, presentato
dal senatore Maritati.
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Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1041.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.1041, presentato
dal senatore Montalbano.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1037.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.1037, presentato
dal senatore Maritati.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduto
l’emendamento 33.677.

Passiamo alla votazione dell’articolo 33, nel testo emendato.

MAFFIOLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione
di voto convintamente favorevole su questo articolo a nome del Gruppo
dell’UDC.

È una dichiarazione convinta perché riteniamo che questo articolo
non rappresenti assolutamente il disfacimento dell’unità del Paese. Forse
è il caso di ricordare che già oggi, ad esempio, in Lombardia funziona
in maniera egregia e autonoma il servizio di polizia locale.

Forse non tutti sanno che la regione Lombardia ha istituito un Asses-
sorato alla protezione civile e alla polizia locale che sta aprendo i corsi di
scuola superiore presso la Guardia di finanza di Bergamo per addestrare
gli ufficiali di polizia locale e che la polizia locale, organizzandosi sul ter-
ritorio attraverso le convenzioni con i Comuni, già oggi esercita un’azione
di controllo sul territorio in coordinamento con le forze dell’ordine, che dà
risultati eccezionali, come è stato dimostrato in un recente convegno pro-
mosso dai Comuni della comunità montana della Valcuvia.

Questo articolo finalmente attribuisce responsabilità alle amministra-
zioni locali per quanto riguarda settori importanti come la scuola, la sanità
e la polizia locale. Forse riusciremo ad evitare che lo Stato dia contributi a
pioggia, che di fatto non hanno migliorato nulla nel Sud, contributi che
rendono la situazione delle scuole e degli ospedali veramente indecente
e non la mettono certo al passo con i tempi, come ha ricordato ieri il re-
latore D’Onofrio.

Con la responsabilizzazione degli amministratori locali potremo avere
finalmente scuole più decenti, ospedali più funzionali e una polizia locale
che contribuisca al mantenimento dell’ordine pubblico.

Il nostro voto, pertanto, è un voto convinto, che porterà sicuramente
all’approvazione di questo articolo con l’auspicio che serva davvero a far
funzionare meglio i settori che ho ricordato, come i cittadini chiedono.
(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Carrara).

* BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, il nostro sarà invece un fer-
missimo, convintissimo voto contrario. Se posso aggiungerlo, sarà anche
un voto molto preoccupato per quello che il Senato sta decidendo.

Le motivazioni sono state esposte ieri nel corso del dibattito da molti
dei miei colleghi. Noi vogliamo completare la costruzione della riforma
federale, lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Ma questo articolo che stiamo
per votare non va in quella direzione, attribuisce alle Regioni competenze
legislative esclusive e, come abbiamo più volte ricordato, le competenze
esclusive non sono nella storia e nella tradizione degli Stati federali, nep-
pure negli Stati Uniti d’America.

Quest’articolo attribuisce alle Regioni competenze esclusive in mate-
rie che attengono all’esercizio di alcuni dei diritti universali e fondamen-
tali riconosciuti dalla Costituzione, con il risultato di metterli in pericolo,
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con il rischio di disarticolare grandi servizi nazionali: la scuola, la sanità,
la sicurezza pubblica. Diritti fondamentali dei cittadini; i quali rischiano di
essere suddivisi, di fronte al diritto alla salute, al diritto all’istruzione e al
diritto alla sicurezza, tra cittadini di serie A e di serie B.

Nel contempo, voi determinate cosı̀ le condizioni per introdurre, nel-
l’articolo successivo, una disposizione, quella del controllo sul rispetto
dell’interesse nazionale nei confronti di qualunque legge approvata dalle
Regioni, che rende questa riforma federale una sorta di farsa. Sarà un fe-
deralismo precario. Perché l’autonomia legislativa delle Regioni sarà sem-
pre soggetta ad una condizione sospensiva, ad una valutazione squisita-
mente politica, visto che non si è voluto introdurre invece, come noi pro-
ponevamo e come è proprio di tutti gli Stati federali, una ragionevole su-

premacy clause, per garantire l’universalità dei diritti e l’unità dell’ordina-
mento, l’unità giuridica ed economica del Paese.

Questo non è un passo verso un moderno Stato federale. Ma al con-
trario rappresenta la premessa, lo strumento per spaccare il Paese, per fare
a pezzi l’Italia. Siamo fermamente contrari ed anche molto preoccupati.
(Applausi dal Gruppo DS-U).

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, il tema della
devolution non è introdotto per la prima volta nel dibattito sulla riforma
costituzionale; anzi, sappiamo che dall’inizio della legislatura la Lega
Nord ne aveva fatto una propria bandiera tanto da renderlo oggetto di
un autonomo disegno di legge presentato al Senato, a lungo discusso, e
poi inserito nel progetto complessivo di riforma oggi all’esame e che pur-
troppo stiamo per approvare.

Fin da allora, come forza politica, come tutte le forze politiche di op-
posizione, ci siamo opposti fermamente all’idea, che consideriamo di per
sé sciagurata, che oltre tutto è malamente attuata dall’articolo 33, e che
realizza un pasticcio inaccettabile non solo dal punto di vista politico-co-
stituzionale ma anche dal punto di vista tecnico. Comincio dal tema forse
meno rilevante, anche se quando si parla di modificare la Costituzione oc-
correrebbe avere grande attenzione altresı̀ per questi aspetti.

È una norma che si inserisce su un impianto di federalismo già esi-
stente e vigente nel nostro ordinamento, con un ritardo di competenze le-
gislative rispetto al quale questa previsione non comporta alcuna coerenza;
anzi, introduce delle discrasie di difficile soluzione se non impossibile.

Rispetto all’impianto dell’articolo 117 vigente (cioè con la triparti-
zione tra competenza esclusiva dello Stato, competenza concorrente tra
Stato e Regioni e competenza residuale delle Regioni) è tecnicamente im-
possibile introdurre un quarto tipo di competenza, ossia la competenza
esclusiva che si dice le Regioni dovrebbero attivare (tra l’altro si tratta
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di un termine atecnico, che non significa niente) che porterà solo difficoltà
di interpretazione e contenzioso costituzionale.

Le intenzioni politiche che si nascondono dietro questa formula cosı̀
pasticciata sono del tutto evidenti: consentire ad ogni Regione di farsi un
proprio modello di sanità, un proprio modello di scuola, un proprio mo-
dello di sicurezza pubblica.

Tutto questo in contrasto, tra l’altro, con altre previsioni dell’articolo
117, che non si comprende se sono implicitamente abrogate o se restano
vigenti, e in quest’ultimo caso come si conciliano con questa previsione
dell’articolo 33, perché scuola e sanità sono, secondo l’articolo 117, com-
petenze concorrenti tra Stato e Regioni, mentre l’ordine pubblico è com-
petenza esclusiva dello Stato.

Tra l’altro, tutte e tre queste materie corrispondono a diritti fonda-
mentali dei cittadini: il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, il diritto
alla sicurezza, diritti fondamentali della persona umana.

Se ogni Regione potrà costruirsi, come risulta da questa norma, il
proprio modello, che comprende la determinazione del contenuto di questi
diritti, delle condizioni di accesso per la fruizione dei diritti stessi, delle
fonti di finanziamento, delle risorse necessarie per finanziare il relativo
servizio, questo significa che i cittadini di Regioni diverse avranno diritto
a prestazioni diverse quanto a qualità e quantità in questi settori fonda-
mentali. Questa, colleghe e colleghi, è la rottura dell’unità nazionale,
non quella formale, ma quella vera.

L’unità dei diritti, l’unità delle prestazioni sociali, l’impianto federa-
listico approvato nella scorsa legislatura, e tuttora vigente, salvaguardava
in modo chiaro ed intoccabile l’unità nazionale, attraverso la riserva allo
Stato della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni corri-
spondenti ai diritti civili e sociali, attraverso l’affermazione della compe-
tenza statale per tutto quanto necessario a garantire l’unità giuridica ed
economica dell’ordinamento.

Quando questi princı̀pi vengono minati, si mina anche la realizza-
zione, il rispetto del principio di eguaglianza fissato dall’articolo 3 della
Costituzione, quindi si incide sulla prima parte della Costituzione, su
uno degli elementi fondanti, che identificano il nostro ordinamento giuri-
dico-costituzionale.

Ecco perché noi non possiamo accettare che l’Italia sia divisa in que-
sta maniera; questa è una secessione mascherata, questa è la rottura del-
l’unità nazionale sugli aspetti più qualificanti della nostra democrazia, per-
ché se è vero, come è vero, che principio di eguaglianza e realizzazione
del principio democratico vanno di pari passo, rompere l’uguaglianza tra
i cittadini italiani solo perché nati, residenti o appartenenti a territori di-
versi significa rompere anche il principio democratico come base del no-
stro ordinamento costituzionale.

Nessun ragionamento in senso contrario ci potrà persuadere, nessun
esperimento tentato altrove, sicuramente al di fuori dell’ordinamento vi-
gente. Ma sappiamo che molte Regioni del Nord sfiorano quotidianamente
la violazione della Costituzione, e questo sta gravando anche la Corte co-
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stituzionale di compiti insopportabili rispetto a quello che dovrebbe essere
il suo ruolo istituzionale. Nessuno di questi atteggiamenti e comportamenti
di alcuni governatori padani può scalfire la nettezza, la chiarezza della no-
stra difesa dei princı̀pi contenuti nella prima parte della Costituzione.

Sono queste le ragioni per le quali non riteniamo che si stia facendo
una mera operazione di ingegneria costituzionale; qui non si tratta di fe-
deralismo, qui si tratta di eguaglianza, di coesione sociale, di unità nazio-
nale.

Per questo noi voteremo contro questo articolo 33 e continueremo a
batterci contro ogni ipotesi di devolution. (Applausi dai Gruppi Misto-AP-
Udeur, Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Avviso i colleghi, perché sappiano regolarsi anche ri-
spetto ai successivi articoli, che il tempo residuo per il Gruppo dei Verdi è
di 10 minuti e quello del Gruppo della Margherita di 7,40, diciamo 8
minuti.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ieri ho ascoltato il relatore
di questo provvedimento sostenere che i guai per il Sud del nostro Paese
deriverebbero, a suo dire, dal centralismo. Mi dispiace, caro collega D’O-
nofrio, ma la laicità dei Verdi consente loro di dare ragione agli amici
della Lega, che, come noi Verdi, ritengono che siano stati e siano l’assi-
stenzialismo e il malgoverno la fonte dei guai per il Sud del nostro Paese.

Lei cerca di difendere (e lo fanno molti esponenti della maggioranza)
una riforma che è impresentabile, che minaccia la stessa unità dello Stato,
che mette in pericolo gli stessi diritti fondamentali dei cittadini, fra i quali
rientrano l’istruzione e la salute: entrambi questi diritti devono essere as-
sicurati in identico modo, ad un identico livello, in ogni zona del nostro
Paese, sia essa al Nord sia essa al Sud, per tutti i cittadini; la riforma
che state proponendo sta minando proprio questa uguaglianza garantita
dalla prima parte della Costituzione, all’articolo 3.

Gli amici della Lega mi consentiranno di dire che essi, senza dubbio
legati alla tradizione dei luoghi, contadina, hanno trasportato in politica
una forma di trattativa che esiste in talune zone del nostro Paese, quella
con il coltello sotto il tavolo (noi in politica la chiamiamo più propria-
mente ricatto), e voi, cosiddetti partiti nazionali, per modesti interessi di
bottega (se si possono chiamare modesti gli utili di 500 milioni di euro
ieri certificati dai giornali nazionali per le proprietà del Presidente del
Consiglio) e per altri che riguardano le posizioni di potere conquistate,
siete disposti a sacrificare l’unità nazionale.

Si tratta di interessi che io definisco comunque modesti, perché sono
transitori, terreni, mentre l’unità del nostro Paese, l’identità del suo po-
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polo, i suoi diritti sono invece qualcosa che sopravvive a quegli interessi,
appunto modesti, temporanei, transitori.

Il centro-destra, sempre sotto il medesimo ricatto della Lega, aveva
già predisposto un disegno autonomo per cercare di introdurre la cosid-
detta devolution nella nostra Costituzione, rendendo le materie indicate
alle lettere a), b), c), d) ed e) di questo articolo 33 materie di competenza
esclusiva delle Regioni.

Ebbene, questo è un errore clamoroso, anche perché noi Verdi ave-
vamo chiesto più volte che venisse modificato l’articolo 117 della Costi-
tuzione, quello che oggi porta a grandi conflitti tra le Regioni e lo Stato
(uno di essi si è risolto ieri, ne ho già parlato).

Oggi il Consiglio dei ministri sta decidendo la vergognosa proroga
del condono (lo dico al presidente Calderoli, che so essere molto attento
a queste questioni), un condono che ha generato, oltre alla distruzione del
nostro Paese, anche un grande buco nelle nostre finanze, e lo sta facendo
con un conflitto risoltosi ieri perché c’è stato uno scambio (l’ho chiamato
mercimonio) tra le Regioni che avevano impugnato la legge dello Stato e
lo Stato che aveva impugnato la legge delle Regioni.

Noi avremmo dovuto risolvere questi problemi. Abbiamo proposto
emendamenti, per esempio, per attribuire allo Stato le grandi reti di tra-
sporto nazionale dell’energia; si è verificato un blackout e voi avete pro-
posto nuove centrali, mentre noi abbiamo detto di razionalizzare il nostro
sistema di distribuzione, di far funzionare meglio quel che c’è. Ma si trat-
tava di ragionare sulle cose concrete e non su fantasiose ipotesi ingegno-
samente e macchinosamente costruite semplicemente per rispondere a un
ricatto che in politica non dovrebbe avere nessuno spazio, nessuna possi-
bilità.

Signor Presidente, non voglio ripetere quanto hanno già detto tanti
nostri colleghi in questa circostanza. Questa riforma nel suo complesso
è una vera e propria vergogna: minaccia l’Italia, minaccia i diritti di tutti
i cittadini e la stessa unità nazionale. Per questo voteremo contro l’arti-
colo 33.

* MANCINO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il no-
stro è un voto convintamente negativo all’articolo 33 (sa di riferimenti
oscuri anche il numero). Questa devoluzione è un grande imbroglio istitu-
zionale ed è causa della rottura del nostro ordinamento.

L’impianto del Titolo V, che con timidezza soltanto all’ultimo mo-
mento il relatore rivendica a se stesso, potrà anche avere sbagliato la di-
stinzione per materia (esclusiva dello Stato, concorrente fra Stato e Re-
gioni, residuale generale, esclusiva delle Regioni), ma è appunto su di
esso che dobbiamo lavorare. Su di esso si è tentato anche di apportare cor-
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rezioni, che la maggioranza ha, invece, voluto escludere ad ogni costo, si
assume come apertura nei confronti dell’opposizione, probabilmente per-
ché ciò rispondeva a ben altri interessi, a quelli di una parte della maggio-
ranza del Parlamento.

Al senatore Nania vorrei replicare che, se è vero che l’articolo 118
della Costituzione parla di coordinamento in riferimento alle lettere b) e
h) del secondo comma dell’articolo 117, il coordinamento è espressione
di un’attività autenticamente amministrativa. Non si fa coordinamento in
sede legislativa, perché ognuno ha la propria sfera. A mio avviso, spesso
tentiamo di difendere ad ogni costo, magari in maniera avvocatesca, im-
pianti, come questo, che non merita alcun sostegno.

I nostri emendamenti tendevano semplicemente a spostare a favore
dello Stato alcune competenze attribuite o alla legislazione concorrente
o a quella esclusiva residuale alle Regioni, ad esempio in materia di ener-
gia, di comunicazioni e di grandi reti di distribuzione.

Con l’articolo al nostro esame prevale la competenza esclusiva delle
Regioni rispetto alla sanità, all’istruzione e all’ordine pubblico, o invece
resta quella dello Stato? Si accavallano due produzioni legislative, di di-
versa fonte, che creeranno confusione e quell’ambiguità ordinamentale
di cui non possiamo menar vanto.

In materia di prestazioni sanitarie e di istruzione, legislazioni disomo-
genee assunte sulla base di una competenza esclusiva regionale non
creano disparità di posizioni fra cittadini che risiedono in territori diversi?
Non violano – mi rivolgo al distratto relatore – l’articolo 3 della Costitu-
zione e, perciò, il principio di uguaglianza, che fa parte dei princı̀pi fon-
damentali del nostro ordinamento repubblicano? E la violazione, costitu-
zionalmente voluta, di un articolo della Costituzione non riguarda princı̀pi
fondamentali intangibili?

Al termine del mio intervento, signor Presidente, devo dire in Aula
ad alta voce, che ho sempre tenuto comportamenti rispettosi nei confronti
dei colleghi; anche per questo avrei gradito che nella replica il professor
D’Onofrio omettesse di usare, almeno nei miei confronti, argomenti banali
e fuori delle righe. Non sono stato un pentito della riforma del Titolo V.
Quando la sua maggioranza e qualcuno anche più in alto la demonizza-
vano, io in articoli, discorsi, tavole rotonde ne ho sempre difeso l’im-
pianto, anche se non ho mancato di sottolineare alcuni errori omissivi (in-
teresse nazionale, ad esempio) o riduttivi (energia, grandi reti, infrastrut-
ture, comunicazioni).

Quando ho svolto le funzioni di Presidente del Senato, senatore D’O-
nofrio, ho tentato sempre di privilegiare i miei doveri istituzionali da me
reputati sempre estranei rispetto a posizioni di parte. Non mi si dica, per-
ciò, di avere mutato opinione.

Gli emendamenti da me sottoscritti riguardano spostamenti di compe-
tenze a favore dello Stato, poche ma essenziali. Resta in piedi l’impianto
che, alla più volte sottolineata cultura giuridica del relatore, dovrebbe ap-
parire più di regionalismo rafforzato che di federalismo. Non si crea il fe-
deralismo nominalisticamente, esso si riempie di contenuti, senatore D’O-
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nofrio, e lei non lo ha riempito. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U,

Misto e Misto-Com. Commenti dai banchi della maggioranza). Ma se il
federalismo è quello che deriva da questo impianto, più sgangherato di
cosı̀ non poteva uscire! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congra-
tulazioni).

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, voteremo a favore di questo articolo
perché si tratta di una norma che chiarisce e non complica. Abbiamo già
avuto modo di mettere in evidenza, con riferimento alle tre materie che
fanno parte della cosiddetta devoluzione, come il sistema complessivo
in vigore complichi molto e crei confusione fino al punto che la Corte co-
stituzionale, in più occasioni e in una in particolare, ha tenuto a precisare
di che cosa si tratti. Voglio dire che queste tre materie, sicurezza, scuola e
sanità, in qualche modo sono disciplinate nella Costituzione in vigore.

Per la verità, anche la Corte costituzionale, occupandosi di questo
problema in una sua sentenza, la n. 407 del 2002, ha chiarito in modo evi-
dente, con riferimento alla materia della sicurezza, che essa è da configu-
rare, in contrapposizione ai compiti di polizia regionale e locale, come set-
tore riservato allo Stato riguardante le misure inerenti alla prevenzione dei
reati o al mantenimento dell’ordine pubblico.

Con riferimento ai dubbi, alle incertezze, agli equivoci che nascono
dalla Costituzione in vigore (perché per la modifica che noi voteremo
tra poco, se mai entrerà in vigore, dovrà passare sicuramente ancora qual-
che anno), posso dire che la Corte costituzionale si è occupata del pro-
blema (lo dico in particolare al senatore Dalla Chiesa che ieri, in un
suo intervento, ha voluto richiamare questo concetto) ed ha già messo
in evidenza che la polizia locale ha compiti, appunto, di polizia locale
che non hanno nulla a che vedere né con la sicurezza, né con la preven-
zione, né con l’ordine pubblico, che sono materie di competenza esclusiva
dello Stato.

Per la verità, lo voglio dire con forza soprattutto ai colleghi che su
questi temi si sono appassionati senza fare propaganda, il tema della po-
lizia locale era contenuto nella stessa Costituzione del 1948, laddove, ap-
punto, all’articolo 117 si stabiliva che le Regioni emanavano norme in
tema di Polizia locale.

Quindi, viene consegnata alla riforma dell’articolo 117 la materia
della polizia locale dalla stessa vecchia Costituzione. Solo che – ecco il
punto fondamentale – l’attuale articolo 117, mentre ha inserito tra le ma-
terie concorrenti l’istruzione e la salute, non ha inserito la polizia locale.
Questo dato è di enorme gravità in quanto il riferimento della lettera h),
che attribuisce allo Stato la materia della sicurezza e dell’ordine pubblico,
esclude nel contempo la materia della polizia locale.
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L’articolo 117, nel suo testo attuale, infatti recita: «Lo Stato ha legi-

slazione esclusiva nelle seguenti materie: (...)» e con riferimento alla let-

tera h) – «h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia am-

ministrativa locale». Nelle materie di legislazione concorrente la polizia

locale non viene indicata. Sappiamo che nelle materie di legislazione con-

corrente, la legislazione di dettaglio appartiene alle Regioni, quella di

principio appartiene allo Stato, con la conseguenza che dovremo conside-

rare la materia residuale, e quindi attratta per intero nell’ambito della

competenza regionale.

Tuttavia, poiché potrebbe capitare – ecco il punto – che un Comune o

una Provincia, anche della stessa Regione, possano ritenere di disporre

come meglio credono sulla polizia locale, sulla quale hanno già legiferato

la Costituzione del 1948, e la Costituzione riformata dell’Ulivo, e sulla

quale la Corte costituzionale ha stabilito già in maniera chiara ed inequi-

vocabile che non ci sono compiti di ordine pubblico e di sicurezza, ci pare

importante e fondamentale su questa materia stabilire che la legislazione

di cornice è unitaria ed appartiene alle Regioni.

Quindi, a buon intenditor poche parole; se poi volete cadere nella fa-

cile propaganda a tutti i costi, è un problema vostro. In ogni caso, noi ci

assumiamo la responsabilità di una modifica fondamentale per ricondurre

le polizie locali, comunali e provinciali all’interno di una legislazione re-

gionale unitaria.

Per quanto riguarda il riferimento alla sanità e alla scuola, vorrei sot-

tolineare agli onorevoli senatori del centro-sinistra che la riforma dell’U-

livo, con riferimento all’attribuzione della potestà legislativa, attribuisce

alle Regioni in queste materie la potestà di legiferare non solo sulla

scuola, ma anche sull’istruzione, mentre con riferimento alla sanità, l’or-

ganizzazione strutturale che in qualche modo provvede – anche se non to-

talmente – alla realizzazione del diritto alla salute, la riforma del centro-

sinistra attribuisce alle Regioni la tutela del diritto della salute.

Ebbene, ditemi voi: con riferimento a due grandi diritti, quello all’i-

struzione e quello alla salute, stabilire con la devoluzione, della quale voi

parlate in modo tanto scandalizzato, che invece è sulla gestione scolastica

che la scuola ha competenza, e che in materia di tutela del diritto della

salute è soltanto sull’organizzazione sanitaria che la Regione ha compe-

tenza, significa dal nostro punto di vista fare chiarezza.

E che da questo punto di vista si tratta di fare chiarezza ce lo dice

sempre la sentenza della Corte costituzionale, cari colleghi. Infatti, nella

finanziaria 2002 della Casa delle Libertà – che non sappiamo divulgare

all’opinione pubblica neppure noi del centro-destra – abbiamo previsto

una norma unitaria di carattere nazionale che difende i livelli minimi in-

dispensabili con riguardo agli asili nido: ebbene, le Regioni del centro-si-

nistra – Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria – hanno fatto ri-

corso contro la norma nazionale sugli asili nido, sostenendo che di questo

tema se ne devono occupare le Regioni.
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Sono state le Regioni del centro-sinistra a invocare la riforma dell’U-
livo per eliminare la normativa unitaria e d’interesse nazionale sugli asili
nido e consegnarla, secondo loro, alle Regioni.

Ebbene, questa è la realtà nella quale ci troviamo e di questa dob-
biamo prendere atto. Per questo l’articolo 33, soprattutto se coniugato
alla realizzazione nella Costituzione dell’interesse nazionale, rappresenta
un passaggio che semplifica e non che complica i problemi. (Applausi

dai Gruppi AN e FI).

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto è fa-
vorevole e con essa voglio esprimere, tra l’altro, due motivi di soddisfa-
zione.

Voglio anzitutto ricordare a quest’Assemblea che quando il Senato si
occupò del provvedimento sulla devoluzione rimase un punto interroga-
tivo, quello del coordinamento o del raccordo, come sosteneva allora il re-
latore D’Onofrio, con l’articolo 117. Non voglio entrare nella materia
della devoluzione. Sono pienamente convinto che si tratti di una semplice
chiarificazione di attribuzioni relative all’organizzazione di certi servizi,
chiarezza ancor più necessaria considerando la complessità dell’arti-
colo 117.

Ma la soddisfazione riguarda soprattutto l’inserimento di queste
norme nel contesto dell’articolo 117, quindi nell’ambito di un funziona-
mento adeguato dell’intero sistema.

Per quanto riguarda l’altro motivo di soddisfazione (e qui mi riferisco
ad articoli aggiuntivi che dovremo approvare e dei quali discuteremo in
sede di esame degli emendamenti) voglio far presente che rispetto al fe-
deralismo sgangherato – quello sı̀, senatore Mancino – che l’Ulivo ci ha
consegnato con l’improvvida approvazione alla fine della scorsa legisla-
tura, sono stati fatti in sede di elaborazione del disegno di legge e anche
di presentazione degli emendamenti, sostenuti o di pugno del relatore, al-
cuni passi decisivi.

Quel federalismo è stato equilibrato con un completamento degli or-
gani istituzionali (ricordo per tutti il nostro Senato federale), ma soprat-
tutto attraverso un intervento che riguarda tre livelli fondamentali. In
primo luogo, la previsione già contenuta nel testo del disegno di legge
della tutela dell’interesse nazionale, che mi sembra non sia cosa da
poco per quanto riguarda il rispetto e la sottolineatura del valore dell’unità
dell’ordinamento giuridico e dell’uguaglianza dei diritti tra tutti i soggetti
appartenenti a questo ordinamento.

In secondo luogo, l’ampliamento – oggetto di un parere favorevole
del relatore ad emendamenti che approveremo tra poco – dell’articolo
118 per quanto riguarda il raccordo che la legge dello Stato fa con alcune
materie fondamentali appunto previste da questi emendamenti; cito per
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tutte le grandi reti di trasporto, la distribuzione dell’energia e l’ordina-
mento delle professioni. Non è questione solo amministrativa, senatore
Mancino, perché lei sa benissimo che grazie alla sentenza n. 303 del
2003 della Corte costituzionale il regolamento delle funzioni amministra-
tive ha una sua rilevanza ed un suo peso anche sulla stessa competenza
legislativa.

Quindi, c’è la possibilità di un accordo serio in queste materie fonda-
mentali e strategiche. Ma ancor più credo sia importante la previsione di
un nuovo comma dell’articolo 120, là dove si prevede un intervento pre-
ventivo, naturalmente con le garanzie del caso di carattere parlamentare,
per assicurare l’applicazione di quei princı̀pi di unitarietà dell’ordina-
mento, di tutela delle comunità, di rispetto degli organi internazionali e
delle normative comunitarie previsti nell’articolo 120 per ora soltanto in
maniera sostitutiva.

Tutti questi strumenti hanno portato ad un riequilibrio del federalismo
senza negare la scelta di fondo dell’attribuzione alle Regioni di amplissimi
poteri legislativi e di ampi poteri amministrativi. Ciò consentirà al federa-
lismo di marciare nella direzione giusta di concerto con le Regioni e gli
interessi di tutta la Nazione. Da qui il voto favorevole di Forza Italia. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, sulla votazione dell’articolo 33
chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’articolo 33, nel testo emendato.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.750.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, per quanto concerne gli emen-
damenti aggiuntivi, che io ritengo importanti perché collegati all’articolo
33, le preannuncio che dopo la votazione dell’ultimo di questi emenda-
menti le chiederò di prendere la parola sull’ordine dei lavori.

Sull’emendamento 33.0.750 chiediamo la votazione nominale me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.0.750, presentato
dal senatore Villone e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.0.1, presentato dal
senatore Mascioni.

Non è approvato.

L’emendamento 33.0.751 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.752, identico all’e-
mendamento 33.0.753.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.0.752, presentato dal
senatore Tofani e da altri senatori, identico all’emendamento 33.0.753,
presentato dai senatori Bassanini e Mancino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.760, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non è approvato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 26 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.754.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.0.754, presentato dal
senatore Bassanini.

Non è approvato.

Gli emendamenti 33.0.755 e 33.0.756 sono stati ritirati, mentre l’e-
mendamento 33.0.761 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
33.638.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.762, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.763.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
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appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.0.763, presentato
dal senatore Bassanini.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.757,
identico all’emendamento 33.0.758.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.0.757, presentato
dai senatori Magnalbò e Bongiorno, identico all’emendamento 33.0.758,
presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.
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Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.0.759, presentato dal
senatore Bassanini.

Non è approvato.

L’emendamento 33.0.764 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.2.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.0.2, presentato dal
senatore Mascioni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.618.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.0.618, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 33.0.602.
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Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
33.0.602, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle pa-
role «per abitante».

Non è approvata.

Restano pertanto precluse la restante parte dell’emendamento
33.0.602 e l’emendamento 33.0.603.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento
33.0.605.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento
33.0.605, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle pa-
role «dell’autonomia regionale».

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emen-
damento 33.0.605 e gli emendamenti 33.0.606 e 33.0.604.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.607, presentato dal senatore Tur-
roni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento
33.0.608.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
33.0.608, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle pa-
role «delle funzioni».

Non è approvata.

Restano pertanto precluse la seconda parte dell’emendamento
33.0.608 e l’emendamento 33.0.609.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.610.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.0.610, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.611.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.0.611, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 33.0.612.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
33.0.612, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle pa-
role «le regioni».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
33.0.612 e l’emendamento 33.0.613.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.614.

BOCO (Verdi-U). Anche per questo emendamento avverto l’esigenza
di chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.0.614, presentato
da Turroni e da altri senatori

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 33.0.615.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima dell’emendamento 33.0.615,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «tribu-
taria».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
33.0.615 e l’emendamento 33.0.616.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.617.
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BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.0.617, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.619.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.0.619, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.620.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.0.620, presentato dal senatore Tur-
roni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.621.

BOCO (Verdi-U). Avevo sbagliato, signor Presidente, perché non era
il precedente sul quale intendevo chiedere la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. È per questo che l’Assemblea non l’ha seguita.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.0.621, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.
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Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.801
(testo 3).

D’ONOFRIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, chiedo un po’ di atten-
zione.

Preliminarmente colgo l’occasione per scusarmi con il presidente
Mancino se le cose che ho detto sono risultate ingiuste nei confronti
suoi ed anche del presidente Scalfaro. Per gli altri colleghi ovviamente
vale il discorso generale, ma volevo enucleare i colleghi Mancino e Scal-
faro per il particolare rapporto personale che mi induce a scusarmi se le
cose dette sono risultate particolarmente sgradite o ingiuste.

Per quanto riguarda l’emendamento in votazione, signor Presidente
(che la vede come primo firmatario), mi permetto di chiederne la riformu-
lazione che ho già prospettato, anche perché il tema del coordinamento
Stato-Regioni assume un significato molto diverso rispetto all’articolo
117 e utilizza l’apertura dell’articolo 118 per il coordinamento in settori
considerati particolarmente significativi. Sono quelli ai quali è opportuno
dedicare specifica attenzione, perché non vogliamo trasferire competenze,
ma garantire il coordinamento, in modo che non ci siano dubbi su ciò che
è essenziale per l’unità nazionale non in termini ideologici, ma pratici, e
ciò che può essere fatto, Regione per Regione.

Desidero cogliere l’occasione anche per chiedere ai colleghi (mi
scuso se ora li nominerò uno per uno) Malan, per l’emendamento
33.0.622, Boscetto, per l’emendamento 33.0.624, Vizzini, per l’emenda-
mento 33.0.900, Magnalbò, per l’emendamento 33.0.3a, Eufemi, per l’e-
mendamento 33.0.6 e Bassanini per varie proposte emendamentive di con-
siderare che hanno tutti richiamato l’importanza delle autonomie funzio-
nali nel contesto dell’articolo 118.
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Signor Presidente, chiedo che nel riformulare complessivamente l’ar-
ticolo 118 si tenga conto delle autonomie funzionali, nella seguente for-
mulazione che mi permetto di ritenere valida: «gli enti di autonomia fun-
zionale». Raccomando, inoltre, di utilizzare in modo adeguato questa for-
mulazione, distinguendo formalmente i singoli associati, che fanno parte
di un altro tipo di sussidiarietà. Mi auguro che lei condivida le mie con-
siderazioni.

PRESIDENTE. Il testo è già stato riformulato, sottoscritto e depo-
sitato.

D’ONOFRIO, relatore. Allora mi permetto di leggere la riformula-
zione suggerita: «Al terzo comma dell’articolo 118 della Costituzione,
le parole: »nella materia della tutela dei beni culturali« sono sostituite
dalle seguenti: »con riferimento alla tutela dei beni culturali, alle grandi
reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione na-
zionale dell’energia ed all’ordinamento delle professioni, sulla base dei
princı̀pi di leale collaborazione e di sussidiarietà«». Sempre all’articolo
118, quarto comma, dopo le parole: «i Comuni», vanno inserite le se-
guenti: «riconoscono e»; si propone, poi, di inserire in un periodo succes-
sivo gli enti di autonomia funzionale.

Desidero far presente ai colleghi che con particolare attenzione hanno
seguito questa discussione che non si tratta soltanto di una riformulazione
formale e non si tratta soltanto dell’esplicita indicazione di materie che,
come tali, ai fini della ripartizione delle competenze, restano disciplinate
dall’articolo 117 della Costituzione, ma in riferimento a questi oggetti la
legge stabilisce il coordinamento tra Stato e Regioni.

Siccome sono materie di competenza esclusiva dello Stato o di com-
petenza concorrente di Stato e Regioni e sorge un problema di coordina-
mento come già era sorto a proposito della sicurezza e dell’ordine pub-
blico, la legge di coordinamento, che diventa legge bicamerale, si farà ca-
rico del problema del coordinamento. Lo dico perché, al di là di compren-
sibili polemiche su determinate questioni, si tratta di una innovazione an-
che di tipo istituzionale non marginale, sulla quale mi permetto di richia-
mare l’attenzione.

Sono lieto che il Presidente abbia accettato il mio suggerimento.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, dichiaro il convinto voto favore-
vole dell’UDC sull’emendamento 33.0.801 (testo 3), che recepisce le no-
stre sollecitazioni in ordine alla costituzionalizzazione nell’articolo 118
delle competenze legislative, e non solo amministrative, in materia di
grandi reti di trasporto e di navigazione, di produzione, trasporto e distri-
buzione di energia, di ordinamento delle professioni. Si tiene conto della
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complessità e della specificità che contraddistinguono queste materie,
guardando a comportamenti omogenei e oggettivi più che alle peculiarità
legate alle singole realtà regionali.

C’è tuttavia un’altra questione su cui abbiamo registrato un forte con-
senso: quella relativa agli enti di autonomia funzionale, come università e
camere di commercio, valorizzando il loro ruolo e i princı̀pi di autonomia
e rappresentatività, assolvendo essi funzioni tra regole del pubblico e li-
bertà del privato, fenomeno di frontiera fra sussidiarietà verticale e oriz-
zontale. Viene colmato un vuoto, si ripristina una continuità interrotta,
si dà un ancoraggio forte alla democrazia economica, recuperando il prin-
cipio del riconoscimento e della garanzia delle autonomie funzionali.

Per queste ragioni voteremo a favore dell’emendamento Calderoli e
ritiriamo l’emendamento 33.0.6. (Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congra-
tulazioni).

BONGIORNO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, esprimo la piena soddisfa-
zione sia mia che del senatore Magnalbò, presentatori degli emendamenti
33.0.3a e 33.0.3000, relativi alle autonomie funzionali, che a questo punto
ritiro in quanto pienamente assorbiti dall’emendamento 33.0.801 (testo 3).

MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Ritiro gli emendamenti 33.0.622 e 33.0.624, come ri-
chiesto dal relatore, al quale voglio manifestare apprezzamento per il la-
voro svolto, e in particolare per il riconoscimento dell’importanza della
sussidiarietà e dell’autonomia funzionale.

Dichiaro inoltre il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull’emen-
damento 33.0.801 (testo 3).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.0.801 (testo 3), pre-
sentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 33.0.622, 33.0.624, 33.0.900, 33.0.3a e
33.0.6 sono stati ritirati, mentre l’emendamento 33.0.8 è precluso dall’ap-
provazione dell’emendamento 33.0.801 (testo 3).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.623.
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Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Su quest’emendamento, signor Presidente, vorrei
chiedere di nuovo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.0.623, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

L’emendamento 33.0.625 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.5.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.0.5, presentato dal senatore Caddeo.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 33.0.626, presentato dal senatore Tur-
roni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.627, presentato dal senatore Tur-
roni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.10.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, anche quest’emendamento vor-
rei che fosse votato con il procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.0.10, presentato
dal senatore Villone e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.628.

BOCO (Verdi-U). Quest’emendamento del collega Battisti va votato
elettronicamente, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.0.628, presentato dal senatore Batti-
sti e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 33.0.1001/1 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.1001/3.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Non sapendo bene cosa fare, chiedo la verifica del
numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.0.1001/3, presentato
dal senatore Villone.

Non è approvato.

Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduto l’emendamento
33.0.1001/2.
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Metto ai voti l’emendamento 33.0.1001 (testo 2), presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.629, presentato dal senatore Tur-
roni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.630.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, quest’emendamento vorrei che
fosse votato con il procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.0.630, presentato dal senatore Tur-
roni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 33.0.790 è precluso dall’approvazione dell’arti-
colo 3.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.700.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Su quest’emendamento, signor Presidente, vorrei
chiedere la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.0.700, presentato dal
senatore Castellani.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.631, presentato dal senatore Tur-
roni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.632.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, questo penultimo emendamento
vorrei fosse votato con il procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ce n’è qualcuno in più, senatore Boco.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.0.632, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.0.9, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.0.1500/1.

BOCO (Verdi-U). Su quest’emendamento, signor Presidente, chiedo
la verifica del numero legale. Mi può anche dire quanti sono ancora nel-
l’annesso gli emendamenti aggiuntivi all’articolo 33?

PRESIDENTE. Ancora cinque, oltre quello in votazione.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.0.1500/1, presentato dal senatore
Villone.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.1500/2, presentato dal senatore
Villone.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.1500/3, presentato dal senatore
Villone.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.1500/4, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.1500/5, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 33.0.1500 (testo corretto), presentato
dal relatore.

È approvato.

L’emendamento 33.0.3000 è stato ritirato.

D’ONOFRIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, siccome l’emendamento
33.0.1500 (testo corretto) appena votato (e ringrazio per questo), ha costi-
tuito l’oggetto di un particolare dibattito, vorrei sottolineare che esso in-
troduce un principio nuovo nell’articolo 126 della Costituzione, e cioè
che in caso di morte, di impedimento permanente del Presidente della
Giunta regionale non si fa luogo allo scioglimento del Consiglio regionale,
perché quest’ultimo può procedere alla nomina di un nuovo presidente.

Si è potuta inserire questa previsione perché in Commissione affari
costituzionali l’argomento era stato già trattato in sede di esame di un di-
verso disegno di legge costituzionale. È dunque opportuno che l’iter di
quel provvedimento prosegua in 1ª Commissione e che esso giunga al
più presto in Aula, in modo che possa essere esaminato come parte fon-
damentale del disegno di riordino costituzionale.

Se ci saranno altre modifiche, ne prenderemo atto. Abbiamo soltanto
anticipato quello che ci sembrava di maggiore evidenza, e cioè che in caso
di morte o di impedimento permanente del Presidente della Giunta regio-
nale non si procede allo scioglimento automatico del Consiglio.

Devo dire che una delle ragioni di contrarietà dei Presidenti delle
Giunte regionali alla cosiddetta contestualità affievolita riguardava uno
dei casi previsti. Abbiamo lasciato in piedi la questione dello scioglimento
per motivi politici, mantenendo quindi la contestualità affievolita. Voglio
che sia chiaro però che essa cade in caso di morte del Presidente della
Giunta regionale. In tal caso, non si fa luogo allo scioglimento; quindi,
rimane la contestualità.

Tenevo comunque a far presente che è opportuno che la Commis-
sione affari costituzionali esiti al più presto il disegno di legge a cui mi
riferivo prima per l’esame dell’Assemblea. Abbiamo solo anticipato una
prima parte di quel provvedimento.

Sull’ordine dei lavori

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei porle un quesito sull’or-
dine dei lavori. Tra poco, se ce ne darà la possibilità, tutti i Capigruppo
dell’opposizione presenteranno una loro proposta su come organizzare la
discussione del provvedimento di riforma costituzionale dall’articolo 34
in poi. Dobbiamo però ancora discutere il calendario dei lavori dell’As-
semblea.

Le chiedo se, prima del passaggio all’articolo 34, sia possibile affron-
tare l’esame del calendario. Subito dopo i colleghi esporranno alla Presi-
denza le loro valutazioni sul comportamento da seguire in Aula. Sono le
ore 11,15; le chiedo se si può passare subito alla discussione della propo-
sta di calendario, prima di procedere all’esame dell’articolo 34.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, aderisco alla richiesta
avanzata dal senatore Boco e mi riservo di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Visto che abbiamo concluso l’esame dell’articolo 33,
accolgo magnanimamente la richiesta avanzata e do lettura del calendario
dei lavori. (Brusı̀o in Aula). Colleghi, si tratta di questioni estremamente
delicate ed importanti, quindi vediamo di mantenere la calma. È un
tema che dovrebbe interessare tutti, non fosse altro perché riguarda anche
le vacanze.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mat-
tina, ha approvato un’integrazione al calendario corrente e il nuovo calen-
dario dei lavori fino al 7 aprile 2004.

Le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge di riforma della
Costituzione, con inizio alle ore 13 di questa mattina, saranno trasmesse
in diretta televisiva, limitatamente alle dichiarazioni degli esponenti dei
Gruppi, per dieci minuti ciascuno. Eventuali dichiarazioni di voto in dis-
senso, per la durata di tre minuti ciascuna, saranno svolte alla fine degli
altri interventi, senza diretta televisiva.

Nel corso della mattinata sarà altresı̀ incardinato il disegno di legge
di riforma del settore energetico, subito dopo la votazione finale del dise-
gno di legge costituzionale o anche prima delle dichiarazioni di voto fi-
nale, ove la trattazione degli emendamenti dovesse concludersi con anti-
cipo rispetto alle ore 13.

Nella seduta antimeridiana di martedı̀ 30 marzo proseguiranno le di-
scussioni generali dei disegni di legge già avviati nelle precedenti setti-
mane. Le votazioni degli articoli e degli emendamenti di tali provvedi-
menti avranno inizio a partire da martedı̀ pomeriggio.
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Nella seduta pomeridiana di martedı̀ 30 sarà in ogni caso esaminato il
disegno di legge di ratifica dell’accordo sulle risorse fitogenetiche.

Nella stessa settimana potrà proseguire l’esame delle mozioni sul
Mezzogiorno e sulla lingua blu.

Nella seduta antimeridiana di giovedı̀ 1º aprile saranno incardinati i
seguenti provvedimenti: decreto-legge sui dipendenti pubblici sospesi dal-
l’impiego a causa di procedimento penale e successivamente prosciolti;
proroga di termini di deleghe legislative; ricorsisti universitari; attuazione
dell’articolo 122 della Costituzione; delega sulla dirigenza penitenziaria.
L’esame di tali provvedimenti proseguirà nella settimana successiva, se-
condo il consueto schema (discussioni generali martedı̀ mattina e vota-
zioni a partire da martedı̀ pomeriggio).

Nella stessa seduta antimeridiana di giovedı̀ 1º aprile saranno esami-
nate le altre ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione
competente.

Nella seduta pomeridiana di martedı̀ 6 aprile, anche con prolunga-
mento dell’orario di chiusura, potrà proseguire, in relazione alle intese
tra i Gruppi, la discussione del disegno di legge sull’assegnazione di seggi
vacanti, già avviato in precedenza.

Mercoledı̀ 7 aprile saranno incardinati i seguenti provvedimenti: de-
creto-legge sulla cartolarizzazione (ove trasmesso in tempo utile dalla Ca-
mera dei deputati e licenziato dalla Commissione competente) e norme sui
precari della scuola. Sarà inoltre discussa una mozione sulla ricerca scien-
tifica.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con l’eventuale proposta
della 8ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 136, comma 2,
del Regolamento, in ordine al disegno di legge di riforma del sistema ra-
diotelevisivo.

Infine, i lavori del Senato saranno sospesi per le festività pasquali da
giovedı̀ 8 aprile a lunedı̀ 19 aprile 2004. In tale periodo, le Commissioni
potranno riunirsi in relazione alle esigenze dei rispettivi calendari.
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Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice presidenti dei Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti integra-
zioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2004:

– Disegno di legge n. 2421 e connessi – Riordino del settore energetico, nonché deleghe al
Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di
gestione dei rifiuti radioattivi (Approvato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 2791-bis – Disposizioni in materia di elezioni dei membri del Parla-
mento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004 (Voto

finale con la presenza del numero legale)
– Disegno di legge n. 2650 – Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – le seguenti mo-
difiche ed integrazioni al calendario corrente ed il nuovo calendario dei lavori fino al 7
aprile 2004:

Giovedı̀ 25 marzo (antimeridiana)

(h. 9,30) R

– Seguito ddl costituzionale n. 2544 – Ri-
forma ordinamento della Repubblica
(Voto finale con la presenza del numero
legale) (Votazione finale)

Avvio discussione generale:

– Ddl n. 2421 – Riordino settore energe-
tico (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2845-1480 (Ratifica accordo sulle risorse fito-
genetiche) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedı̀ 29 marzo; gli emendamenti al
disegno di legge n. 2421 (Riordino settore energetico) dovranno essere presentati entro le ore
12 di martedı̀ 30 marzo.

Martedı̀ 30 marzo (antimeridiana)

(h. 10-13) R

– Seguito discussioni generali argomenti già
avviati: Ddl n. 2791-bis – Norme elettorali
e per il Parlamento europeo; ddl n. 2421 –
Riordino settore energetico; ddl nn. 132 e
connessi – Rieleggibilità sindaci piccoli
Comuni
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Martedı̀ 30 marzo (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 31 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 1º aprile (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

Seguito discussione argomenti avviati:

– Ddl n. 2791-bis – Norme elettorali e per
il Parlamento europeo (voto finale con
la presenza del numero legale)

– Ddl n. 2421 – Riordino settore energetico
(Approvato dalla Camera dei deputati)

– Ddl nn. 132 e connessi – Rieleggibilità
sindaci piccoli Comuni (voto finale

con la presenza del numero legale)

– Ddl n. 2845-1480 – Ratifica accordo sulle
risorse fitogenetiche (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (martedı̀ 30 pom.)

– Seguito mozioni sul Mezzogiorno e sul
morbo della lingua blu.

Avvio discussioni generali (giovedı̀ ant.):

– Ddl n. 2841 – Decreto-legge n. 66, sui di-
pendenti pubblici (Presentato al Senato –
voto finale entro il 16 aprile 2004)

– Ddl n. 2650 – Proroga termini deleghe
legislative (voto finale con la presenza
del numero legale)

– Ddl n. 2005 – Regolarizzazione iscri-
zioni corsi universitari (Approvato dalla
Camera dei deputati)

– Ddl n. 1094-B – Attuazione art. 122
Cost. (Approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati)

– Ddl n. 1184 – Delega sulla carriera diri-
genziale penitenziaria (voto finale con
la presenza del numero legale)

Ratifiche di accordi internazionali

Giovedı̀ 1º aprile (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge di ratifica degli accordi internazionali dovranno es-
sere presentati entro le ore 19 di martedı̀ 30 marzo.

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2841 (Decreto-legge n. 66, sui dipendenti pub-
blici), 2650 (Proroga termini deleghe legislative), 2005 (Regolarizzazione iscrizioni corsi
universitari), 1094-B (Attuazione art. 122 Cost.) e 1184 (Dirigenza penitenziaria) dovranno
essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 1º aprile.
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Martedı̀ 6 aprile (antimeridiana)
(h. 10-13) R

– Seguito discussioni generali argomenti già
avviati: ddl n. 2841 – Decreto-legge n. 66,
sui dipendenti pubblici; ddl n. 2650 – Pro-
roga termini deleghe legislative; ddl
n. 2005 – Regolarizzazione iscrizione
corsi universitari; ddl n. 1094-B – Attua-
zione art. 122 Cost; ddl n. 1184 – Delega
dirigenza penitenziaria

Martedı̀ 6 aprile (pomeridiana)

(h. 16,30)

Mercoledı̀ 7 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ » » (pomeridiana)
(h. 16,30)

R

– Seguito ddl n. 2841 – Decreto-legge n. 66,
sui dipendenti pubblici (Presentato al Se-
nato – voto finale entro il 16 aprile 2004)

– Seguito ddl n. 1972 – Attribuzione seggi
vacanti Camera dei deputati (Approvato
dalla Camera dei deputati – voto finale
con la presenza del numero legale)

– Seguito discussione argomenti non con-
clusi

– Seguito ddl n. 2650 – Proroga termini de-
leghe legislative (voto finale con la pre-
senza del numero legale)

– Seguito ddl n. 2005 – Regolarizzazione
corsi universitari (Approvato dalla Camera
dei deputati)

– Seguito ddl n. 1094-B – Attuazione art.
122 Cost. (Approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati)

– Seguito ddl n. 1184 – Delega dirigenza pe-
nitenziaria (voto finale con la presenza del
numero legale)

Avvio discussioni generali:

– Ddl n. ... – Decreto-legge n. 41, vendita
immobili pubblici (Ove trasmesso in
tempo utile dalla Camera dei deputati e
concluso dalla Commissione competente)

– Ddl n. 2529 – Precari scuola

– Mozione n. 205 sulla ricerca scientifica

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2529 (Precari scuola) e n. ... (Decreto-legge su
vendita immobili pubblici, – ove concluso dalla Commissione – ) dovranno essere presentati
entro le ore 19 di mercoledı̀ 7 aprile.

Il calendario sarà integrato con l’esame – non appena concluso dalla Commissione compe-
tente – dell’eventuale proposta, ai sensi dell’articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Rego-
lamento, in ordine al disegno di legge n. 2175-B/bis (Riforma del sistema radiotelevisivo).

I lavori del Senato saranno sospesi per le festività pasquali da giovedı̀ 8 aprile a lunedı̀
19 aprile 2004. In tale periodo, le Commissioni potranno riunirsi in relazione alle esigenze
dei rispettivi calendari.
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BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, nella Conferenza dei Capi-
gruppo di questa mattina abbiamo ascoltato la proposta di calendario
che lei ha appena letto in quest’Aula. Le parlo a nome dei colleghi di tutte
le opposizioni con trasparenza, con correttezza, come sempre le opposi-
zioni si sono poste in quest’Aula.

Noi, Presidente, per una volta non faremo una proposta alternativa di
calendario perché non ce n’è bisogno. Noi vogliamo solo dire a questa As-
semblea, senza rubare troppo tempo (ecco perché sarà una dichiarazione
collettiva) che con questo calendario chiudiamo settimane e mesi di di-
scussione sulla riforma costituzionale.

Vorrei ringraziare, e lo faccio sentitamente, i colleghi di tutti i
Gruppi che in queste settimane e mesi hanno combattuto questa battaglia
parlamentare e democratica, da tutti i Gruppi e con convinzione.

Noi abbiamo grandissime opposizioni e dubbi di merito su una ri-
forma che, secondo noi, distruggerà e danneggerà la struttura costituzio-
nale del nostro Paese. Ma quest’Assemblea ha dovuto subire anche quello
che consideriamo un precedente terribile e pericoloso. È un problema di
metodo e noi abbiamo fatto tutte le nostre opposizioni e tutti i nostri ten-
tativi per aprire un dialogo e ragionare. Avete voluto però contingentare
anche questa discussione.

Oggi si concluderà, lo sappiamo tutti, per esigenze di coalizione di
Governo, per dei diktat che erano stati dati sempre a tambur battente e,
negli ultimi giorni, in modo anche pressante. Cosı̀ non si costruisce una
forza di Governo, cosı̀ non si governa democraticamente un Paese quando
si affrontano le riforme.

Non vogliamo aggiungere molto altro ed è per questo che non fac-
ciamo una proposta alternativa di rinvio in Commissione, non presentiamo
una richiesta di allungamento dei tempi.

Vogliamo certificare in quest’Aula il nostro no (per l’ultima volta,
crediamo, se non ci saranno sorprese), bocciandovi questo calendario, di-
cendovi no per l’ultima volta su questa proposta. Rimarranno i verbali del
Senato dai quali risulterà la coesione di tutte le opposizioni su questa scel-
leratezza. Rimarrà la nostra convinzione che state commettendo un grande
errore.

Vorrei aggiungere, signor Presidente, due sole considerazioni. La
prima è una domanda di trasparenza che rivolgo a lei in quanto Presidente
vicario di quest’Assemblea in questo momento. Stamani è stata distribuita
un’ipotesi di regolamentazione per le trasmissioni televisive: non credo sia
mai stata discussa e vorrei sapere da lei se questa regolamentazione (il cui
testo ho in mano) avrà la possibilità di essere discussa, come e quando,
perché riteniamo che il meccanismo ad horas, che mi permetto di dire
di volta in volta può cambiare secondo le esigenze di qualcuno, credo
sia non corretto. Attendiamo da lei una risposta.
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La seconda è che le anticipo, signor Presidente, che appena esaurita
la discussione sul calendario, le chiederò come Capogruppo, anche a nome
dei Capigruppo delle altre forze di opposizione, un breve giro di interventi
in cui porremo la questione di come proseguire i nostri lavori in merito
all’esame dell’articolo 34 e dei rimanenti del testo di riforma della Costi-
tuzione.

PRESIDENTE. Senatore Boco, quella è una proposta di regolamenta-
zione che verrà discussa ed esaminata nella sede competente, che è quella
del Consiglio di Presidenza.

MEDURI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDURI (AN). Signor Presidente, in un Parlamento democratico,
come è il nostro, mi pare una forzatura non del tutto democratica conce-
dere la parola a chi parla in dissenso al termine delle riprese televisive,
perché sarebbe come dire alla gente che siamo tutti inquadrati, che vige
e vince solo la logica dei partiti, a volte stritolante, e che nessuno di
noi ha libertà di pensiero. (Applausi della senatrice Dentamaro e del se-
natore Zancan).

Ne prendo atto e so certamente che non è questo il motivo per il
quale le dichiarazioni di voto in dissenso sono confinate al termine della
ripresa televisiva, probabilmente per non incentivare e stimolare dichiara-
zioni in dissenso, ma ritengo che siano pochi i tre minuti concessi a chi
parla in dissenso.

Chiedo quindi alla Presidenza, quando inizieranno le dichiarazioni di
voto, affinché tutte le persone che saranno all’ascolto o alla visione di
questa nostra seduta sappiano che ci sono voci in dissenso, di comunicare
subito che si fanno le dichiarazioni di voto e che comunque, essendoci di-
chiarazioni in dissenso, non verranno trasmesse ma ci sono e vengono
espresse all’interno del Senato.

Questo a tutela della nostra libertà e della nostra dignità. (Applausi

della senatrice Dentamaro e del senatore Zancan).

PRESIDENTE. Sottoporrò la sua richiesta al Presidente nel momento
in cui si dovrà procedere.

SPECCHIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, non ho capito bene se nel calen-
dario è previsto, sia pure nell’ultima settimana programmata, anche l’in-
cardinamento del disegno di legge di delega in materia ambientale.
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Se ho ben capito non c’è e il fatto mi sembra abbastanza grave. Vor-
rei, infatti, ricordare innanzitutto a me stesso che il Governo ha presentato
il relativo disegno di legge nel 2001, che siamo alla quarta lettura, che
proprio per la lentezza dell’esame da parte del Senato si è dovuta modi-
ficare la parte economico-finanziaria e che quindi il provvedimento dovrà,
per colpa dei lavori del Senato, ritornare alla Camera.

A questo punto mi permetto, come relatore su quel provvedimento, di
suggerire al Governo di ritirarlo, perché credo vi sia qualche personaggio
molto autorevole che non ha in simpatia Alleanza Nazionale e il ministro
Matteoli; diversamente, non mi spiego come sia possibile che un disegno
di legge cosı̀ importante non sia stato ancora calendarizzato.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, il disegno di legge cui lei fa rife-
rimento è nel programma stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo; non è
stato inserito nel calendario e nessun Capogruppo ne ha sollecitato l’inse-
rimento.

Non essendo state presentate proposte alternative, resta pertanto defi-
nitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei
Capigruppo e da me comunicato all’Assemblea.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, devo invitarvi a li-
mitare i vostri interventi ad un contenuto numero di minuti.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, non mi serviranno molti minuti,
avendo già avuto la possibilità di intervenire anticipando la bocciatura del
calendario che abbiamo deciso collettivamente.

Le scelte che avete fatto sono ormai agli atti; dopo queste scelte, noi
faremo le nostre. Riteniamo non sia più possibile, nella prosecuzione dei
lavori, partecipare in modo positivo alle scelte compiute e a quelle ancora
da compiere dall’articolo 34 in poi.

A nome del mio Gruppo – e dopo di me gli altri Capigruppo dell’op-
posizione svolgeranno il medesimo intervento – anticipo e dichiaro all’As-
semblea che d’ora in poi, fino al termine dell’esame dell’ultimo emenda-
mento, non parteciperemo più ai lavori. Usciremo dall’Aula ed affideremo
il nostro contributo, a dimostrazione di quanto le opposizioni su questa va-
lutazione siano concordi, alla dichiarazione di un solo collega che di volta
in volta entrerà nell’Aula.

Sarà questo il nostro modo per dire a voi e al Paese cosa pensiamo.
Sarà questo il nostro modo per dire quanto state sbagliando. Un solo
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membro dell’opposizione interverrà per evidenziare il nostro pensiero,
emendamento per emendamento, articolo per articolo. Prima di abbando-
nare l’Aula, aspetteremo ovviamente il termine delle dichiarazioni degli
altri Gruppi di opposizione. Questa, per il resto della mattinata, sarà l’u-
nica possibilità di dialogo, che – a nostro parere – voi avete scelto: l’im-
possibilità di dialogare, l’impossibilità di lavorare insieme.

Per tale ragione, cercheremo di rispondere a voi ed al Paese nel modo
che consideriamo più corretto. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U,

DS-U e della senatrice Dentamaro. Vivaci commenti e mormorii dai ban-
chi del centro-destra).

PRESIDENTE. Il primo che si permette di fare questi versi va a farsi
le vacanze anticipate di Pasqua; lo dico soprattutto con riferimento alle
penultime e terzultime file dei banchi della destra.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, in particolare dopo il
voto sull’articolo 33, lo scempio della nostra Costituzione è stato operato.
È un momento molto grave per la nostra democrazia e per la Repubblica.
Si sta instaurando nel nostro Paese un regime di democrazia autoritaria.

Il partito della Rifondazione Comunista decide quindi di non parteci-
pare alla discussione e al voto sui restanti articoli ed emendamenti e de-
cide, insieme agli altri Gruppi dell’opposizione, di abbandonare l’Aula, la-
sciando, come ha già ricordato il collega Boco, un solo collega dell’oppo-
sizione a rappresentare tutti i Gruppi. (Applausi della senatrice Bonfietti).

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, vorrei fare una piccola e brevis-
sima premessa a proposito della questione sollevata dal collega Boco re-
lativa alla ripresa televisiva diretta, che seguirà alle dichiarazioni di voto
finale sul disegno di legge che stiamo discutendo e in pratica approvando.

Poiché io stesso avevo sollevato alcune settimane fa l’esigenza di re-
golamentare formalmente le riprese televisive dirette, e non avendo ancora
raggiunto un’intesa su questo punto, le chiederei, signor Presidente, tro-
vandoci in una situazione analoga a quella nella quale l’ultima volta vi
furono le riprese televisive dirette (quindi con un certo governo da parte
della Presidenza riguardo sia alle espressioni di voto dei Capigruppo sia
alle dichiarazioni di voto in dissenso), di applicare il medesimo criterio
che fu adottato nella precedente circostanza.

Credo infatti che ciò sia dovuto al ruolo e al rispetto istituzionale che
a tutti i nostri colleghi deve essere riconosciuto, in particolare ad un col-
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lega che molto probabilmente farà dichiarazioni in dissenso dal suo
Gruppo, e in questa circostanza appartiene ad un Gruppo della maggio-
ranza.

La seconda cosa che volevo dire in pochissimi minuti è che per noi la
discussione sulla legge di modifica costituzionale finisce qui. Compiamo
questo atto non a cuor leggero, ne conosciamo il significato; anche sul
piano formale e regolamentare non abbiamo più il tempo di parlare e
già questo è un vero e proprio sopruso incostituzionale. Ma il parlare –
del resto i fatti e gli atti parlamentari lo dimostrano – è stato vano, perché
l’ascolto da parte del Governo e della maggioranza non c’è stato.

Con il voto ultimo che approva la vostra devoluzione noi usciamo
dall’Aula. Non accettiamo che nella Carta costituzionale del nostro Paese
possa essere anche soltanto ipotizzata la rottura dell’unità nazionale: que-
sta scelta, questa decisione e questo voto lo lasciamo a voi.

Non lo accettiamo e usciamo dall’Aula. Resterà qui in Aula per la
prosecuzione delle votazioni un solo nostro collega a nome di tutte le op-
posizioni, come hanno già ricordato i colleghi Malabarba e Boco prima di
me, che esprimerà il nostro parere a nome di tutti. (Applausi dai Gruppi
DS-U e Mar-DL-U).

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, ancora una
volta, ma questa volta è straordinariamente più grave, si è realizzato lo
schema di una maggioranza che, profondamente divisa nella visione poli-
tica e nell’impostazione culturale di temi fondamentali per il Paese, finge
un dialogo con le opposizioni per tutto il tempo necessario ad imbastire
una soluzione unitaria al proprio interno.

Appena realizzato l’accordo al ribasso, ogni finta disponibilità al con-
fronto è venuta meno. I tempi del dibattito parlamentare sono stati violen-
temente compressi e quest’Aula si è trasformata in un votificio nella quale
i senatori della maggioranza schiacciano obbedienti il bottone pronti al ri-
catto di quella Lega Nord che ha ormai violato ogni limite nel calpestare
non uno o alcuni tra iprincı̀pi fondamentali, ma l’alfa e l’omega della Co-
stituzione italiana.

Noi non vogliamo più assistere allo spettacolo di questo voto; noi vo-
gliamo anche fisicamente dissociarci, allontanarci, non partecipare in al-
cuna maniera a questa operazione sciagurata. (Commenti dai banchi della

maggioranza. Richiami del Presidente).

Pertanto, cosı̀ come il vostro mettere a tacere il dissenso simboleggia
e racchiude il tasso di democraticità pari a zero della vostra cultura poli-
tica, alla stessa maniera il nostro affidare ad un solo senatore il voto ne-
gativo e il messaggio di rifiuto di questa riforma simboleggia per noi l’u-
nità granitica di tutte le opposizioni nel dire «no» allo scempio della Co-
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stituzione italiana. (Applausi dai Gruppi Misto-AP-Udeur, DS-U, Mar-DL-

U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).

FALOMI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (Misto). Signor Presidente, anche i senatori della lista Di
Pietro-Occhetto non parteciperanno alla fase finale delle votazioni su que-
sta controriforma della Costituzione.

Le ragioni sono state già dette dagli altri esponenti dell’opposizione:
c’è un attacco senza precedenti alle basi della nostra democrazia e non vo-
gliamo essere in alcun modo complici di questo attacco. Lo continueremo
a contrastare ma insieme a tutte le forze dell’opposizione abbandoneremo
quest’Aula. (Applausi dalle senatrici De Zulueta e Bonfietti).

BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi rivolgo al relatore, a
coloro che si sono maggiormente dedicati al confronto su questo tema,
per parlare di ciò che sta avvenendo, e che purtroppo è già avvenuto.
Non ho bisogno di abusare delle espressioni; ne sono state utilizzate tante,
anche molto dure e probabilmente altre ne utilizzeremo tra qualche mi-
nuto.

Mi sembra si possa essere d’accordo su un punto: è un fatto estrema-
mente grave per il metodo perché – qualsiasi opinione abbia il presidente
Nania, preso da una sorta di ossessione e di rimozione – non vi è prece-
dente e non vi è nemmeno, direi, dibattito né sul piano della prassi né nel-
l’ambito di quella che si usa definire la Costituzione vivente, e tanto meno
nel dibattito teorico di una completa – perché di questo si tratta – riscrit-
tura della Carta costituzionale, attraverso il procedimento ordinario previ-
sto dall’articolo 138 della Costituzione, che era stato, com’è evidente (sa-
rebbe sufficiente rileggersi tutti i dibattiti intorno alla Costituzione delle
diverse Commissioni bicamerali) concepito unicamente per blandi aggior-
namenti o revisioni di piccole parti della nostra Carta costituzionale.

È un fatto, quindi, estremamente grave aver operato in questa ma-
niera una simile forzatura. Ma, ovviamente, è ancor più (e non so se si
possa dire un «ancor più» perché il dato formale, da questo punto di vista,
è davvero, cari colleghi, devastante) grave il merito, non soltanto perché si
ritoccano – se mi è permesso dirlo – piuttosto male ben 35 articoli della
nostra Carta costituzionale, ma per quello che sta accadendo riguardo a
questo articolo.

Vedete, voi potete ben tentare di tradurre la parola devolution nell’i-
taliano «devoluzione», ma l’unica traduzione corretta è semplicemente
quella che abbiamo riassunto in un forse perfino troppo facile slogan:
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una maggioranza a pezzi sta facendo a pezzi il nostro Paese. (Applausi dai

Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Bordon.

BORDON (Mar-DL-U). Non ci possiamo prendere, cari colleghi, in
alcuna maniera la corresponsabilità di partecipare a questo atto eversivo;
ripeto: eversivo. Quindi, come hanno detto anche i miei colleghi, rimarrà
uno di noi a rappresentare il Gruppo (Commenti della senatrice Boldi).
State buoni! So che avete promesso...

PRESIDENTE. Senatore Bordon, concluda perché è andato oltre il
tempo stabilito per tutti gli altri colleghi.

BORDON (Mar-DL-U). Presidente, i suoi colleghi hanno un pro-
blema.

PRESIDENTE. Senatore Bordon, lei sta utilizzando il doppio, anzi il
triplo dei tempi di tutti gli altri.

BORDON (Mar-DL-U). Presidente, lei avrebbe il dovere di essere at-
tento ad interrompere chi in questo momento sta semplicemente difen-
dendo il proprio diritto di parola nei confronti di colleghi del Senato
che – mi rendo conto – hanno il problema di giustificare con il loro elet-
torato quello che non stanno facendo.

Qui non si sta facendo alcuna operazione federalista; si stanno sem-
plicemente prendendo in giro tanti e tanti cittadini italiani; si sta sempli-
cemente rompendo l’unità del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi Mar-
DL-U e DS-U).

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, i Comunisti Italiani, d’in-
tesa con gli altri Gruppi d’opposizione, usciranno anch’essi dall’Aula. In-
fatti, dopo il voto che ha rafforzato in maniera abnorme i poteri del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e, quindi, in sostanza ha posto fine alla
democrazia parlamentare, ha fatto seguito un voto sulla devoluzione che è
di una gravità eccezionale: è un fatto eversivo che scardina i princı̀pi fon-
damentali della Costituzione della Repubblica.

Per questo i Comunisti Italiani, manifestando profondo dissenso, non
parteciperanno ulteriormente ai lavori. (Applausi dal Gruppo Misto-RC. I
senatori dell’opposizione iniziano ad uscire dall’Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, intendo fare una precisazione. La
comunicazione riguardo alla ripresa televisiva è stata fatta ai Capigruppo e
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nessuno ha sollevato alcuna eccezione sul fatto che, secondo la prassi, si
applicassero le modalità che sono state prospettate.

NANIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, ci dispiace per la decisione assunta
dai colleghi dell’opposizione, che richiede da parte di tutti noi, compo-
nenti della maggioranza, maggiori responsabilità, approfondimento e at-
tenzione nel mettere in moto questo processo di riforme e di cambia-
mento.

Affermo con assoluta tranquillità che siamo perfettamente consape-
voli delle responsabilità che ci stiamo assumendo, di quanto stiamo fa-
cendo e della proposta complessiva che porteremo all’attenzione dei citta-
dini. È proprio questo l’elemento che in una democrazia e in libertà ci
conforta di più: sapere che quanto sta facendo l’Assemblea e il voto
che stiamo per esprimere sarà sottoposto alla decisione finale dei cittadini.

In questi giorni abbiamo ascoltato parecchi esponenti della sinistra
sostenere che se non si raggiungeva una intesa con l’opposizione, essi
avrebbero proposto il referendum abrogativo. Ciò che ha maggiormente
caratterizzato il centro-sinistra in questo dibattito è il fatto, emerso con
particolare evidenza, che non conoscono neppure il contenuto di questa ri-
forma, perché nella riforma che noi proponiamo all’attenzione del Parla-
mento è previsto che si terrà il referendum, indipendentemente dall’ac-
cordo. Se anche tutto il Senato votasse a favore di questa proposta di ri-
forma, sarebbero comunque i cittadini a decidere se approvarla definitiva-
mente o no. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).

Nella Costituzione attuale non ancora riformata (mi rendo conto che
questo non lo sanno i bravi costituzionalisti alla Fassino) quanto maggiore
è l’accordo tra la maggioranza e l’opposizione, tanto minore è lo spazio di
libertà dei cittadini. Se una riforma viene votata con i due terzi dei voti in
Parlamento i cittadini, in base a quanto previsto dalla Costituzione in vi-
gore, della quale tanto ci si riempie la bocca, non possono richiedere il
referendum confermativo. (Applausi dal Gruppo AN).

Con questa riforma, invece, della quale ci assumiamo la responsabi-
lità di fronte al Parlamento e al popolo italiano, consentiremo ai cittadini
di dire la parola definitiva, vale a dire se vogliono mantenere la situazione
attuale, consentendo i ribaltoni, oppure se desiderano fare la loro scelta in
modo diretto.

I cittadini decideranno, dunque, se vogliono i ribaltoni che l’opposi-
zione, uscendo dall’Aula, ha dimostrato di volere, per mettere insieme i
D’Alema e i Mastella di turno e mandare a casa chi è stato eletto dai cit-
tadini. (Applausi dal Gruppo AN). I cittadini decideranno se vogliono una
Costituzione come quella del centro-sinistra.

Lo scrivano i giornalisti presenti, che tacciono questi argomenti: scri-
vano se vogliono una Costituzione come quella in vigore, dove la sinistra
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ha cancellato l’interesse nazionale, o se vogliono la Costituzione che
stiamo per approvare, consentendo il ritorno a casa, cioè nella Costitu-
zione, di quell’interesse nazionale, nella casa democratica di tutti che la
sinistra ha cancellato. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).

Noi interrogheremo i cittadini su questo e chiederemo loro soprattutto
se in questa riforma individuano un potere in più o piuttosto un dovere in
più per le Regioni.

Nessun potere in più alle Regioni, perché, rispetto all’istruzione che
il centro-sinistra ha attribuito alle Regioni, la gestione scolastica è di
meno; perché rispetto alla tutela della salute che il centro-sinistra ha affi-
dato alle Regioni, la gestione della sanità è di meno; perché rispetto ai
compiti di polizia che il centro-sinistra ha dato alla Polizia locale con il
terzo comma dell’articolo 118, quello che noi abbiamo scritto è di meno.

Ma le Regioni avranno un dovere in più in base a quell’articolo 34
della riforma, signori della stampa, che quelli del centro-sinistra, uscendo
dall’Aula, non hanno voluto votare. Loro sono scappati di fronte all’arti-
colo 34; il centro-sinistra dinanzi a questo articolo ha organizzato la fuga;
pensate, è rimasto in Aula per assorbire la devoluzione, ma poi tutta l’op-
posizione è scappata di fronte all’articolo 34.

Questo articolo 34 dice che l’interesse nazionale torna in Costitu-
zione. Loro – ripeto – sono scappati di fronte a questa norma e questo
– concludo – è il dovere in più che avranno le Regioni, perché fino a
ieri, cioè fino alla riforma dell’Ulivo, fino alla Costituzione attuale, pos-
sono fare quello che vogliono, e nessuno può dire che lo fanno in contra-
sto con l’interesse nazionale. Dalla nostra riforma in poi potranno fare le
stesse cose che facevano con la riforma dell’Ulivo, ma non potranno mai
violare l’interesse nazionale.

Questa è la riforma per la quale ci assumiamo la responsabilità di
fronte al Paese! (Vivi applausi dai Gruppi AN, UDC e FI. Congratula-
zioni).

THALER AUSSERHOFER (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, noi come
Gruppo Per le Autonomie abbiamo grosse perplessità – lo dico sincera-
mente – per quanto riguarda questo provvedimento.

Abbiamo cercato di dare la massima collaborazione, abbiamo cercato
di inserire almeno qualche spunto di tutela per le autonomie speciali; ab-
biamo collaborato per mesi per trovare una soluzione per garantire alle
autonomie speciali quello che effettivamente loro spetta. Abbiamo ritirato
un nostro emendamento che ci garantiva una certa sicurezza, e questo per-
ché ci era stato prospettato l’accoglimento di un ordine del giorno.

Abbiamo aspettato, dall’esame dell’articolo 32 fino adesso, che que-
sto ordine del giorno, che tutti noi sappiamo quanto valga, ricevesse il vo-
stro consenso. Ma tale consenso ancora non è venuto ed allora noi, per il
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momento, interrompiamo la collaborazione (Applausi dal Gruppo Aut)

fino a quando non avremo la risposta che sia riconosciuta una minima tu-
tela alle autonomie.

PRESIDENTE. Colleghi, per essere chiari, dobbiamo ancora svolgere
112 votazioni; quindi, la seduta non è certo alla conclusione. Mi auguro
che tutti tengano conto nei loro interventi del fatto che abbiamo questa
esigenza.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, innanzitutto do atto al Gruppo
Per le Autonomie della disponibilità parlamentare e dell’alto senso di re-
sponsabilità che l’ha contraddistinto in questo percorso, e mi auguro che
la questione dell’accoglimento dell’ordine del giorno possa trovare di
qui a breve una soluzione positiva.

Non va comunque dimenticato che questa riforma costituzionale ha
avuto il coraggio di affrontare per la prima volta il tema delle modifiche
degli istituti speciali secondo la nuova procedura delle intese. È un fatto
importante, collega Thaler; io, tra l’altro, provengo da una Regione ad
autonomia speciale e quindi non posso che registrare una tale scelta ed
una tale apertura come un fatto sicuramente positivo.

Mi auguro che su questo ordine del giorno si possa trovare una solu-
zione di condivisione.

Signor Presidente, sono fortemente amareggiato, cosı̀ come gli altri
colleghi della maggioranza, dalla scelta dell’opposizione. Si tratta di una
scelta di bandiera, la comprendo, una scelta per enfatizzare un momento
delicato quale quello del voto di un ramo del Parlamento su una riforma
organica e storica (credo che da decenni questo non succedesse, perché
non credo che la riforma del Titolo V dell’Ulivo possa essere paragonata
ad una riforma di tale ampiezza e significatività).

Poiché però, signor Presidente, in quest’Aula si è gridato al golpe,
all’attentato al diritto di parola delle opposizioni, alla dittatura della mag-
gioranza, e poiché i numeri sono numeri e non possono essere smentiti
che da se stessi, vorrei rassegnare al dibattito in Aula di oggi e al suo Re-
soconto (lo ribadiremo più tardi, quando faremo le dichiarazioni di voto) i
numeri: il Titolo V della Costituzione, quando è stato riformato dall’U-
livo, ha impegnato l’Assemblea di questo Senato per 16 sedute e 33
ore; la presente riforma costituzionale ha impegnato ben 35 sedute d’As-
semblea (lo sottolineo: 35 sedute d’Assemblea; è da due mesi che il Se-
nato discute senza possibilità di strozzature del dibattito), e 110 ore di di-
battito.

La Commissione affari costituzionali ha dedicato ben 36 sedute al-
l’argomento e il tema è stato calendarizzato in quest’Aula soltanto molte
settimane dopo che la Commissione aveva concluso i propri lavori. Vorrei
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ricordare ai colleghi come invece la riforma dell’Ulivo del Titolo V, ap-
provata a maggioranza con solo quattro voti di scarto, è stata calendariz-
zata in Aula dopo che il testo era rimasto in Commissione solo per due
settimane! (Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC).

Noi abbiamo rispettato le regole, siamo ossequiosi dei princı̀pi e dei
doveri di democrazia parlamentare, non ci macchieremo mai e poi mai di
responsabilità che ci possano ricondurre a tematiche cosı̀ come demoniz-
zate e propagandate con un «no» politico dell’opposizione a questa ri-
forma.

Non ci stiamo; quello dell’opposizione è un «no» politico a tutto
campo, che rischia di continuare ad inquinare, ad aumentare la conflittua-
lità socio-politica di un Paese quale il nostro che chiede invece serenità,
pace, conflitto politico sı̀, ma nel rispetto delle differenze, in ogni caso
confronto, mai veleni.

I veleni a noi non appartengono sicuramente; noi siamo sempre per
un confronto che possa aprire un dibattito: lo abbiamo fatto, abbiamo ac-
colto molte tesi delle opposizioni in questo testo; purtroppo, da parte di
queste ultime non vi è stata mai una seria volontà di sedersi con noi
per riformare una parte della Costituzione.

Ci stiamo provando noi, ne siamo perfettamente responsabili, sap-
piamo cosa stiamo facendo e lo stiamo facendo perché ce lo chiedono i
cittadini, ce lo chiede il Paese, che vuole essere modernizzato. Questa è
la sfida degli anni Duemila: modernizzare, cambiare e non conservare.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 34, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, è vero che il tema delle ri-
forme costituzionali ha impegnato quest’Assemblea per molte ore e credo
che non siano troppe, anche se indubbiamente l’impegno può essere defa-
tigante.

Penso soprattutto all’impegno del nostro Gruppo (Brusı̀o in Aula. Ri-
chiami del Presidente), che, come dice il suo stesso nome «per le Auto-
nomie», cerca di esaltare o comunque di far capire quali sono le ragioni
di alcune scelte che tra l’altro in quest’Aula ho sentito ribadire come con-
divise (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).

Mi rendo conto che l’emendamento 34.8 da noi predisposto, che
vuole sopprimere quest’articolo riferito all’interesse nazionale, può pre-
starsi a diverse letture e la sua spiegazione diventa ancora più importante
se ci si collega con quello che dice l’articolo 33 appena approvato.

Con l’articolo 33 si è fatto un passo avanti nella cosiddetta devolu-
zione, cercando di attribuire alle Regioni una serie di competenze in al-
cune materie che, tra l’altro (come noi abbiamo già avuto occasione di
dire in quanto autonomie speciali) avevamo condiviso.

Avevamo detto che non c’era alcun problema a dare competenza, in
queste materie, alle Regioni a statuto ordinario e avevamo anche cercato
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di spiegare che quello che è successo nelle Regioni a statuto speciale sta lı̀
a significare che con questa attribuzione nuova non si è assolutamente mi-
nato l’interesse nazionale, non si sono diminuiti i livelli minimi di assi-
stenza sanitaria, non si è modificato il sistema scolastico se non con gli
adattamenti necessari. (Brusı̀o in Aula).

Signor Presidente, credo che forse alcune motivazioni potrebbero ser-
vire anche alla maggioranza che sostiene questo progetto. È con dispiacere
che, purtroppo, su questi temi si fa molta più attenzione ai particolari che
alla sostanza. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).

Dicevo comunque che proprio questi interventi stanno lı̀ a dimostrare
che l’interesse nazionale lo si coltiva con una chiara collaborazione tra le
Regioni e non – come si cerca di fare con questo provvedimento, con que-
sto articolo in particolare, con questo comma specificamente – inserendo
una modalità anomala di intervento politico. Noi riteniamo che questo sia
un passo determinante. Teniamo conto che il primo comma stabilisce
chiaramente che, nel caso in cui il Governo ritenga che ci sia, da parte
delle Regioni, un intervento che ecceda le proprie competenze, c’è la pos-
sibilità di intervento attraverso la Corte costituzionale.

Allora, io mi domando qual è la ragione per cui si deve inventare una
nuova procedura per un intervento che è solo ed esclusivamente interpre-
tato come un intervento partitico, come un’ingerenza politica. Dirò di più:
questo è in netta e chiara contraddizione con quanto è stato appena appro-
vato con l’articolo 33, laddove si è data competenza e si è detto che si
crede nell’autonomia delle Regioni, anche a statuto ordinario.

Ben venga questo, noi delle Regioni a statuto speciale siamo contenti
che ci sia questa possibilità per le Regioni a statuto ordinario e ci augu-
riamo che con lo stesso criterio si vada ad una giusta configurazione di
quelli che sono gli oneri conseguenti alle capacità legislative. Infatti,
molto spesso questo non succede.

Io credo che il problema di fondo sia legato alla capacità di un si-
stema che ha, come base, il federalismo – che qui è stato richiamato –
rispetto ad un sistema che è vecchio, il sistema degli interventi dei com-
missari di Governo. Con questo sistema si reintroduce quanto era stato
giustamente salutato come un fatto estremamente favorevole.

La modifica del Titolo V precedentemente operata, infatti, aveva si-
curamente avuto questo merito: si era evitato che ci fossero degli inter-
venti cavillosi, molto spesso fatti ad arte, come intervento politico, in
qualche modo per frenare la competenza legislativa delle Regioni. Con
questo sistema, quindi, si reintroduce lo stesso meccanismo in un sistema
che si vuole federalista.

Io credo che sia giusto richiamare un aspetto sostanziale: il sistema
federalista si basa su due concetti che sono la sussidiarietà e la solidarietà,
che devono essere esercitati con altri sistemi, con altra condivisione che
non l’ingerenza che è fatta con questo metodo. Lo dico ai tanti che so
non solo convinti regionalisti, ma anche federalisti: attenzione a questo in-
serimento.
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Capisco che qualcuno vuole controbilanciare questa affermazione
forte di interesse nazionale con quanto è stato previsto dall’articolo 33
come devoluzione, ma non sarà cosı̀, non può essere cosı̀. Le Regioni
esercitano il loro potere e lo faranno con sempre maggiore convinzione.
Questo si sta facendo in tutta Europa, non è un sistema che può essere
frenato con questo metodo. È questo un metodo che va a surrogare un in-
tervento già previsto dalla Corte costituzionale, ma perché? Nel momento
in cui si vuole efficacia ed efficienza dalle Regioni, si vuole frenare quella
che è la capacità legislativa delle Regioni stesse. Voi capite che questa è
una chiara contraddizione in termini.

Ho sentito degli interventi che indubbiamente non lasciano ben spe-
rare per quanto riguarda il senso di solidarietà e sussidiarietà.

L’insistere sul fatto che solo qualcuno è in grado di garantire l’inte-
resse nazionale vuol dire che non si è capito nulla della vera partecipa-
zione a un interesse nazionale. Se si pensa che solo qualcuno detenga
la capacità di stabilire chi e come è a favore o contro questo interesse,
vuol dire che si considerano le Regioni di serie B, mentre – voglio ricor-
darlo – l’articolo 114, che per fortuna non è stato modificato, dice chia-
ramente che le Regioni sono su un piano di pari capacità legislativa con
lo Stato, in base alle rispettive competenze. Francamente credo che il me-
todo previsto dall’articolo 34 rischi di vanificare l’attesa che c’è in un si-
stema che dia nuovo slancio alle Regioni a statuto ordinario.

Ci rendiamo conto che c’è questa volontà. Ci sono Regioni che hanno
capacità operativa ed efficienza, che sanno prevedere con nuove potestà
legislative nelle materie sopra ricordate. Con l’articolo 33 abbiamo attri-
buito competenze in materia sanitaria, ma ciò non vuol dire che abbiamo
bypassato i livelli minimi, anzi abbiamo alzato i livelli massimi. Queste
sono le Regioni che lavorano meglio, che fanno da traino alle Regioni
che non lavorano, esattamente il contrario di ciò che si intende fare con
questo criterio di salvaguardia.

Perché non vogliamo dare fiducia alle Regioni? Perché, per dare un
contentino a qualcuno che pensa di aver salvato la gabbana con questo in-
teresse nazionale, si vuole insistere in un errore che cancella di fatto il fe-
deralismo? Qui di federalismo, se si inserisce con questa violenza l’inte-
resse nazionale, non ce ne sarà più.

Voglio ricordare che il metodo ante riforma del Titolo V era quello
di prevedere le grandi riforme economiche di carattere nazionale. Con
questo sistema tutte le leggi potevano essere impugnate. Oggi si fa di peg-
gio. Raccomanderei pertanto particolare attenzione sul punto. Non an-
diamo ad inserire un eccessivo peso, che evidentemente è solo politico.

Noi voteremo a favore dell’emendamento soppressivo dell’articolo 34
per far capire che riteniamo che il sistema federalista è solo quello auten-
ticamente fondato sulle Regioni.

FRAU (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FRAU (Aut). Signor Presidente, ritengo la presenza in Aula nel dibat-
tito parlamentare, pur con le sue asprezze e la sua delicatezza, un ele-
mento caratterizzante del nostro sistema. Per questo non condivido l’uscire
dall’Aula, da chiunque sia fatto, e non condivido la trasposizione fuori
dell’Aula del Senato di una battaglia politica parlamentare che solo in
questa sede deve essere condotta. È per tale motivo che sono qui.

Non sono felice di questa riforma. Non la considero drammatica-
mente, ma sono personalmente convinto che le riforme costituzionali
non si devono fare nel periodo della contingenza politica: dovrebbero es-
sere fatte con altro spirito e in altro contesto, con la convinzione che de-
vono durare decenni e non lo spazio di un mattino o di una legislatura.

Ciò rende debole questo dibattito e il confronto che abbiamo davanti.
Tutti quanti (coloro che sono usciti dall’Aula e coloro che sono rimasti)
hanno delle responsabilità: i primi per aver usato analoghi sistemi, i se-
condi per non aver forse saputo dialogare di più, anche se certo il dialogo
va visto sempre dalle due parti.

Condivido, signor Presidente, molte delle osservazioni morali
espresse dal collega Rollandin circa l’esigenza di collocarci in una visione
della realtà regionale non diffidente, non ostativa, non nemica, ma come
parte integrante dell’unità nazionale. Non esiste unità nazionale se non
è voluta anche dalle Regioni, non esiste qualcuno qui che vuole l’unità
nazionale e qualcuno là che non la vuole più.

La verità è che l’unità nazionale è qualcosa che ha un valore non giu-
ridico, nemmeno costituzionale vorrei dire, ma ha un valore politico, un
valore etico, un valore culturale, un valore morale; e questo valore morale
generale è di tutti i cittadini, in qualunque Regione essi si trovino, non in
un salotto romano, in un salotto milanese o in un salotto palermitano.

Ho molto rispetto per il collega Nania e ho sempre guardato con at-
tenzione ai suoi interventi, ma questa voglia di dire «qui le Regioni non
prevalebunt», oppure «l’interesse nazionale noi lo gestiamo limitando il
potere delle Regioni»: possiamo limitare il potere delle Regioni nell’am-
bito di quanto abbiamo già deciso in passato, però dobbiamo tenere pre-
sente che non è il potere giuridico che determinerà, come non ha determi-
nato (e gli amici della Lega sanno bene che spesso non sono stato d’ac-
cordo con queste posizioni), gli atteggiamenti in Veneto, in Lombardia,
nel Nord d’Italia. E non era un problema giuridico, era un problema po-
litico, un problema morale, un problema di rivolta verso un eccesso di
centralismo.

Credo che da questo punto di vista si debba restare in Aula, si debba
combattere la battaglia delle proprie convinzioni, non si debbano esacer-
bare i toni perché in questa riforma ci sono anche elementi positivi e in-
novativi. L’elemento per me determinante del successivo ricorso al refe-
rendum taglia la testa al toro, nel senso che riporta ai cittadini la loro
potestà.

Ecco perché esprimo una posizione critica, ma non drammaticamente
critica, su questa riforma nella speranza, però, che il futuro del nostro
Paese non ci porti più a riforme costituzionali nella congerie e nel calore
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di dibattiti politici, ma invece, come sarebbe stato bello con un’Assemblea
costituente, in una posizione terza, di grande prospettiva politica.

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo a tutti – se non lo si è ancora capito
– che alle ore 13 abbiamo la diretta televisiva e 112 votazioni ancora da
effettuare.

KOFLER (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KOFLER (Aut). Signor Presidente, signori Sottosegretari, gli emenda-
menti soppressivi 34.8 e 34.601, testè illustrati dal senatore Rollandin,
sono volti contro l’introduzione di un non meglio specificato interesse na-
zionale quale limite alla legislazione regionale.

Questa previsione legislativa, cosı̀ formulata, conferisce allo Stato
uno strumento di ingerenza politica attiva in tutto l’operato delle Regioni
e delle Province autonome. Il Governo potrà intromettersi in qualsiasi ma-
teria, anche in quelle di esclusiva competenza regionale, perché, volendo,
un interesse nazionale è configurabile comunque e dovunque, dipende sol-
tanto dalla concezione politica che il Governo ha sul centralismo, sullo
Stato centrale o sullo Stato federale.

L’introduzione dell’interesse nazionale rivela inoltre una grande dif-
fidenza verso le Regioni. L’articolo 117, al primo comma, prevede che
la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione. Quindi i legislatori sono due e di pari dignità. È diffi-
cile capire quale altro movente, se non la diffidenza, possa animare chi
introduce un limite, quale l’interesse nazionale, per il solo legislatore Re-
gione e non anche per lo Stato.

Ci sono interessi nazionali (e tra questi rientra proprio la tutela delle
minoranze) al rispetto dei quali è tenuto proprio lo Stato. Non è lecito che
al Governo venga data, attraverso l’interesse nazionale, questa ampia pos-
sibilità di intervento nella sfera delle autonomie, un vero e proprio con-
trollo politico; non ce n’era proprio bisogno, visti anche i poteri sostitutivi
che l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione dà al Governo.

Per questo motivo sosteniamo con forza gli emendamenti soppressivi
dell’articolo 34 e voteremo ovviamente contro l’articolo stesso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

Onorevoli colleghi, vi ricordo gli strettissimi tempi di cui dispo-
niamo.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, capisco che i tempi sono
strettissimi, ma parlerò per due minuti e mezzo perché il tema è di tale
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rilievo che è improprio discutere di quest’argomento senza che si sappia
cosa i presidenti delle Giunte regionali ci hanno scritto.

Desidero, quindi, leggere integralmente la critica e la proposta. In-
fatti, se quest’ultima fosse per un momento oggetto di attenzione dei col-
leghi delle autonomie speciali, vorrei che essi sapessero che hanno parlato
anche a nome dei presidenti della vostre Regioni, che hanno scritto questo
documento. Dubito che vi possa essere il vostro consenso.

È scritto nel documento dei presidenti delle Regioni, ufficialmente di
tutte: «I Presidenti comprendono e condividono le preoccupazioni solle-
vate nel dibattito politico-costituzionale in relazione al tema dell’interesse
nazionale, quale esigenza di fondo e di tutela di un nucleo essenziale di
unitarietà del sistema. Ritengono tuttavia non corretto che questa preoccu-
pazione possa tradursi in un’impropria censura su singole leggi approvate
dai Consigli regionali, sulla base di valutazioni di merito, di natura squi-
sitamente politica.

In questo senso, il coinvolgimento del Senato rischia di trasformare
questa Camera da centro di armonizzazione delle istanze regionali in con-
trollore contrapposto alle Regioni. Con queste preoccupazioni» – che sono
il motivo della critica – «e con obiettivi di armonizzazione complessiva
del sistema si propone la seguente formulazione:» – che leggo, perché al-
trimenti non si capisce che cos’è l’intesa politica alla quale si fa richiamo
– ««A tutela dell’interesse nazionale e dell’unitarietà giuridica o econo-
mica della Repubblica, nel rispetto deiprincı̀pi di sussidiarietà e di leale
collaborazione, leggi approvate dalle due Camere, a maggioranza assoluta
dei componenti, stabiliscono i princı̀pi generali che garantiscono il coordi-
namento e l’armonizzazione tra la legislazione regionale e quella sta-
tale»».

Si tratta cioè della scomparsa totale dell’autonomia legislativa regio-
nale. Capisco che chi ha scritto questo è contro l’autonomia regionale ma
non capisco chi possa accettare questo principio.

Esprimo poi parere contrario a tutti gli emendamenti all’articolo 34.
(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.3,
identico agli emendamenti 34.4, 34.8, 34.19, 34.20, 34.600 e 34.601.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). A nome di tutte le opposizioni, esprimo voto
favorevole a questo emendamento volto a migliorare una legge che consi-
deriamo lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica ita-
liana.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.3, presentato dal se-
natore Gubert, identico agli emendamenti 34.4, presentato dal senatore
Battisti e da altri senatori, 34.8, presentato dal senatore Rollandin e da al-
tri senatori, 34.19, presentato dal senatore Villone e da altri senatori,
34.20, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori, 34.600, presentato
dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, e 34.601, presentato dalla se-
natrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.602.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). A nome di tutte le opposizioni, esprimo voto
favorevole a questo emendamento volto a migliorare una legge che consi-
deriamo lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica
italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.602, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.18.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). A nome di tutte le opposizioni, esprimo voto
favorevole a questo emendamento volto a migliorare una legge che consi-
deriamo lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica
italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.18, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.9.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BASSANINI (DS-U). A nome di tutte le opposizioni, esprimo voto
favorevole a questo emendamento volto a migliorare una legge che consi-
deriamo lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica
italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.9, presentato dal
senatore Manzella.

Non è approvato.

L’emendamento 34.603 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.16.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). A nome di tutte le opposizioni, esprimo voto
favorevole a questo emendamento volto a migliorare una legge che consi-
deriamo lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica
italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.16, presentato dal
senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.17.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). A nome di tutte le opposizioni, esprimo voto
favorevole a questo emendamento volto a migliorare una legge che consi-
deriamo lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica ita-
liana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.17, presentato dal
senatore Bassanini.

Non è approvato.

Gli emendamenti 34.604, 34.605 e 34.606 sono stati ritirati, mentre
l’emendamento 34.607, in quanto riferito all’articolo 38, ha assunto la de-
nominazione di 38.2000.

Passiamo alla votazione dell’articolo 34.
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DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, esprimo voto contrario a questo articolo in quanto parte essenziale
di una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della nostra Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 34.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.0.21.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, esprimo voto favorevole a questo emendamento volto a migliorare
una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.0.21, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.0.600.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, esprimo voto favorevole a questo emendamento volto a migliorare
una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.0.600, presentato dal
senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.0.601.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, esprimo voto favorevole a questo emendamento volto a migliorare
una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.0.601, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.0.602.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, esprimo voto favorevole a questo emendamento volto a migliorare
una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.0.602, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 35, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed
il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su
tutti gli emendamenti presentati all’articolo 35.

Ritiro l’emendamento 35.0.100 a mia firma, in quanto era attributivo
di potestà statutarie alle Regioni a Statuto speciale in materia di forma di
Governo. Poiché ho preso atto che questo è già avvenuto con una prece-
dente legge costituzionale lo ritiro, in quanto, ripeto, concerne competenze
che le Regioni a Statuto speciale già hanno.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a
quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.9,
identico agli emendamenti 35.11, 35.600 e 35.601.
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COVIELLO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, sto controllando gli
emendamenti posti in votazione...

PRESIDENTE. Li metto ai voti, senatore Coviello.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, aspetti...

PRESIDENTE. Senatore Coviello state leggendo la stessa frase per
ogni dichiarazione di voto e mi chiede anche di ripeterle i numeri degli
emendamenti in votazione?

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho diritto di leggere e
lei mi deve dare il tempo per individuare gli emendamenti in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Coviello i tempi non ci sono, per cortesia la
Presidenza le da i tempi dei colleghi dell’opposizione.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, stiamo facendo dichia-
razioni di voto; volevo semplicemente individuare gli emendamenti, non
li avevo ancora individuati.

Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni, dichiaro il voto fa-
vorevole su questi emendamenti, volti a migliorare una legge che conside-
riamo lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.9, presentato dal se-
natore Vitali e da altri senatori, identico agli emendamenti 35.11, presen-
tato dal senatore Battisti e da altri senatori, 35.600, presentato dai senatori
Sodano Tommaso e Malabarba, e 35.601, presentato dal senatore Battisti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.602, identico agli
emendamenti 35.2 e 35.8.

COVIELLO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome di tutte le oppo-
sizioni, esprimo voto favorevole su questi emendamenti, volti a migliorare
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una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.602, presentato dalla
senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico agli emendamenti
35.2, presentato dal senatore Gubert, e 35.8, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.5, identico agli emen-
damenti 35.6, 35.7 e 35.12.

COVIELLO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome di tutte le oppo-
sizioni, esprimo voto favorevole su questi emendamenti, volti a migliorare
una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.5, presentato dal se-
natore Passigli, identico agli emendamenti 35.6, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori, 35.7, presentato dal senatore Vitali, e 35.12,
presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.610.

COVIELLO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome di tutte le oppo-
sizioni, esprimo voto favorevole su questo emendamento, volto a miglio-
rare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.610, presentato dal
senatore Castellani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 35.
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COVIELLO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO (Mar-DL-U). A nome di tutte le opposizioni, esprimo
voto contrario a questo articolo, in quanto parte essenziale di una legge
che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della Repub-
blica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 35.

È approvato.

Gli emendamenti 35.0.1000/1, 35.0.1000/2, 35.0.1000/3 e 35.0.1000/4
sono decaduti a seguito del ritiro dell’emendamento 35.0.1000.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.0.602.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, a nome di tutte le op-
posizioni, esprimo il voto favorevole su questo emendamento, volto a mi-
gliorare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e demo-
cratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.0.602, presentato dai
senatori Bianconi e Bettamio.

Non è approvato.

Gli emendamenti 35.0.6, 35.0.603 e 35.0.604 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.0.605.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, a nome di tutte le op-
posizioni, esprimo il voto favorevole su questo emendamento, volto a mi-
gliorare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e demo-
cratico della Repubblica italiana.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.0.605, presentato dal
senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.0.3, identico all’emen-
damento 35.0.700.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, a nome di tutte le op-
posizioni, esprimo il voto favorevole su questi emendamenti, volti a mi-
gliorare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e demo-
cratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.0.3, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori, identico all’emendamento
35.0.700, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

D’ONOFRIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento
35.0.604, considerato da lei ritirato, occorre una riflessione che rimanga
agli atti della votazione della legge costituzionale. Poiché con la modifica
del Titolo V è stato abrogato, tra l’altro, l’articolo 129 della Costituzione,
in base al quale le Province ed i Comuni erano anche circoscrizioni di de-
centramento statale e regionale, era parso opportuno al collega Ciccanti ed
anche a me che il procedimento di istituzione di nuove Province non po-
tesse essere soltanto basato su un parere della Regione, perché preceden-
temente esisteva un potere dello Stato di organizzarsi in periferia, ma oc-
correva passare dal parere della Regione all’intesa con la Regione.

È stato fatto notare che ciò fa parte di una riflessione complessiva
sull’ordinamento territoriale che potrà essere condotta altrimenti; però, è
importante capire che l’intesa con la Regione fa parte di una cultura isti-
tuzionale totalmente diversa da quella del passato.

La Provincia non è più sede di decentramento dello Stato attraverso
gli organi periferici dello Stato; è – mi auguro – un luogo di aggregazione
sovracomunale. Per questo, l’intesa con la Regione fa parte di una diversa
idea di Provincia rispetto al passato. Il fatto che l’emendamento sia stato
ritirato mi ha impedito prima di fare queste considerazioni, che desidero
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rimangano agli atti come traccia di una riflessione compiuta sulla muta-
zione fondamentale dell’istituto della Provincia tra passato e futuro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.0.603a.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, a nome di tutte le op-
posizioni, esprimo il voto favorevole su questo emendamento, volto a mi-
gliorare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e demo-
cratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.0.603a, presentato
dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.0.2, identico all’emen-
damento 35.0.700a.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, a nome di tutte le op-
posizioni, esprimo il voto favorevole su questi emendamenti, volti a mi-
gliorare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e demo-
cratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.0.2, presentato dal
senatore D’Amico, identico all’emendamento 35.0.700a, presentato dai se-
natori Tonini e Morando.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento
35.0.608.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, a nome di tutte le op-
posizioni, esprimo il voto favorevole su questo emendamento, volto a mi-
gliorare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e demo-
cratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
35.0.608, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, fino alle pa-
role «Sulle violazioni».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
35.0.608 e l’emendamento 35.0.609.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.0.4, identico agli
emendamenti 35.0.607 e 35.0.3a.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, esprimo il voto favorevole su questi emendamenti, volti a migliorare
una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.0.4, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 35.0.607,
presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, e 35.0.3a, presentato
dal senatore Montino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.0.606.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, esprimo il voto favorevole su questo emendamento, volto a miglio-
rare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.0.606, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 36, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, occorre una precisazione.
Siccome si tratta di una delle questioni più importanti, desidero ricordare
che quando abbiamo terminato i lavori in Commissione affari costituzio-
nali la norma che riguardava la Corte costituzionale aveva costituito mo-
tivo per allontanarsi dall’Aula, ponendo evidentemente in atto un atteggia-
mento che prescinde dai contenuti, perché, come i colleghi del centro-si-
nistra avrebbero potuto sapere già da oggi, non c’è più l’ipotesi della
Corte costituzionale a 19 componenti, né delle Assemblee cosiddette di
coordinamento politico-territoriale. Capisco con rammarico e con ritardo
che si era deciso l’allontanamento dall’Aula a prescindere dai contenuti
in esame.

È importante che rimanga traccia di questa discussione. L’intesa ov-
viamente è possibile con chi vuole cercarla. Se ci si allontana dall’Aula
per qualunque argomento, anche se questo cambia, vuol dire che lo si
fa per principio, vale a dire che si «secede» dal processo di revisione co-
stituzionale. Questo è accaduto in Aula anche oggi: la secessione del cen-
tro-sinistra dalla volontà di cambiare la Costituzione, la sola secessione
che in questo momento sta avvenendo; le altre – temute – non avvengono
e non avverranno.

L’emendamento 36.200 (testo 2) del relatore, concernente la Corte
costituzionale, conferma – vorrei che questo fosse colto soprattutto dalla
stampa, attenta a tali questioni – che la Corte costituzionale si compone
di quindici e non di diciannove giudici, che quattro di essi siano nominati
dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative, quattro dal Capo
dello Stato e sette dal Senato federale; non ci sono più i giudici di nomina
regionale e il Senato assorbe tale rappresentanza istituzionale.

Questo è importante per i seguenti due motivi: il numero dei giudici
rimane invariato, come pure le loro caratteristiche, e le Regioni interven-
gono nel processo costitutivo non come soggetti distinti da Camera e Se-
nato, ma come parte integrante del Senato federale. Tali modifiche atten-
gono la cultura delle garanzie dell’ordinamento che per questa ragione non
è fatto a pezzi, mentre è fatta a pezzi la cultura costituzionale dell’intesa
sulle riforme costituzionali.

Nel testo della Commissione si fanno due previsioni e una è oppor-
tuno si colga. Fino ad oggi la Costituzione consentiva ai giudici costitu-
zionali (ed anche ai presidenti della Corte) di assumere incarichi di rilievo
appena dopo la cessazione dall’incarico; noi vorremmo garantire di più la
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loro autonomia e indipendenza: prevediamo quindi che per cinque anni
dalla cessazione dall’incarico non possano assumere alcun altro incarico.
Lo prevediamo come norma transitoria, per il futuro. Tale è la cultura del-
l’autonomia della Corte costituzionale che esprime questa maggioranza.

Si era prevista – e mi sembrava eccessivo – l’ineleggibilità a giudice
costituzionale di membri del Parlamento e di un Consiglio regionale: pro-
pongo di ripristinare l’incompatibilità con la carica di giudice costituzio-
nale, perché non solo l’ineleggibilità è impropria, ma è paradossale preve-
derla nel momento in cui questi si eleggono da parte del Senato federale e
in rappresentanza anche delle Regioni. Lo dico perché considero questa la
norma di chiusura complessiva.

Alla Costituente sulla Corte costituzionale si svolse un dibattito molto
aspro. La componente di cultura liberal-democratica vedeva nella Corte
costituzionale un organo di garanzia a chiusura del sistema; la compo-
nente, per cosı̀ dire, giacobina (in quel momento rappresentata prevalente-
mente dai comunisti) non voleva la Corte costituzionale.

Questa maggioranza vuole la conservazione di un istituto di garanzia,
vuole che sia sensibile alla trasformazione federalista del sistema e da
questo punto di vista le modifiche mantengono questo indirizzo: il numero
di giudici costituzionali di derivazione politica è inferiore a quello dei giu-
dici costituzionali nominati dal Presidente della Repubblica e dalle su-
preme magistrature e mi sembra opportuno che di questo si tenga conto.
Sono certo che ne terranno conto coloro che, a differenza di molti colleghi
del centro-sinistra, preferiscono non assumere atteggiamenti che farebbero
certamente il piacere dell’amico Totò.

Esprimo dunque parere favorevole solo sugli emendamenti che ho
presentato.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.4,
identico agli emendamenti 36.5, 36.12, 36.22, 36.800 e 36.600.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, dichiaro il voto favorevole sugli emendamenti in votazione, volti a
migliorare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e de-
mocratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.4, presentato dal se-
natore D’Amico, identico agli emendamenti 36.5, presentato dal senatore
Battisti e da altri senatori, 36.12, presentato dal senatore Turroni e da altri
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senatori, 36.22, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, 36.800,
presentato dal senatore Salvi e da altri senatori, e 36.600, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.608a.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, dichiaro il voto favorevole su questo emendamento, volto a miglio-
rare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.608a, presentato dal
senatore Bergamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 36.801/1 e 36.801 sono decaduti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.602, identico all’emen-
damento 36.802.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, dichiaro il voto favorevole su questi emendamenti, volti a miglio-
rare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.602, presentato dal
senatore Battisti e da altri senatori, identico all’emendamento 36.802, pre-
sentato dal senatore Pascarella.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.601.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). A nome di tutte le opposizioni, esprimo voto
favorevole a questo emendamento, volto a migliorare una legge che con-
sideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica ita-
liana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.601, presentato dal
senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 36.9 è decaduto, mentre gli emendamenti 36.2000/1,
36.2000/2 e 36.2000/3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.2000/4, identico all’e-
mendamento 36.2000/5.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). A nome di tutte le opposizioni, esprimo voto
favorevole a questo emendamento, volto a migliorare una legge che con-
sideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica ita-
liana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.2000/4, presentato
dal senatore Passigli, identico all’emendamento 36.2000/5, presentato
dai senatori Bassanini e Mancino.

Non è approvato.

Colleghi, i tempi a vostra disposizione sono terminati, e quindi pro-
cederemo ora con le sole votazioni.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, mi sembra che non stiamo pro-
cedendo con lentezza e le chiedo, anche a nome dei colleghi, di poter con-
tinuare a svolgere le nostre dichiarazioni di voto. Accettiamo e rispettiamo
i tempi decisi dall’Assemblea per il voto finale di questo provvedimento,
ma mi rivolgo a lei, signor Presidente, per poter continuare ad intervenire
in dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Senatore Boco, possiamo procedere come lei richiede
ancora per dieci minuti e poi verificheremo quale sarà la decisione da as-
sumere.

Gli emendamenti 36.2000/6 e 36.2000/7 sono decaduti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.2000/8.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). A nome di tutte le opposizioni,
esprimo voto favorevole a questo emendamento, volto a migliorare una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.2000/8, presentato
dai senatori Bassanini e Mancino.

Non è approvato.

Gli emendamenti 36.2000/9 e 36.2000/10 sono decaduti, mentre l’e-
mendamento 36.2000/11 è precluso dall’approvazione dell’articolo 3.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.2000/12.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). A nome di tutte le opposizioni,
esprimo voto favorevole a questo emendamento, volto a migliorare una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.2000/12, presentato
dai senatori Bassanini e Mancino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.2000/13.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). A nome di tutte le opposizioni,
esprimo voto favorevole a questo emendamento, volto a migliorare una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.2000/13, presentato
dai senatori Bassanini e Mancino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.2000 (testo 2).

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). A nome di tutte le opposizioni,
esprimo voto contrario a questo emendamento, in quanto parte essenziale
di una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.2000 (testo 2), pre-
sentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 36.25 e 36.15 sono decaduti.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 36.603.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). A nome di tutte le opposizioni,
esprimo voto favorevole a questo emendamento, volto a migliorare una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
36.603, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle pa-
role «quindici giudici».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 36.603
e gli emendamenti 36.23, 36.16, 36.18, 36.604 e 36.605.
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L’emendamento 36.606 è stato ritirato, l’emendamento 36.14 è deca-
duto, mentre l’emendamento 36.607 è precluso dall’approvazione dell’e-
mendamento 3.2000.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.1500/1.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). A nome di tutte le opposizioni,
esprimo voto favorevole a questo emendamento, volto a migliorare una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.1500/1, presentato
dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 36.1500/2, presentato dai senatori Bat-
tisti e Petrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 36.1500/3, presentato dai senatori Bat-
tisti e Petrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 36.1500/4, presentato dai senatori Bat-
tisti e Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.1500.

FALOMI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (Misto). A nome di tutte le opposizioni, esprimo voto con-
trario a questo emendamento, in quanto parte essenziale di una legge che
consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica
italiana.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.1500, presentato dal
relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 36.13 e 36.24 sono decaduti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.17.

FALOMI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (Misto). A nome di tutte le opposizioni, esprimo voto favo-
revole a questo emendamento, volto a migliorare una legge che conside-
riamo lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.17, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 36.608/1, 36.608, 36.11, 36.19, 36.20 e 36.21 sono
decaduti.

Passiamo alla votazione dell’articolo 36, nel testo emendato.

FALOMI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (Misto). A nome di tutte le opposizioni, esprimo voto con-
trario a questo articolo, in quanto parte essenziale di una legge che con-
sideriamo gravemente lesiva del carattere unitario e democratico della Re-
pubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 36, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento
36.0.602.

FALOMI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (Misto). A nome...

MULAS (AN). A nome di chi?
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PRESIDENTE. Senatore Mulas, vuole andare a prendere qualcosa
alla buvette?

FALOMI (Misto). ...di tutte le opposizioni, esprimo voto favorevole a
questo emendamento, volto a migliorare una legge che consideriamo gra-
vemente lesiva del carattere unitario e democratico della Repubblica ita-
liana.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
36.0.602, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla pa-
rola «limiti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
36.0.602 e l’emendamento 36.0.600.

Gli emendamenti 36.0.700, 36.0.604, 36.0.603, 36.0.1, 36.0.2 e 36.0.3
sono decaduti.

Passiamo all’esame dell’articolo 37, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a
tutti gli emendamenti, ovviamente ad eccezione di quello presentato da me
come relatore, il 37.1000. Mi permetto di rilevare che, per le modifiche
della Costituzione, di cui all’articolo 138 – come ha detto ripetutamente
il collega Nania – mentre oggi l’approvazione dei due terzi dei compo-
nenti di ciascuna Camera impedisce il ricorso al referendum, noi preve-
diamo che si debbano raggiungere i due terzi dei componenti, con la par-
tecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

È una norma molto importante di garanzia, di rigidità della nuova
Costituzione, molto maggiore di quella attualmente vigente.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emen-
damenti, ad eccezione del 37.1000 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.1,
identico agli emendamenti 37.6 e 37.600.

FALOMI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (Misto). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
dichiaro voto favorevole a questi emendamenti, volti a migliorare una
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legge che consideriamo gravemente lesiva del carattere unitario e demo-
cratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.1, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 37.6, presen-
tato dal senatore Villone e da altri senatori, e 37.600, presentato dai sena-
tori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 37.2.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
dichiaro voto favorevole a questo emendamento, volto a migliorare una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.2,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «due
terzi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.2 e
gli emendamenti 37.5, 37.700 e 37.3.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.4.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
dichiaro voto favorevole a questo emendamento, volto a migliorare una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.4, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 37.803.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
dichiaro voto favorevole a questo emendamento, volto a migliorare una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
37.803, presentato dal senatore Di Girolamo, fino alle parole «ciascuna
Camera».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.803
e l’emendamento 37.802.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.801.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
dichiaro voto favorevole a questo emendamento, volto a migliorare una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.801, presentato dal
senatore Pascarella.

Non è approvato.

L’emendamento 37.800 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.1000/1.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
dichiaro il voto favorevole su questo emendamento, volto a migliorare una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.1000/1, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 37.1000/2, presentato dal senatore
Villone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.1000/3.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
dichiaro il voto favorevole su questo emendamento, volto a migliorare una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.1000/3, presentato
dal senatore Villone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.1000/4.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
dichiaro il voto favorevole su questo emendamento, volto a migliorare una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.1000/4, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.1000.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
dichiaro il voto contrario su questo emendamento, in quanto modificativo
di una parte essenziale di una legge che consideriamo lesiva del carattere
unitario e democratico della Repubblica italiana.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.1000, presentato dal
relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.804.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, dichiaro il voto favorevole su questo emendamento, volto a miglio-
rare una legge che consideriamo gravemente lesiva del carattere unitario e
democratico della Repubblica italiana e della sua Capitale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.804, presentato dal
senatore Di Girolamo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 37, nel testo emendato.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, dichiaro il voto contrario su questo articolo, in quanto parte essen-
ziale di una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e demo-
cratico della Repubblica italiana e della sua Capitale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 37, nel testo emendato.

È approvato.

Gli emendamenti 37.0.1 e 37.0.10 sono decaduti.

Passiamo all’esame dell’articolo 38, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, intanto colgo l’occasione
per dire che vi è un ultimo, importante emendamento che reca il numero
38.2000, sul quale esprimo parere favorevole, in modo da evitare dubbi.
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L’emendamento 39.609, tendente ad aggiungere, dopo le parole «for-
mare nuove Regioni», le seguenti «con un minimo di un milione di abi-
tanti» è importante perché riguarda la formazione di nuove Regioni.

Vorrei dire che non stiamo prefigurando alcun massacro delle Re-
gioni esistenti. La previsione che con un milione di abitanti si possano co-
stituire nuove Regioni è già presente nella Costituzione vigente, all’arti-
colo 132. Con l’emendamento in questione si superano le polemiche sorte
rispetto al testo originario. Pertanto, esprimo parere favorevole. (Applausi

dal Gruppo FI).

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.8,
identico agli emendamenti 38.9, 38.600 e 38.601.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, esprimiamo voto favorevole su questi emendamenti, volti a miglio-
rare una legge che consideriamo gravemente lesiva del carattere unitario e
democratico della Repubblica italiana e della sua Capitale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.8, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 38.9, presen-
tato dal senatore Battisti e da altri senatori, 38.600, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori, e 38.601, presentato dai senatori Sodano Tom-
maso e Malabarba.

Non è approvato.

L’emendamento 38.5 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.900.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposi-
zioni, esprimiamo voto favorevole su questo emendamento, volto a mi-
gliorare una legge che consideriamo gravemente lesiva del carattere unita-
rio e democratico della Repubblica italiana e della sua Capitale.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.900, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.900a.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome di tutte le oppo-
sizioni, esprimiamo voto contrario su questo emendamento, in quanto
parte essenziale di una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario
e democratico della Repubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.900a, presentato dal
senatore Calderoli.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.602.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome di tutte le oppo-
sizioni, esprimiamo voto favorevole su questo emendamento, volto a mi-
gliorare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e demo-
cratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.602, presentato dal
senatore Battisti e altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 38.800.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome di tutte le oppo-
sizioni, esprimiamo voto favorevole su questo emendamento, volto a mi-
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gliorare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e demo-
cratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
38.800, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori, fino alle pa-
role «commi 6».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 38.800
e gli emendamenti 38.603, 38.604, 38.605, 38.606 e 38.607.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.608.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome di tutte le oppo-
sizioni, esprimiamo voto favorevole su questo emendamento, volto a mi-
gliorare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e demo-
cratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.608, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.609.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 38.611 e
chiedo di aggiungere la firma all’emendamento 38.609, su cui dichiaro
il voto favorevole.

In ogni caso, mi preme rimarcare, affinché rimanga agli atti, che l’e-
mendamento da me presentato prevedeva la possibilità della creazione di
nuove Regioni, fatte salve due sole condizioni: che le nuove Regioni aves-
sero un minimo di un milione di abitanti e che la loro denominazione
fosse già presente nell’elenco di cui all’articolo 131 della Costituzione.

Si voleva soltanto evitare il rischio di una proliferazione arbitraria di
richieste territoriali, cioè che eventuali istanze non motivate potessero al-
terare l’unità territoriale del Paese. Tale rischio rappresentava e rappre-
senta la nostra preoccupazione più forte.

Pertanto, ribadisco il ritiro dell’emendamento 38.611 e il voto favo-
revole all’emendamento 38.609.
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BETTAMIO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, le chiedo, insieme alla senatrice
Bianconi, di poter aggiungere la firma all’emendamento 38.609.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome di tutte le oppo-
sizioni, esprimo voto contrario su questo emendamento in quanto parte es-
senziale di una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e de-
mocratico della Repubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.609, presentato dal
senatore Calderoli e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.610.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome di tutte le oppo-
sizioni, esprimiamo voto favorevole su questo emendamento volto a mi-
gliorare una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e demo-
cratico della Repubblica e – aggiungo io – della sua Capitale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.610, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 38.611 è stato ritirato, mentre gli emen-
damenti 38.612 e 38.613 sono decaduti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.614, identico agli
emendamenti 38.615 e 38.616.

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VITALI (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
esprimiamo voto favorevole su questi emendamenti, volti a migliorare
una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.614, presentato dal
senatore Crinò, identico agli emendamenti 38.615, presentato dal senatore
Eufemi, e 38.616, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 38.617, 38.618, 38.619, 38.1000/1 e 38.1000/2 sono
decaduti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.1000/3.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, siamo giunti ad un punto parti-
colarmente delicato dei nostri lavori e la serietà con la quale stiamo lavo-
rando credo ne sia la dimostrazione più viva.

Ritengo, tuttavia, che il relatore debba esprimersi in maniera più pun-
tuale rispetto alle proposte di modifica che abbiamo presentato. Queste
proposte, che ritengo si illustrino da sole, riguardano la soppressione della
parola «prima» e in subordine la sua sostituzione con la parola «piena». In
ogni caso, dovrebbe esprimersi sull’emendamento 38.1000 del Governo,
relativo all’approvazione del bilancio da parte del Senato, sul quale riven-
dichiamo piena autonomia.

Gradirei quindi sentire al riguardo il parere del relatore, altrimenti
sarò costretto a mantenere i miei emendamenti con argomentazioni che
svilupperò in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, intende intervenire?

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, credo che non vi sia nes-
sun motivo di equivoco. Vorrei dire al senatore Eufemi che l’emenda-
mento 38.1000 del Governo, sul quale prima ho dimenticato di esprimere
il parere...

PRESIDENTE. L’ho comunque inteso come favorevole, senatore
D’Onofrio.

D’ONOFRIO, relatore. ...si fa carico delle questioni che il collega
Eufemi ha indicato, nel senso che il Senato federale rimane competente
sul bilancio dello Stato fino a quando non si cambierà la disciplina. Se
la disciplina non sarà cambiata, il Senato federale rimarrà competente;
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non sarà più competente se la nuova disciplina non lo consentirà. Tutto
questo però lo vedremo allora, non adesso.

Il Governo, con la formulazione dell’emendamento 38.1000, si è fatto
pienamente carico delle esigenze molto opportunamente fatte presenti ne-
gli emendamenti del senatore Eufemi, pienamente recepite nel testo. Non
ci sono equivoci e quanto sto dicendo serve a chiarire, se necessario, il
significato dell’emendamento del Governo e le ragioni del parere favore-
vole che esprimo.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, invita quindi al ritiro degli
emendamenti?

D’ONOFRIO, relatore. Invito al ritiro, se il senatore Eufemi ritiene
di essere soddisfatto, come spero.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, il relatore avanza un invito al ritiro.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, la proposta di sostituire la parola
«prima» con l’altra «piena», di cui all’emendamento 38.1000/4, credo
debba essere mantenuta.

PRESIDENTE. Ritira, dunque, solo l’emendamento 38.1000/3?

EUFEMI (UDC). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.1000/
4, cui hanno aggiunto la firma i senatori Izzo e Nocco.

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
esprimo voto contrario su questo emendamento che ha il parere favorevole
del relatore, perché non migliora una legge che consideriamo lesiva del
carattere unitario e democratico della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.1000/4, presentato
dal senatore Eufemi.

È approvato.

Senatore Eufemi, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento
38.1000/5?

EUFEMI (UDC). Vorrei fare alcune brevissime considerazioni.
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PRESIDENTE. Senatore Eufemi, abbiamo delle esigenze di tempo
che purtroppo non mi consentono di concederle la parola.

EUFEMI (UDC). Comunque, accogliendo l’invito al ritiro, le chiedo
di allegare agli atti le considerazioni che non ho potuto svolgere.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.1000.

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
esprimo voto contrario su questo emendamento perché non migliora una
legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico della
Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.1000, presentato dal
Governo, nel testo emendato.

È approvato.

L’emendamento 38.620 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.2000.

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
dichiaro il voto contrario su questo emendamento perché non migliora
una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.2000, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 38, nel testo emendato.

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
dichiaro il voto contrario su questo articolo, in quanto parte essenziale
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di una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 38, nel testo emendato.

È approvato.

L’emendamento 38.0.2 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell’articolo 12, precedentemente accanto-
nata.

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, a nome di tutte le opposizioni,
dichiaro il voto contrario su questo articolo in quanto parte essenziale
di una legge che consideriamo lesiva del carattere unitario e democratico
della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G200, che s’intende illu-
strato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, accolgo l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G200 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal
relatore.

È approvata.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, sospendiamo mo-
mentaneamente l’esame dei disegni di legge in titolo e passiamo all’incar-
dinamento della discussione del disegno di legge n. 2421 e connessi.
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Discussione dei disegni di legge:

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in

materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di

GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (Approvato dalla Camera dei de-

putati)

(408) MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel

(1142) SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio

2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distri-

buzione del gas metano

(1580) VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese

nel mercato dell’installazione e manutenzione di impianti

(1634) CREMA. – Disposizioni per agevolare l’attuazione di progetti per

la produzione di energia da fonti rinnovabili

(1861) MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti

eolici

(2328) COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del

settore dell’energia elettrica e del gas e definizione delle politiche ener-

getiche nazionali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di

legge n. 2421, già approvato dalla Camera dei deputati, 408, 1142, 1580,

1634, 1861 e 2328.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Il senatore Pontone mi

conferma di volerla integrare con un testo che consegna alla Presidenza e

che verrà allegato al Resoconto della seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà

luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in ti-

tolo ad altra seduta.

Sospendo la seduta in attesa della diretta televisiva.

(La seduta, sospesa alle ore 12,55, è ripresa alle ore 13,05).
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Presidenza del presidente PERA

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, onorevoli senatori della
maggioranza, il voto che state per esprimere non rappresenta la volontà
della maggioranza del popolo italiano. La legge elettorale maggioritaria
vi ha dato sı̀ la maggioranza del Parlamento, non siete però i rappresen-
tanti del 50 più uno per cento dei cittadini italiani.

Voi avete ottenuto nelle ultime elezioni nel maggioritario alla Ca-
mera il 45,4 per cento dei voti validi e nel proporzionale il 49 per cento,
includendo anche quelle parti politiche che non hanno raggiunto la quota
di sbarramento.

Quindi, rappresentate meno del 30 per cento dei cittadini italiani ed il
30 per cento non scrive le regole che debbono valere per tutti i cittadini.
Avete più volte rivendicato l’ispirazione liberale, ma avete comportamenti
illiberali. Se foste dei veri liberali dovreste approvare le norme di modi-
fica della Costituzione attraverso un’Assemblea costituente, rappresenta-
tiva della volontà di tutto il popolo italiano.

Noi votiamo contro la legge che state per approvare perché con essa
svuotate di contenuti e di garanzia il Senato della Repubblica e assogget-
tate la Camera al Capo del Governo.

Il Parlamento si trasformerà in un guscio vuoto ed il potere sarà tra-
sferito tutto nella persona del Primo Ministro. Introducete un presidenzia-
lismo camuffato e concentrate la rappresentanza del popolo nella persona
del Capo del Governo. La vostra riforma non può chiamarsi presidenzia-
lismo perché sono assenti i contropoteri tipici di questa forma di governo
e non è più il regime parlamentare democratico che avevamo in vigore dal
1947.

Siete affascinati dall’idea dei poteri in capo ad un uomo solo e vi in-
ventate una forma di monocratismo del tutto estraneo ai regimi parlamen-
tari europei. Accontentate la Lega con la devoluzione, prevista nell’arti-
colo 33, che è la logica conseguenza di un viscerale antimeridionalismo.
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Tradite, colleghi della maggioranza, i vostri elettori che sono stati
tanti nel Mezzogiorno d’Italia e in tal modo favorite in settori fondamen-
tali per la vita quali quella della sanità, della scuola e della sicurezza
un’ulteriore divaricazione tra Nord e Sud.

Negate con l’articolo 33 l’unicità, l’universalità del diritto di cittadi-
nanza; rompete l’unità nazionale con una riforma sbagliata, frutto di pat-
teggiamenti, sulla quale non possiamo che esprimere tutti il nostro dis-
senso; anzi, colleghi, lo gridiamo, sicuri che sarà il popolo italiano con
il referendum, qualora voi avrete la forza di portare a termine questo di-
segno perverso, a dire «no» ad una riforma sbagliata, che mortifica la de-
mocrazia italiana. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U e Mar-DL-U).

KOFLER (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KOFLER (Aut). Signor Presidente, signori Sottosegretari, complessi-
vamente il disegno di legge costituzionale presenta alcuni aspetti che in-
ducono ad una valutazione positiva. Purtroppo i lati deboli sono preponde-
ranti; quindi, devo anticipare sin d’ora il voto contrario del Gruppo Per le
Autonomie. È da considerare positivamente lo sforzo compiuto di allegge-
rire in parte l’apparato legislativo, riducendolo di un terzo dei componenti
ed eliminando il sistema del bicameralismo perfetto.

Un punto importante della riforma è l’introduzione nel sistema delle
categorie della competenza esclusiva delle Regioni, in gergo definita de-
volution. Sanità, scuola, polizia locale sono i settori ivi compresi. Per
quanto riguarda in modo specifico le autonomie speciali, apprezziamo par-
ticolarmente l’approvazione in Commissione di un emendamento da noi
proposto. Esso chiarisce definitivamente che le disposizioni previste dalla
legge costituzionale in discussione si applicano alle Regioni a statuto spe-
ciale e dalla Province autonome di Trento e di Bolzano, esclusivamente
ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui
esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative
norme di attuazione.

La trasformazione del Senato della Repubblica in Senato federale, per
certe incombenze integrato dai presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, è sicuramente un’operazione riuscita solo in parte in quanto
si ferma a metà strada. Venti presidenti regionali contro i duecento sena-
tori sicuramente non riusciranno a dare al Consesso una vera matrice fe-
derale. La riforma tende a spostare l’asse di potere verso il Presidente del
Consiglio, allontanandolo dal Presidente della Repubblica.

Cinquant’anni di funzionamento della Repubblica non inducono a
tale soluzione. Sembra più una modifica dettata dalla situazione politica
del momento. È stato introdotto l’interesse nazionale quale ulteriore limite
generale alla legislazione regionale. Non essendo l’interesse nazionale me-
glio definito esso si presta ad interventi di interferenza politica e ad un
vero controllo politico da parte del Governo sulla Regione. Altro che fe-
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deralismo! Riscontriamo una malcelata diffidenza nei confronti delle Re-
gioni.

Viene eliminata la possibilità di concordare tra Stato e Regioni inte-
ressate ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oltre alle ma-
terie attribuite in via generale alla competenza delle Regioni. Questo isti-
tuto, introdotto con la riforma del 2001, è un arricchimento del mondo
delle autonomie e la sua soppressione, prima che sia stata sperimentata an-
che una sola volta nella sua applicazione concreta, ci sembra ingiustifi-
cata.

L’introduzione della figura del capo (si intende unico) dell’opposi-
zione, secondo noi non tiene conto della realtà di questo Paese che è lungi
dal poter essere inquadrata in un sistema di bipolarismo perfetto. Fatto sta
che la nostra attuale posizione politica di equidistanza e quindi di valuta-
zione singola delle misure proposte dal Governo per l’approvazione non
trova riscontro alcuno in una formulazione siffatta. Avete introdotto il
principio dell’intesa tra Stato e Regioni per le modifiche e per gli statuti
speciali, e questo è un passo nella giusta direzione, che apprezziamo.

Con l’apposizione, però, di un limite temporale di sei mesi è stata
vanificata la sostanza della norma; trascorsi sei mesi, il Parlamento può
procedere anche prescindendo dall’intesa. Un nostro ordine del giorno, ac-
cettato all’ultimo momento, impegna il Governo a definire prima del pros-
simo passaggio alla Camera le modalità di raggiungimento e di valorizza-
zione dell’intesa.

Il testo del disegno di legge attuale lascia intendere che lo Stato non
ha intenzione di configurare una vera intesa sostanziale per la modifica
degli statuti speciali. Ribadisco, comunque, che nel caso della regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol l’intesa è comunque obbligatoria, in quanto
lo statuto si basa sull’Accordo internazionale di Parigi a tutela delle mino-
ranze linguistiche tedesca e ladina.

Queste valutazioni ci portano ad esprimere, come Gruppo Per le
Autonomie, un voto nettamente contrario al disegno di legge costituzio-
nale sulle riforme istituzionali. (Applausi dai Gruppi Aut e Verdi-U).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (I senatori Falomi e Fabris chiedono

ripetutamente di intervenire).

Colleghi, vi prego; come ho detto do la parola al senatore Turroni per
svolgere solo la dichiarazione di voto. Altre questioni potranno essere di-
scusse al termine di questa fase procedurale.

FALOMI (Misto). Non potete fare come vi pare.

PRESIDENTE. Senatore Falomi, la richiamo all’ordine. (Commenti

dei senatori Fabris, Falomi, Turroni e della senatrice Dentamaro). Sena-
tore Turroni, la prego di intervenire. (Commenti dei senatori Falomi, Fa-

bris e della senatrice Dentamaro). Senatori Fabris e Falomi, vi prego.
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FALOMI (Misto). È una vergogna!

PRESIDENTE. Non permetto interruzioni in sede di dichiarazione di
voto, cosı̀ come deciso con il suo Capogruppo. Senatore Falomi, le ricordo
che lei ha un Capogruppo. (Commenti dei senatori Falomi, Fabris, Tur-

roni e della senatrice Dentamaro). Senatore Turroni, la prego.

Prego il Capogruppo del Gruppo Misto di intervenire per interporre i
suoi buoni uffici e ottemperare alle sue responsabilità. (Commenti dei se-

natori Falomi, Fabris e della senatrice Dentamaro). Colleghi, non mi co-
stringete ad interrompere i lavori; ciò determinerebbe anche l’interruzione
del collegamento televisivo. Senatore Turroni, la prego di iniziare la sua
dichiarazione di voto. (Il senatore Falomi si imbavaglia). La prego nuova-
mente di iniziare il suo intervento, senatore Turroni.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, se lei mi garantisce la pos-
sibilità di parlare e di essere ascoltato, intervengo.

PRESIDENTE. Chieda aiuto anche ai suoi colleghi, per cortesia.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, quello è un suo compito,
non è il mio. (Commenti del senatore Fabris e della senatrice Denta-
maro).

PRESIDENTE. La richiamo di nuovo.

Senatore Fabris, lei ha un Capogruppo e la questione la può risolvere
con lui.

Senatore Turroni, la richiamo: prenda la parola, per favore.

FALOMI (Misto). In Senato vige un Regolamento, che non è un pa-
linsesto televisivo.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, io non posso far altro che
dire che i miei colleghi che stanno protestando hanno ragione. Presidente,
mi consenta di dirlo all’inizio del mio intervento, che è una dichiarazione
di voto... (Forte brusı̀o in Aula)... Signor Presidente, come faccio a conti-
nuare?

VENTUCCI, sottosegretario di Stato per le attività produttive. Sei un
idiota!

PRESIDENTE. Lei prosegua, senatore Turroni.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, lei deve garantirmi il diritto
di esprimere la mia parola in quest’Aula, e quindi ricomincio da capo il
mio intervento.

Questa è la dichiarazione di voto del Gruppo dei Verdi, che inten-
dono chiedere preliminarmente scusa ai Padri costituenti...

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 105 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Scemo!

TURRONI (Verdi-U). ...in un momento in cui la maggioranza sta fa-
cendo scempio della Carta costituzionale. È, quella attuale, una Costitu-
zione che è costata il sangue di valorosi combattenti per la libertà, l’ugua-
glianza, la democrazia, e che ora è stracciata e calpestata. Una Costitu-
zione che ha garantito pace, benessere, coesione sociale, democrazia, ri-
spetto fra le parti, nonostante abbia visto la luce in un periodo di forte ten-
sione ideale ed ideologica. Eppure quei Costituenti seppero raggiungere
sempre dei compromessi alti, che hanno dato vita ad un testo costituzio-
nale che ha consentito grosse conquiste sociali e civili al nostro popolo.

La riforma dell’ordinamento della Repubblica si è caratterizzata sem-
pre di più come un’opera di controriforma della maggioranza e del Go-
verno, confermando i presagi della vigilia estiva, quando i quattro, auto-
definitisi saggi, davano vita alla bozza governativa di Lorenzago.

Nei rapporti tra organi costituzionali che il testo prefigura vi è qual-
cosa di più profondo e radicale di un cambiamento alla forma di Governo;
vi è il mutamento di quei rapporti che hanno deciso la determinazione di
una alterazione degli equilibri di tale portata da incidere sulla stessa forma
dello Stato.

Si è affermata un’interpretazione del principio maggioritario, inteso
come illimitato ed insofferente di ogni vincolo, incompatibile con la con-
cezione di democrazia accolta dal costituzionalismo occidentale, che al
contrario prevede robusti argini e contrappesi al potere della maggioranza.

L’esito finale della riforma sembra essere proprio la fuoriuscita dallo
Stato di diritto democratico, con il conseguente annichilimento non solo
della democrazia, della quale rimane una parvenza svuotata di contenuto,
ma dello stesso costituzionalismo come scienza capace di sottoporre il po-
tere a regole, dal momento che l’obiettivo della riforma è esattamente
quello di liberare il potere dai limiti e dai controlli.

Si sono presi pezzi diversi da alcune forme di governo, tutte compa-
tibili con lo Stato di diritto democratico, costruendo un ibrido che conduce
fuori da ogni forma di Stato contemporanea. La smania di omologazione
ai modelli stranieri più celebrati ha prodotto sforzi di imitazione che
hanno paradossalmente condotto a modelli unici, a pasticci unici.

Si configura la democrazia plebiscitaria, fondata sul potere personale
e non, come la democrazia maggioritaria, radicata in un sistema di partiti
che riacquistino una funzione costituzionale di strumenti attraverso cui i
cittadini concorrano con metodo democratico a determinare la politica na-
zionale, secondo il dettato dell’articolo 49 della Costituzione.

Si configura un modello di premierato assoluto che, lungi dall’essere
un semplice rafforzamento della figura del Primo Ministro, delinea l’ap-
prodo ad una populistica ricerca di decisionalità e di capi, nella quale il
Parlamento è intralcio alla laboriosità del Premier, o del Presidente del
Consiglio, come vogliamo chiamarlo noi.
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Il Presidente del Consiglio ha una concezione proprietaria della poli-
tica. Lo stesso Parlamento deve ubbidirgli e deve appartenergli. Il disegno,
infatti, non si limita ad un rafforzamento dei poteri del Primo Ministro,
ma contempla la perdita della cultura dei contrappesi (siano essi la Corte
costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura, l’autonomia stessa
della magistratura o il Presidente della Repubblica), tale da condurre ad
una centralità dell’Esecutivo, o meglio, del suo capo, posto fuori di
ogni controllo.

In un sistema che contempla un rapporto fiduciario implicito o pre-
sunto, dal momento che il Governo è tenuto a illustrare il programma
senza un necessario voto preventivo di fiducia, il Presidente della Repub-
blica assume... (I senatori Bordon e Fabris discutono animatamente). Si-
gnor Presidente, mi scusi... (Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Per favore, fate svolgere con un po’ di tranquillità
l’intervento al senatore Turroni.

TURRONI (Verdi-U). Il Presidente della Repubblica assume l’inedita
veste di notaio, emanando il decreto che ratifica lo scioglimento della Ca-
mera dei deputati, potere attribuito in via esclusiva al Presidente del Con-
siglio, ora ribattezzato, in ossequio alla lingua inglese, Premier.

Ma voglio ricordare che in Gran Bretagna il leader dipende dalla sua
maggioranza, che può decidere eventualmente di sostituirlo, come avvenne
ai tempi della Thatcher con Major (lo abbiamo detto più volte in que-
st’Aula); in questo caso, invece, il rafforzamento della posizione giuridica
e dei poteri del Primo Ministro sembra, in realtà, tale da collocarlo in una
condizione di primus non solo rispetto agli altri Ministri (non più conside-
rati pares), ma anche nei confronti del Parlamento, dell’opposizione e di
quella parte pur minoritaria della stessa maggioranza capace di distinguere
ancora tra stabilità ed efficienza.

La stessa terminologia utilizzata conduce a queste conclusioni. L’ar-
ticolo 95, infatti, oltre a prevedere il nuovo potere in capo al Primo Mi-
nistro di nominare e revocare i Ministri, senza neppure passare per la pro-
posta del Presidente della Repubblica, stabilisce che lo stesso Primo Mi-
nistro determini (e non più diriga solamente) la politica generale del Go-
verno. Ciò implica lo spostamento da un ambito collegiale ad uno mono-
cratico del momento formativo dell’indirizzo politico.

Coloro che esaltano la concezione dello scioglimento come «deter-
rente preventivo», poi, non tengono in alcun conto il dinamismo del si-
stema politico che, al contrario, vorrebbero fermamente ancorato al mo-
mento del voto e lı̀ definitivamente fissato. Si tornerebbe ad una conce-
zione tipica dell’assolutismo monarchico, per la quale il popolo deve limi-
tarsi ad eleggere, lasciando al libero arbitrio dei suoi eletti le scelte suc-
cessive: una concezione che determinò la famosa critica di Rousseau
del popolo (inglese, in quel caso) libero per un solo giorno, quello delle
elezioni.
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Si modifica l’assetto della Corte costituzionale. Proprio quest’ultima
risulta trasfigurata dalla proposta di mutare la sua composizione nel senso
che i suoi componenti sarebbero a maggioranza di nomina politica e
quindi dipendenti dalla stessa maggioranza di Governo.

Non solo si penalizzano ancora di più le minoranze, ma si travolge il
ruolo stesso della Corte costituzionale, con la sua politicizzazione; la pro-
posta, dietro l’alibi del federalismo, tenta di nascondere il vero intento che
l’ispira: controllare il giudice delle leggi e dei conflitti costituzionali attra-
verso l’aumento dei membri legati alla politica e mettere le mani sulla
Corte, come avete voluto mettere le mani sull’intero Stato.

La progettata ridefinizione delle competenze regionali mette poi a re-
pentaglio la fondamentale unità del Servizio sanitario nazionale e la altret-
tanto fondamentale unità culturale della nostra scuola, nonché l’autonomia
di gestione degli istituti scolastici e l’unitarietà dei diritti civili e sociali
sull’intero territorio nazionale. La cosiddetta devolution, imposta dal ri-
catto leghista, minaccia l’unità dello Stato e l’uguaglianza dei diritti di
tutti i cittadini.

Se a tutto ciò si aggiunge una riforma del bicameralismo farraginosa,
confusa e destinata a generare ancora più conflitti di attribuzione rispetto
alla situazione attuale e che continuerà a vedere i Presidenti delle Camere
divisi fra loro da interpretazioni dubbie e, contemporaneamente, una ri-
forma del Senato in senso federale (che di federale ha solo il nome) e l’as-
soluta carenza di garanzie democratiche per l’opposizione (come è chia-
mato il complesso delle attribuzioni riconosciute a chi non è legato al Go-
verno da rapporto fiduciario), appena evocate all’ultimo comma dell’arti-
colo 64 e assolutamente inadeguate, il quadro è completo e giustifica e
impone ai Verdi un voto contrario.

L’Italia, gli stessi Padri costituenti, i cittadini tutti non meritano una
controriforma della Carta costituzionale tanto negativa e pericolosa, tale
da minare alle fondamenta la nostra Repubblica. (Applausi dai Gruppi
Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).

MORO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, i
numeri di questo disegno di legge costituzionale parlano da soli su quale
sia stato l’impegno di questa maggioranza e di questo Governo per portare
a termine il provvedimento che caratterizzerà questa legislatura.

Solo i senatori Bordon ed Angius non si sono accorti del tempo che è
passato. Essi hanno ritenuto di denunciare, in una conferenza stampa di
alcuni giorni fa, il silenzio e l’indifferenza sull’esame delle riforme, giun-
gendo fino a dichiarare che per questo provvedimento al Gruppo della
Margherita sono stati concessi solo 57 minuti, compresa la dichiarazione
di voto finale.
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Credo che ci sia un limite alla decenza ed al rispetto della verità e
della giusta informazione (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e AN),
che il centro-sinistra ha superato con la bravura di consumati ciarlatani.

Per ristabilire la verità e dare una corretta informazione, è giusto si
sappia che a questo disegno di legge la 1ª Commissione ha dedicato
ben 32 sedute da ottobre 2003 a gennaio 2004 e che, da gennaio ad
oggi, l’Assemblea vi ha dedicato ben 35 sedute, con oltre 100 ore di di-
scussione. Un vero e proprio record, signor Presidente, e non credo si
possa ancora sostenere di aver avuto un dibattito limitato e compresso.

Sempre per ristabilire un minimo di corretta informazione, va sotto-
lineato che la riforma del Titolo V, fatta nella passata legislatura, ha rice-
vuto attenzioni assai più limitate: 10 sedute di Commissione e 16 d’Aula.
Non accettiamo, dunque, accuse di aver voluto strozzare il dibattito e la
discussione!

Al di là delle polemiche quotidiane e degli effetti devastanti che se-
condo il centro-sinistra questa legge provocherà sul territorio, non ab-
biamo assistito ad un confronto sui temi, ma a sterili ripetizioni di ritor-
nelli su tematiche prive di contenuto pratico, con esposizioni tecniche
del tutto svincolate dalla realtà in cui siamo chiamati ad operare. Il cen-
tro-sinistra ha utilizzato la riforma costituzionale come palestra di studio
e di prospettazioni che nulla hanno a che vedere con la riforma che stiamo
per votare.

In definitiva, abbiamo assistito ad un dibattito sulla difesa dello status
quo, con disquisizioni molto sottili e utili solo a quanti, in futuro, vor-
ranno conoscere gli atti parlamentari o per lasciare, come spesso sento
dire in Aula, traccia sui resoconti parlamentari, «perché resti a verbale»,
naturalmente rivisti e corretti. Molti oratori si sono preoccupati di lasciare
la loro traccia per future biografie visto che già da ora intendono passare
alla storia!

Ma torniamo al tema oggetto della dichiarazione di voto. Per la Lega
sarebbe stato molto più facile portare a termine il disegno di legge di ri-
forma dell’articolo 117, giunto al Senato per la terza lettura. La spinta fe-
deralista di quel provvedimento ha avuto il merito di porre in evidenza la
fondamentale necessità di trasferire poteri e responsabilità effettive in un
contesto di equilibrio territoriale tra Nord e Sud, tra le diverse realtà del
nostro ordinamento.

Questi princı̀pi hanno avuto una prima, timida e comunque incom-
pleta attuazione con l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3
del 2001, con la quale è stato dato avvio al potenziamento ed alla valoriz-
zazione del ruolo delle autonomie locali e regionali.

Tuttavia, il desiderio dell’allora maggioranza di concludere rapida-
mente l’esame del testo costrinse a restringere drasticamente i tempi della
discussione, trascurando cosı̀ la inadeguatezza complessiva della riforma
e, per altro verso, i gravi problemi sottesi alle diverse soluzioni adottate,
determinando interventi di natura integrativa da parte della Corte costitu-
zionale che nella storia della giurisprudenza trovano ben pochi precedenti.
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I problemi dell’attuazione della riforma costituzionale voluta nella
passata legislatura, che ha di fatto paralizzato l’attività riformatrice, unita-
mente alla volontà di questa maggioranza di dar corso alle riforme quale
attuazione del programma elettorale, hanno determinato la scelta di porre
mano a ben 35 articoli della Costituzione.

II progetto di riforma interviene sia per correggere alcune evidenti la-
cune di quella precedente, sia per compiere un ulteriore passo in avanti
verso l’attuazione di un pieno ed effettivo federalismo. Certo, la Lega
avrebbe voluto norme molto più avanzate rispetto a quelle che alla fine
hanno potuto trovare accoglimento e condivisione da parte di tutta la coa-
lizione, ma siamo dell’idea che quanto stiamo per approvare costituisca un
primo importante avvio di questo processo, dovendosi prevedere ulteriori
passaggi per la effettiva realizzazione di un «processo federale».

Al riguardo, penso sia ormai condiviso da tutti il fatto che nel nostro
Paese occorra avere una visione «processuale» del federalismo, cioè pro-
gressiva, nel senso che non possa considerarsi un dato statico da raggiun-
gere una volta per tutte mediante un miracolistico intervento del legisla-
tore costituzionale, per cui sarebbe sufficiente scrivere una norma per ri-
solvere un problema; piuttosto, e più realisticamente, la devoluzione di
funzioni dal centro alla periferia potrà essere tanto più efficace quanto
più sarà continua, prolungata nel tempo e progressiva. Del resto non po-
tevamo sottrarci a questo importante adempimento visto che la Casa della
Libertà era stata costruita con il preciso intendimento di fare le riforme.

Conoscendo l’atteggiamento della sinistra, che in più occasioni ha
sempre ostacolato qualsiasi progetto riformatore, la Lega non ha inteso
dar seguito a tutte le provocazioni giunte da più parti nel chiaro intento
di dar luogo ad atteggiamenti che avrebbero potuto determinare la sospen-
sione del lavori e rallentare l’iter del provvedimento.

Troppo facile sarebbe stato per ciascuno di noi intervenire per respin-
gere al mittente tutte le varie obiezioni che ci sono state sollevate, confu-
tando dati e dichiarazioni volutamente falsi e talvolta offensivi, ma il co-
sto da pagare era la paralisi dei lavori: per questo abbiamo preferito il si-
lenzio al posto della sterile polemica che il centro-sinistra ha ingaggiato
per quasi tutto l’iter di questo disegno di legge.

Per chi ci ascolta deve essere chiaro che l’unica volontà espressa dal-
l’opposizione è stata quella di ostacolare questo provvedimento. La parola
d’ordine è quella che «le riforme non s’hanno da fare», «non possiamo
dare a questa maggioranza ed alla Lega, in particolare, la paternità di
un cambiamento epocale della Costituzione: è un affronto che non ci pos-
siamo permettere e la Lega di Bossi non dovrà fregiarsi del merito di aver
voluto ed attuato una riforma di tal fatta!». Questo in sintesi il succo del-
l’opposizione.

Certo, ci sono state tensioni anche all’interno della coalizione, non
possiamo negarlo. Con pazienza e volontà di raggiungere gli obiettivi ,
con molti sacrifici anche da parte nostra, abbiamo voluto smussare gli
ostacoli mantenendo fermi i princı̀pi e discutendo sui dettagli. Devo
dare atto al relatore, senatore D’Onofrio, di aver dato prova di grande vo-
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lontà di perseguire gli obiettivi posti e di aver avuto, sia pure con i toni e
gli atteggiamenti che gli sono propri, la capacità di condurre il ragiona-
mento sul giusto binario. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC e AN).

I risultati di questo importante lavoro sono rappresentati essenzial-
mente: dalla fine del bicameralismo perfetto; dalla riduzione significativa
del numero dei parlamentari; dalla introduzione del Senato federale, che
costituisce sicuramente l’elemento fondamentale della riforma ove la rap-
presentanza è intimamente legata al territorio; dalla definizione dei ruoli
di ciascuna Camera; dalla determinazione dei poteri del Presidente della
Repubblica, di quelli del Capo del Governo, nonché delle regole per la
stabilità degli Esecutivi; dalla riforma della Corte costituzionale. Infine,
ma non ultimo, abbiamo riaffermato la devoluzione nelle materie della sa-
nità, della polizia locale e della scuola. Un lavoro immane e la volontà di
portarlo a termine ha fatto superare i tanti ostacoli che si sono presentati
man mano che l’opera andava avanti.

Nella dichiarazione di voto sulla devoluzione, oramai più di un anno
fa, avevo fatto cenno ai demagoghi ed ai ciarlatani. Anche in questa oc-
casione c’è una vera ammucchiata di questi soggetti che, dentro e fuori
il Palazzo, si stanno opponendo all’introduzione nel nostro ordinamento
del federalismo. Avevo affermato che il significato di questa battaglia po-
litica era il superamento del regionalismo e l’approdo al federalismo con
l’esemplificazione dell’immagine di un cane tenuto a catena corta, quello
che doveva muoversi all’interno del regionalismo, e di un cane libero di
muoversi all’interno del recinto del federalismo. Questo provvedimento al-
larga quel recinto e ne definisce meglio i confini in modo che quel cane,
non più tenuto a catena corta, sarà libero di agire senza la preoccupazione
di invadere territori di altri.

Dissi ancora che tra un cane a catena corta, che la sinistra ed il si-
stema di potere centralista vuole mantenere, ed un cane libero nel recinto
federalista, non avevamo dubbi su quale fosse la situazione migliore. An-
cora oggi quella affermazione viene confermata, anzi accresciuta con le
ulteriori ed importanti modifiche apportate.

La forzata assenza del Ministro delle riforme nel momento conclu-
sivo ha accresciuto in tutti noi la volontà di proseguire in questa strada
che sapevamo in salita e la volontà di concludere il lavoro nei termini
che lo stesso ministro Bossi aveva indicato. (Applausi dai Gruppi LP,

FI, UDC e del senatore Consolo). Siamo stati di parola ed abbiamo man-
tenuto le promesse fatte: miglior regalo non potevamo fare a chi in questa
battaglia è stato sempre in prima linea e il cui risultato finale e il voto
favorevole che il Gruppo della Lega convintamene annuncia a conclusione
di questa vicenda parlamentare, che sicuramente passerà alla storia, in-
tende dedicare.

Al ministro Bossi vada il nostro pensiero con l’augurio di un pronto
ristabilimento... (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC, AN, Mar-DL-U e DS-
U) ...certi che l’approvazione di questo provvedimento costituirà sicura-
mente motivo per riprendere il cammino delle riforme con rinnovato ed
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accresciuto vigore. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e AN. Congratula-

zioni).

* TAROLLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, c’è un inter-
rogativo preliminare a cui va data una risposta: era veramente necessario
ed è proprio utile riformare la nostra Carta costituzionale? Serve proprio
impegnare il Parlamento per mesi e mesi su una tematica che, spesso, è
colta come distante dai bisogni più immediati dei nostri concittadini? La
nostra risposta è che è proprio necessario. Rispetto al 1947 l’Italia è pro-
fondamente mutata: si sono rafforzati i diritti, sono mutate le attese e le
sfide a cui siamo chiamati. Nel tempo, a questo cambiamento si è risposto
per i Comuni con l’elezione diretta del sindaco, per le Regioni, con l’ele-
zione diretta dei governatori e infine, nella legislatura passata, con la mo-
difica del Titolo V della Costituzione.

Noi dell’UDC, questa maggioranza, in una logica di continuità del
cambiamento, vogliamo andare più in là, senza colpi di mano ma con ri-
solutezza.

Sul piano internazionale dobbiamo relazionarci al nuovo ruolo che
l’Europa e le sue istituzioni hanno assunto e che in tante parti interviene
proprio nell’ambito dela competenza nazionale.

È cresciuta la competizione internazionale e questa competizione ri-
chiede delle istituzioni ed un sistema istituzionale in grado di reggere il
confronto con gli altri Paesi nostri competitori. Pensiamo alle ricadute
che ha nel nostro Paese, come negli altri, l’Organizzazione mondiale del
commercio: le sue decisioni, se pensiamo alla luce, all’acqua, al gas e
ai prodotti alimentari, entrano direttamente nelle nostre famiglie.

Abbiamo bisogno quindi di istituzioni aggiornate che sappiano met-
tersi in relazione con questi nuovi problemi e questa esigenza non è
uno sfizio della Casa delle libertà. Se non lo facessimo noi lo avrebbe
fatto il centro-sinistra, considerate anche le crepe e le insufficienze della
riforma del Titolo V che è stata approvata nella scorsa legislatura.

Il cambiamento, quindi, si rende necessario, ma voglio sia chiaro non
per l’inadeguatezza intrinseca della nostra Carta costituzionale, ma per il
semplice fatto che il contesto politico, sociale, economico e culturale del
nostro Paese richiede istituzioni che rispondano in modo più compiuto al-
l’esigenza della governabilità e della stabilità, valori che in una società
complessa e frammentata come la nostra assumono un’importanza ed un
ruolo diverso e più impegnativo rispetto al passato.

Ci è stato rinfacciato che la Casa delle libertà sta approvando questa
riforma sotto lo schiaffo della Lega. Abbiamo avuto modo di riconfer-
mare, nel corso del dibattito, che in questo Senato ci sono uomini liberi,
uomini responsabili che, in coscienza e in autonomia, credono alla neces-
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sità della riforma, credono alla necessità del cambiamento e lo credono da
uomini liberi.

È una fiducia che accomuna la Lega con l’UDC, la Lega con Forza
Italia e Forza Italia con AN; è una convinzione che appartiene a tutti i
partiti della Casa delle Libertà. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LP).

La verità è che voi dell’opposizione, colleghi e amici dell’Ulivo, non
credevate alla volontà riformatrice della Casa delle Libertà. Prima avete
cercato di limitarvi ad un ostruzionismo velato, poi avete gridato al ricatto
della Lega, poi vi siete resi conto che questa maggioranza decideva con
risolutezza e allora avete cominciato a confrontarvi con serietà.

Avete sbagliato clamorosamente nelle vostre valutazioni ed è per
questo che non siete credibili nel Paese.

Mi rivolgo ai colleghi con i quali ho interloquito anche nella discus-
sione, al collega Bassanini, al collega Villone ed al collega presidente
Mancino: avete perso un importante occasione per concorrere con la
Casa della Libertà a realizzare regole comuni.

Si è detto che per riformare la Costituzione ci voleva la Costituente.
Mi permetto di ricordare che in questi ultimi vent’anni abbiamo avuto tre
Bicamerali. Sono state scritte montagne di libri, quello che c’era da scri-
vere e da sviscerare è stato scritto e sviscerato. Tutte le questioni sono or-
mai state affrontate, approfondite e chiarite. C’era e c’è solo bisogno di
decidere e di scegliere cosa fare ed è quello che questa maggioranza ha
fatto.

L’UDC ha assicurato, noi riteniamo, un importante contributo alla co-
struzione di questo progetto. Gli interventi del collega Eufemi, che è stato
impegnato e battagliero, dei colleghi Ronconi, Compagna e Maffioli
hanno fornito apporti decisivi nel contribuire a determinare la nuova con-
figurazione che verrà ad assumere il Senato federale.

Cosı̀ come è risultato determinante il contributo dell’UDC a salva-
guardare la peculiarietà delle Regioni e delle Province autonome dotate
di speciali statuti. A loro tutela è stato costituzionalizzato l’obbligo della
negoziazione con il Parlamento ed il Governo. Da un istituto solo formale
come quello del «sentito il parere», introdotto dall’Ulivo, la Casa delle Li-
bertà è passato a quello della «previa intesa», seppur a termine; un rispetto
per le autonomie speciali e la loro storia che interesserà oltre 9 milioni di
cittadini italiani e che avrà senz’altro bisogno di ulteriori passi in avanti.

Ma un contributo straordinario, me lo consentirà, signor Presidente,
l’UDC lo ha assicurato con il suo presidente D’Onofrio. (Applausi dai

Gruppi UDC, FI, AN e LP). Egli si è sobbarcato il gravoso compito di
relatore. A lui spetta il merito di aver preso per mano una riforma e di
aver contribuito, con i suoi colleghi, a plasmarla ed a renderla, pur nel
suo carattere assolutamente innovativo, coerente e legata da un filo con-
duttore.

La sua è stata una straordinaria testimonianza di come la cultura cat-
tolico-liberale e la tradizione democratico-cristiana possa essere di aiuto al
nostro lavoro parlamentare ed al nostro Paese e possa ancora ambire ad un
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ruolo significativo e incidente nel sistema politico italiano. Di questo
gliene diamo atto. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LP).

Diamo vita ad una profonda riforma che rende inquieti e dubbiosi an-
che uomini del nostro schieramento. Pensiamo a come viene declinato il
valore e il principio della sovranità. Da una sovranità che appartiene al
popolo siamo passati ad una sovranità che appartiene al popolo ed alla Re-
pubblica, che è costituita non solo più dallo Stato, ma anche dalle Regioni,
dalle Province, dai Comuni e dalle Città metropolitane.

Con il testo che ci accingiamo a votare la sovranità si esprime attra-
verso una pluralità dei soggetti. Al popolo, che si esprime unitariamente
attraverso la Repubblica, apparterrà la titolarità della sovranità. Ai soggetti
che compongono la Repubblica apparterrà invece l’esercizio della titola-
rità della sovranità. C’è quindi un ponte ideale nuovo fra il popolo e la
Repubblica. La Repubblica non sarà più solo lo Stato ma un soggetto uni-
tario e complesso. Lo Stato non sarà più sinonimo di Repubblica.

Quindi, un deciso superamento di una sovranità gestita in esclusiva
dai partiti. La sovranità viene lasciata alla mediazione dei partiti, ma viene
sottratta al loro strapotere ed interpretata e gestita da vari soggetti istitu-
zionali che sono stati responsabilizzati.

Questo impianto è stato declinato in maniera nuova e innovativa,
dove l’unitarietà della nazione si persevera e si garantisce con una nuova
sintesi. Dentro questo impianto si dà attuazione in modo diverso e nuovo
ai valori della stabilità, della governabilità, della partecipazione e dell’at-
tenzione forte e convinta nei confronti del Mezzogiorno che rimane una
risorsa importantissima per il nostro Paese.

Per rendere la governabilità più forte e sottrarla alla discrezionalità
dei partiti si è rafforzato il ruolo del Presidente del Consiglio; per rendere
la stabilità un bene protetto viene affermato il principio dell’antiribaltoni-
smo. Il principio e il valore della partecipazione vengono assicurati da una
Camera che vota la fiducia e da un Senato federale che assume un ruolo
importante perché sarà ad un tempo, mediante l’elezione diretta dei suoi
membri, Senato delle garanzie e Senato deliberante.

Il collegamento con il territorio viene perseguito attraverso un Senato
federale nazionale a base regionale. Su questo aspetto abbiamo discusso
per settimane in quest’Aula dialogando con i colleghi dell’opposizione,
che ringrazio, e il testo che approviamo trova un nostro consenso
convinto.

Il corpo elettorale si pronuncerà contestualmente eleggendo consi-
glieri regionali che si occuperanno di questioni regionali ed eleggeranno
anche i senatori che rappresenteranno a livello nazionale le istanze regio-
nali. I senatori saranno in raccordo con il territorio regionale ma si occu-
peranno di questioni nazionali e di accordi internazionali.

Dobbiamo con ciò ritenere tutto definitivo e tutto certo? Francamente
no! Signor Presidente. tanti sono ancora gli aspetti critici che vanno me-
glio esplicitati e corretti. Noi siamo convinti che alla Camera occorrerà
meglio definire la questione del numero dei parlamentari, la questione
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delle cause che possono determinare il ricorso alle elezioni anticipate, il
tema del conflitto di interessi ed altre criticità ancora.

Voglio concludere, signor Presidente, con un cenno di ottimismo. Se
un ordinamento costituzionale è sano in se stesso, riesce esso stesso a ri-
generare e determinare equilibri nuovi. Penso alla Francia del 1958: ri-
spetto alla IV Repubblica, la V Repubblica ha dimostrato di poter funzio-
nare. L’ordinamento di quel Paese ha raggiunto una sua efficienza, c’è
stata un’evoluzione anche culturale. Le paure e i rischi dell’antiparlamen-
tarismo e del presidenzialismo sono stati tutti metabolizzati. Mitterrand,
che duramente aveva contestato la riforma negli anni successivi, si è tro-
vato a suo agio dentro quella riforma.

È con questo spirito che voglio richiamare l’attenzione dei colleghi:
apriamoci al nuovo, a costruire un nuovo assetto della Repubblica italiana
con uno spirito aperto, con lo stesso spirito con cui il Gruppo dell’UDC si
appresta a votare favorevolmente. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e
del senatore Carrara. Congratulazioni).

* BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero sia immediata-
mente chiara una cosa, e mi rivolgo ai colleghi della maggioranza: avete
fallito. (Commenti dai banchi della maggioranza). Si, avete capito bene,
avete fallito. Nel tentativo di riformare in senso più moderno, più effi-
ciente, più funzionale la nostra Carta costituzionale, avete miseramente
e drammaticamente fallito.

Ognuno di noi, infatti, ogni giorno, è continuamente alle prese con i
fenomeni più generali di malfunzionamento. Ognuno di noi, ogni giorno si
trova ad inseguire e qualche volta a combattere come Don Chisciotte con-
tro i mulini a vento, contro l’invadenza di un apparato mal funzionante,
burocratico, contro i tanti lacci e lacciuoli che ammorbano la vita pubblica
e istituzionale del nostro Paese.

Grazie ai precedenti Governi di centro-sinistra e grazie all’Europa ab-
biamo dovuto darci regole e comportamenti che ci permettessero di stare
nel novero delle Nazioni più progredite dal punto di vista del risanamento
dei bilanci pubblici e più in generale della vita pubblica ed economica.

Oggi, purtroppo, ripeto, per colpa vostra anche questi elementi di ri-
sanamento e di consapevolezza sono messi in discussione dal diffondersi
della cultura dell’illegalità – che oggi pensate di estendere anche al calcio
– dalla irresponsabile politica delle tre carte e dai condoni generalizzati, i
quali non solo creano un vero e proprio deserto di etica e di moralità, ma
trasferiscono sulle future generazioni debiti sempre più insopportabili.

E sempre di più – lo dico, ed ecco perché avete fallito – tutto ciò
entra in contraddizione con il bisogno di cambiamento di questo Paese,
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di un Paese che ha bisogno di regole nuove, di istituzioni moderne, di una
transizione finalmente completata.

È per questo – lo ripeto – che è ancora più drammatico il vostro fal-
limento perché esso è doppio: non attiene soltanto alla sgangherata aggres-
sione che avete messo in campo nei confronti della nostra Carta costitu-
zionale ma attiene anche alla vostra incapacità – lo ripeto: incapacità –
di corrispondere per davvero sul versante essenziale dell’innovazione e
del cambiamento.

Alcuni di noi, signor Presidente, hanno sempre sostenuto che le ri-
forme sono pane e companatico, se ben fatte, che sono cioè qualcosa
che incide positivamente sulla vita quotidiana dei nostri concittadini, ma
voi, lo ripeto, avete fallito perché una cosa deve essere ben chiara: non
avete raggiunto alcuno degli obiettivi che vi eravate riproposti, tanto
mai quello federalista. Semmai, state complicando ulteriormente ogni que-
stione ed ogni problema.

È grave – lo dicevamo prima; lo hanno detto tanti di coloro che sono
intervenuti – quello che sta avvenendo in Aula; è grave per il metodo e
per il merito. È evidente che se questa logica diventasse norma, questa
provocherebbe una condizione di transitorietà e di provvisorietà.

Provate voi ad immaginare una sorta di Costituzione chewing gum
nelle mani di una maggioranza o peggio, visto che nel sistema maggiori-
tario è normalità, di una minoranza seppure particolarmente numerosa.
Questo evidentemente sarebbe un atto che minerebbe le radici, le capacità
di un Paese di essere credibile.

Voi sapete che il problema dell’Italia per tanti anni è stato quello
della sua incapacità di dare un quadro di riferimento stabile, specie sulla
scena internazionale. Provate allora ad immaginare un Paese in cui non
sono mai certe le figure istituzionali perché, magari ogni cinque o, perché
no, ogni tre anni, cambiano il loro ruolo, il loro compito. Ma quale cre-
dibilità può avere?

E quale credibilità possono avere gli operatori, i mercati quando le
regole, quelle fondamentali, mutano ad ogni stormir di fronda?

È un atto, dunque, il vostro irresponsabile, compiuto, come è evi-
dente, per soggiacere ad un ricatto di una delle forze politiche che for-
mano la maggioranza, cioè la Lega, come si evince ancora ieri o oggi
dalle dichiarazioni del ministro Maroni, che diceva testualmente: «Se ma-
lauguratamente domani il federalismo», cioè oggi, «non dovesse passare,
domenica la Lega uscirà dal Governo».

Considerato che questa è tutt’altro che una riforma federalista, mi at-
tendo dalla Lega, domenica, un atto di coerenza. Sı̀, signori; questa è tut-
t’altro che una riforma federalista; del resto, a confermarlo sono coloro
che dovrebbero esserne i primi beneficiari, cioè i presidenti delle Regioni.
Ho con me il testo delle loro dichiarazioni, che vi risparmio. Ne leggo una
per tutte: «lanciamo un appello chiaro. Ciò che sta uscendo dal confronto
del Senato è per noi molto negativo...»

Per di più, come ha ricordato il presidente Domenico Fisichella, an-
che lui oggi, se ho capito bene, privato del diritto della tribuna televisiva,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 116 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



«questo sghimbescio costituzionale codifica un principio di disordine, fo-
riero di innumerevoli vertenze e perciò di indebolimento complessivo del-
l’Italia...».

Del resto, era stato lo stesso Presidente del Senato – me lo permetterà
– di cui non si ricordano altre particolari dichiarazioni critiche nei con-
fronti del Governo e della maggioranza che nella lettera inviata al presi-
dente Amato aveva espresso le seguenti considerazioni: «più trasparenza
delle decisioni e più responsabilità politica di fronte agli elettori – ecco
gli obiettivi». Proseguiva poi il Presidente del Senato: «Temo che il testo
in discussione alla 1ª Commissione del Senato non raggiunga nessuno dei
due obiettivi; anzi aggravi problemi che si intendono risolvere».

Il testo che «esce» dall’Aula è – se possibile – ancora più sconclusio-
nato e da esso, mi scuso per il termine, ci si ritrae anche solo per una que-
stione di estetica istituzionale.

Quello che sta avvenendo al Senato, infatti, è colossale. Si tratta del
tentativo, mai cosı̀ devastante, di modificare qualità e quantità di 35 arti-
coli della Costituzione. E il fatto che in questa fase non vi sia in gioco la
prima parte non tragga in inganno: quando la demolizione (sı̀, la demoli-
zione) della seconda parte sarà cosa fatta (e noi faremo di tutto perché
cosı̀ non sia) la prima, come potete capire, apparirà del tutto estranea e
i suoi valori fondamentali saranno inutili orpelli di cui disfarsi più rapida-
mente possibile.

Alcune di queste norme, infatti, devitalizzano i poteri attribuiti al Pre-
sidente della Repubblica. Alcune di queste norme cercano di mettere sotto
tutela politica (voi, proprio voi) la stessa Corte costituzionale. Alcune di
queste norme non solo non costruiscono alcun approccio seriamente fede-
rale, ma con la cosiddetta devoluzione destruttureranno l’unità nazionale,
trasferendo i poteri in materia di sanità, di istruzione e persino di polizia
alle diverse Regioni.

In un’Italia in cui il sistema scolastico e sanitario già presenta carat-
teristiche assai poco commendevoli si vuole dare vita (pensate!) a venti
sistemi scolastici e sanitari diversi e addirittura alle fantomatiche polizie
regionali, alla faccia della necessità della lotta al terrorismo! Vale a dire
della necessità di coordinare le politiche anche a livello europeo.

Lo Stato italiano frammentato sarà controllato da un solo potere:
quello del Capo del Governo; un Capo che domina la scena, con i cittadini
trasformati in una platea obbligatoriamente plaudente. Pensate, tra il 1946
e il 1947 un’Assemblea costituente di 556 componenti lavorò per un anno
e mezzo per arrivare ad approvare la Costituzione italiana. Tra loro c’era
il meglio della cultura umanistica, scientifica e politica.

Permettetemi di ricordare alcuni di quei nomi: da Piero Calamandrei
a Guido Calogero, da Gaetano Martino a Emilio Lussu, da Ugo La Malfa
ad Arturo Labriola, a Giuseppe Saragat, da Giuseppe Dossetti ad Aldo
Moro, da Benedetto Croce a Luigi Einaudi, da Giuseppe Di Vittorio a Pal-
miro Togliatti, da Concetto Marchesi a Rodolfo Morandi, a Cesare Mer-
zagora, da Ferruccio Parri a Sandro Pertini, a Leo Valiani, a Meuccio
Ruini; ho ricordato solo alcuni di quei nomi che sotto la Presidenza di
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Terracini (presidente del consiglio era Alcide De Gasperi) scrissero la no-
stra Carta fondamentale. Lo ricordo, se possibile, per far capire, per cosı̀
dire, plasticamente la distanza abissale che ci separa da allora. (Applausi

dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Aut).

È forse questa distanza che rischia di rendere il tutto incredibile e che
fa pensare a molti che si sia di fronte soltanto ad una sceneggiata: è il
prezzo da pagare alla Lega (lo dite anche voi qualche volta qui nel Tran-
satlantico), per la campagna elettorale; ma domani, una volta passata la
tornata elettorale, tutto finirà in un cassetto o in un cestino. Mi permetto
di dissentire. Certo, è possibile che questo avvenga specie se – come io
penso e si preannuncia – la Casa delle Libertà riceverà una lezione elet-
torale, ma lo sfregio intanto esiste e resiste.

Ecco perché – e mi avvio a concludere – noi stiamo reagendo dura-
mente. Lo facciamo qui, come Gruppi parlamentari di opposizione al Se-
nato; lo faremo alla Camera dei deputati; lo faremo nel Paese; lo faremo,
se sarà necessario, con il referendum e a questo chiamiamo tutti coloro
che nel Paese avvertono la medesima preoccupazione e lo stesso pericolo.
Infatti, cari amici, non vorremmo che una maggioranza e un Governo a
pezzi facessero a pezzi la nostra Italia. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-

U, DS-U e Aut. Molte congratulazioni).

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Mini-
stro, come abbiamo sentito poco fa nel 1948 in Italia c’era una Costitu-
zione che poteva piacere o no, ma che aveva avuto tanti Padri costituenti,
alcuni dei quali li abbiamo sentiti poco fa nominare dal collega Bordon.
Insomma, molte cose buone c’erano: tra queste, per esempio, il primo
comma dell’articolo 117 sull’interesse nazionale.

Questo articolo della Costituzione del 1948 (quella che c’era una
volta) dice che la Regione emana nelle materie di sua competenza delle
norme, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse
nazionale. (Mostra un libro con la copertina rossa). Come si vede, nella
Costituzione che c’era, questa di colore rosso, era previsto l’interesse na-
zionale. Non c’era soltanto questo, nella Costituzione del 1948. C’era an-
che un regionalismo paritario e unitario, applicato allo stesso modo a tutte
e 20 le Regioni: tutte e 20 le Regioni, infatti, si occupavano nello stesso
tempo delle medesime cose.

Anche allora c’era la Lombardia, che forse se ne occupava meglio, e
la Sicilia, che forse se ne occupava peggio; ma la Costituzione del 1948
conteneva molte buone cose. Qualcosa mancava a quella Costituzione di
una volta: era la scelta diretta di chi dovesse governare. Nella Costituzione
del 1948 non era previsto che i cittadini scegliessero e giudicassero con il
loro voto chi governasse, come avviene per i sindaci, come avviene per i
presidenti delle Province, come avviene – attenzione – grazie ad una legge
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del centro-sinistra, votata anche dal centro-destra, per i governatori delle
Regioni; elezione diretta del sindaco, con clausola di rigidità: insieme
stanno e insieme se ne vanno a casa se c’è una mozione di sfiducia.

Ebbene, questa era la Costituzione del 1948. Dopodiché è entrata in
vigore grazie al centro-sinistra, nel 2001, un’altra Costituzione: è la Costi-
tuzione che c’è, è la Costituzione sulla quale noi adesso stiamo lavorando.
Che cosa fa questa Costituzione? Questa Costituzione, che è quella rifor-
mata dall’Ulivo, che è quella in vigore, che non è più quella del 1948,
all’articolo 117 non prevede più la tutela dell’interesse nazionale. Infatti
la riforma dell’Ulivo e del centro-sinistra ha cancellato, ha espulso, ha
massacrato, ha tolto dalla Costituzione italiana l’interesse nazionale.

Non solo non c’è più l’interesse nazionale, ma in questa stessa ri-
forma del Titolo V voluta dall’Ulivo (e lo posso certificare sulla mia pa-
rola; io stesso ho avuto degli incontri molto attenti con rappresentanti di
ambienti che si trovano al vertice di questo Stato) c’è un altro articolo,
il 116, precisamente il terzo comma, che io mi ostinavo a definire «a geo-
metria variabile» o «a doppia velocità» (perché, come tutti sappiamo,
quando parlano gli «scienziati» del centro-sinistra i termini sono sempre
politicamente corretti). Ebbene no, questo consulente giuridico mi ha
detto: ma che dice, senatore? È la secessione mascherata; l’articolo 116,
terzo comma, contiene la secessione mascherata.

Noi non sappiamo se la nostra proposta di riforma andrà avanti, se la
nostra proposta di riforma passerà, se la nostra proposta di riforma otterrà
il consenso prima dell’Aula e poi dei cittadini, ma la nostra è ancora una
proposta di riforma. Fra un anno – chissà – entrerà in vigore. È contenuta
in questo volumetto: non è qualcosa che esiste, è qualcosa che noi spe-
riamo domani entri in vigore.

E cosa diciamo con questa Costituzione che speriamo fra qualche
anno entri in vigore con il voto dei cittadini italiani? Diciamo, in primo
luogo, che bisogna fare un federalismo unitario e paritario, cioè diciamo
con la nostra proposta che bisogna tornare alla Costituzione del 1948,
quella che c’era, che parlava sı̀ di regionalismo e non di federalismo,
ma che stabiliva un regionalismo paritario e unitario.

Recependo il messaggio del Presidente della Repubblica, che non
vuole Regioni si serie A e Regioni di serie B, noi diciamo che il federali-
smo che si fa deve essere un’opportunità per tutto il Paese, per tutta l’I-
talia e che pertanto con la riforma dell’Ulivo, che prevede un federalismo
a richiesta della Regione interessata (e voi capite che la Regione interes-
sata non può essere che la Regione che ha i soldini, la Lombardia, il Ve-
neto, la Toscana, l’Emilia-Romagna, mentre le Regioni non interessate
non possono che essere le Regioni del Sud, che non hanno i soldini), le
Regioni interessate beccano e ottengono – cittadini italiani che mi ascol-
tate – mentre le Regioni non interessate (che sono quelle che non hanno i
soldini) con l’articolo 116, terzo comma, che noi con questo volumetto
pensiamo di abolire, non possono fare alcun federalismo rafforzato, vero
e autentico.
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Questa norma della secessione mascherata, cosı̀ definita, noi l’ab-
biamo cancellata. Non solo, ma abbiamo reintrodotto nella Costituzione
italiana quello che il centro-sinistra aveva tolto, ossia l’interesse nazionale.
Mi viene veramente una grande curiosità quando sento parlare del fatto
che spacchiamo l’unità del Paese. Amici miei, italiani che mi ascoltate,
il ragionamento è semplicissimo.

Fino ad oggi nessuno, né il Governo, né tanto meno la Corte costitu-
zionale, può dire che una norma delle Regioni viola l’interesse nazionale.
Poi può anche darsi che le affermazioni del senatore Bordon o di qualche
altro rappresentante degli «scienziati» della sinistra valgano più delle af-
fermazioni della Corte.

Mi limito a richiamare la sentenza n. 370 del 2003 della Corte costi-
tuzionale, secondo la quale non è invocabile, a giudizio della Corte, nean-
che la sussistenza di un interesse nazionale, categoria giuridica estranea al
disegno costituzionale vigente. Non è la proposta della Casa delle Libertà,
che noi contiamo di approvare fra un anno e che introduce l’interesse na-
zionale, ma è la Costituzione dell’Ulivo che ha cancellato l’interesse na-
zionale.

Certo, capisco che vogliate far credere che noi agiamo sotto ricatto
della Lega...

MANZIONE (Mar-DL-U). Nooo...

NANIA (AN). ...e capisco che la Lega faccia il suo mestiere e lasci
intendere che le riforme si fanno grazie a lei, ma il punto centrale sapete
qual è? Che quando questa riforma entrerà in vigore, se una Regione con
la norma che approva viola l’interesse nazionale, il Governo ha a chi ri-
volgersi per farlo tutelare. (Applausi dal Gruppo AN).

Quando si è votato in quest’Aula poco fa l’articolo 34, che inserisce
la tutela dell’interesse nazionale nella Costituzione dov’eri, senatore An-
gius? Dov’eri, senatore Bordon? Dove eravate, rappresentanti del centro-
sinistra? Fino all’articolo 33, che parla della devoluzione, eravate qui in
Aula, ma quando si è votato l’articolo 34 che introduce nella nostra Co-
stituzione l’interesse nazionale, siete scappati via! (Applausi dai Gruppi
FI, AN, LP e UDC). Probabilmente perché al partito di Rifondazione co-
munista o ai Comunisti italiani la tutela dell’interesse nazionale non inte-
ressa e quindi c’era il rischio che potessero volare altri ceffoni umanitari.

Colleghi senatori, arriviamo ad un punto centrale. Con questa riforma
non abbiamo dato un potere in più di quello che voi avete dato, a meno
che, di fronte agli italiani, non osiate sostenere che l’organizzazione sco-
lastica di questa riforma è più dell’istruzione che voi avete riconosciuto
come potere alle Regioni; a meno che non osiate dire, non di fronte a
noi (peraltro, ci insultate continuamente), ma di fronte agli italiani, che
l’organizzazione sanitaria di questa riforma è più della tutela della salute
che voi avete riconosciuto alle Regioni.

Ci abbiamo provato e ci stiamo provando, e non abbiamo neppure il
dono dell’originalità, perché abbiamo proposto il premierato, ma era la vo-
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stra proposta rispetto alla nostra che era il semipresidenzialismo; con con-
tatti riservati (coloro che ci ascoltano lo debbono sapere), ambienti rifor-
misti del centro-sinistra ci hanno detto: facciamo il premierato che cosı̀
possiamo trovare un accordo, e noi, per l’interesse del Paese, abbiamo
messo da parte il semipresidenzialismo e lavorato sul premierato. Ma
poi avete fatto marcia indietro, perché fate propaganda e dite menzogne,
menzogne e ancora menzogne, cosı̀ menzogne che più menzogne non si
può, caro senatore Bordon, neppure con il candeggio! (Applausi dai
Gruppi FI, AN e UDC).

Poi, abbiamo portato avanti l’interesse nazionale. Nella proposta della
Bicamerale si sostiene l’interesse nazionale (sottolineo che sto parlando
della Bicamerale): essa infatti dice che spetta allo Stato la tutela di premi-
nenti e imprescindibili interessi nazionali; ma poi, nel 2001, avete cancel-
lato questa espressione.

Abbiamo proposto anche Roma Capitale e l’onorevole presidente
della Regione Lazio, Storace, che noi ringraziamo per questa proposta,
mi ha fatto pervenire la proposta di Rutelli e di tutte le Regioni italiane
del 1998, in cui c’è scritto appunto che si porta avanti la proposta dell’in-
serimento dell’autonomia normativa per la regione Lazio. È una proposta
del centro-sinistra.

BATTISTI (Mar-DL-U). Bugie.

NANIA (AN). Abbiamo inserito in questa riforma la scelta di tre giu-
dici della Corte costituzionale da parte delle Regioni e anche questa è una
proposta del centro-sinistra. Abbiamo inserito lo statuto delle opposizioni;
voi con la vostra riforma non lo avete fatto (per la verità, questa era una
proposta di Alleanza Nazionale durante i lavori della Bicamerale). In-
somma, abbiamo inserito in questo disegno di legge un pacchetto di ri-
forme che sono in difesa degli interessi del Paese.

Chi deciderà su questo? Come si conviene in una democrazia, quando
c’è un contenzioso cosı̀ forte e cosı̀ radicale, decideranno i cittadini. Un
momento però, perché se per caso avessimo accettato la vostra idea di
fare l’inciucio insieme, come dite voi, se fosse rimasta in vigore la norma
di cui all’articolo 138, terzo comma, della Costituzione non ci sarebbe
stato voto dei cittadini, in quanto, come voi sapete, la Costituzione del
1948 prevede che quanto maggiore è l’intesa tra i partiti tanto minore è
lo spazio di libertà dei cittadini. E pensando – perché ci eravamo illusi
– che intendevate tutelare non le opposizioni, ma il popolo italiano e
gli interessi degli italiani, ci siamo detti: se troviamo un accordo che fac-
ciamo? I cittadini non votano.

Altro che richiesta vostra di referendum! Non conoscete neppure la
proposta che abbiamo fatto, perché nel nostro pacchetto di riforme ab-
biamo scritto che i cittadini comunque dovranno decidere, anche se in
quest’Aula o alla Camera deliberassimo con il 100 per cento dei voti. (Ap-

plausi dal Gruppo AN e del senatore Travaglia).
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Concludendo, colleghi avversari politici, noi lavoriamo anche per voi,
perché sappiamo che le cose che abbiamo portato avanti fanno parte del
vostro patrimonio. Siete pentiti e le volete negare. Noi non vi possiamo
correre dietro, ma siamo consapevoli che la cultura riformista di questo
Paese non si distingue tra destra e sinistra, bensı̀ tra riformatori che stanno
nel centro-destra e riformatori che stanno nel centro-sinistra.

La vostra proposta non ha padri che la rivendicano. Ma la cosa più
caratteristica, più italiana, direi più di sinistra (anche questa è un fatto
nuovo, da «scienziati»), è che non ha neppure madri. Una volta si diceva:
«mater semper certa est, pater numquam». La riforma dell’Ulivo, che ha
cancellato l’interesse nazionale, non ha né padre né madre. Bassanini non
c’era, Mancino era il Presidente del Senato, D’Alema ha detto che era
sbagliata, Fassino ha ammesso che si può cambiare: insomma, una riforma
che non è rivendicata da nessuno.

La nostra è una riforma che rivendichiamo con responsabilità di
fronte a voi, di fronte al Senato, di fronte al Paese. Voi non avete neppure
il coraggio di dire che la riforma che ha cancellato l’interesse nazionale è
figlia vostra. È una vostra riforma, l’avete voluta voi a danno dell’Italia, a
danno del Paese. (Applausi dai Gruppi AN, UDC, FI, LP e del senatore
Carrara).

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo
contro questa legge che modifica 40 articoli della Costituzione. Un Go-
verno e una maggioranza la impongono al Paese; hanno la maggioranza
in quest’Aula, ma sono minoranza nel Paese.

NOCCO (FI). Non è vero!

ANGIUS (DS-U). È una minoranza che prevarica una maggioranza.
Impongono una sorta di dittatura della loro maggioranza parlamentare.

È una legge che mette in discussione beni condivisi e un patrimonio
comune, che mette in discussione la stessa identità storica, politica e cul-
turale del nostro Paese, che incrina il senso di appartenenza ad una comu-
nità nazionale, altera un equilibrato assetto democratico, costruito da tutte
le forze democratiche del nostro Paese dopo una lotta di liberazione contro
il fascismo, dà poteri ancora più forti al Capo del Governo, togliendoli al
Presidente della Repubblica e colpendo il ruolo del Parlamento.

Appena votato l’articolo 33 siamo usciti dall’Aula stamattina: un atto
inusuale, impegnativo, grave, ma motivato. Motivato dal fatto che noi non
accettiamo in alcun modo che nella Costituzione repubblicana si prefiguri
la rottura dell’unità nazionale. Questo è il contenuto essenziale e centrale
di questa legge, una legge che rompe l’unità nazionale.
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L’Italia ha bisogno di istituzioni più moderne, più europee, ha biso-
gno di una democrazia più ricca e partecipata, di una guida che garantisca,
in una drammatica crisi internazionale prodotta dal dilagare del terrorismo,
in particolare dopo la strage di Madrid, un ruolo e una funzione positiva
attiva per la costruzione della pace.

L’Italia ha bisogno di questo, ma questo l’Italia non ce l’ha. Non ha
un Governo all’altezza dei compiti che dovrebbe assolvere; c’è stato qui in
quest’Aula, in Senato, un lungo dibattito su questa legge: inutile; abbiamo
proposto centinaia di emendamenti: respinti; abbiamo denunciato i rischi
di questa riforma: invano. Avete ignorato gli appelli dei Presidenti delle
Regioni, anche di quelli del centro-destra. Il Governo e la maggioranza
avevano deciso tutto, come se la Costituzione repubblicana fosse cosa
loro, come se la Costituzione repubblicana fosse una loro proprietà esclu-
siva.

Eppure, tutte le opposizioni unite – sottolineo unite – avevano avan-
zato insieme proposte precise sulla forma di Governo, sul Senato federale,
sul federalismo, sulle garanzie; le abbiamo pensate, elaborate e proposte
prima in Commissione e poi in Aula: niente, respinto tutto. Avevamo pen-
sato il Senato come una Camera federale delle Regioni e delle autonomie,
non come una Camera morta che in occasione della discussione del bilan-
cio dello Stato si trasforma in una specie di suk arabo dove le Regioni
mercanteggiano e spartiscono il bilancio dello Stato.

Voi avete proposto la devolution, noi eravamo favorevoli ad un fede-
ralismo, ma solidale. Pensavamo al Mezzogiorno, alle Regioni e alle po-
polazioni più deboli, un federalismo cioè fondato sulla solidarietà, non
sull’egoismo, sulla coesione e non sull’antagonismo.

Con questa legge si tolgono poteri al Presidente della Repubblica, po-
teri di garanzia e di equilibrio, e si danno al Presidente del Consiglio: il
potere di decidere tutto, compreso lo scioglimento delle Camere. Si danno
poteri esclusivi alle Regioni e si tolgono allo Stato sulla scuola, sulla sa-
nità e la polizia: un’Italia disunita, spezzata, rotta. Si altera la composi-
zione della Corte costituzionale, non meno politica ma più politica, addo-
mesticata ai poteri del Governo e della maggioranza.

Noi volevamo un confronto vero, eravamo aperti e disponibili, ma
abbiamo visto orecchie sorde e porte chiuse. Per paura? No. Per convin-
cimenti vostri assoluti ancor meno, semplicemente per un calcolo politico
preciso, freddo.

L’Italia è allo sbando, senza una guida, senza una classe dirigente al-
l’altezza del compito, un Paese incerto, preoccupato del suo futuro.

Quando, infatti, si arriva a fare della riforma di 40 articoli della Co-
stituzione, della riscrittura di intere sue parti, della ridefinizione, anzi della
radicale modifica dell’assetto istituzionale di una grande democrazia come
la nostra; della redistribuzione dei poteri, il centro, il perno di un accordo
esclusivo di Governo, nonché la ragione del consenso di un partito come
la Lega Nord, che non ha neanche il 4 per cento dei voti dell’elettorato
italiano, allora, tutto ciò significa che l’Italia non ha una classe dirigente
all’altezza del compito.
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Quando un Governo si regge guardando l’orologio, perché se entro le
15 di oggi non si approva questa legge, un partito, la Lega Nord abban-
dona il Governo stesso, si apre una crisi di Governo e tutto crolla, ciò si-
gnifica che non soltanto il Governo, non soltanto il Parlamento ma tutta
l’Italia subisce il ricatto di una forza politica e questo ricatto è avallato
da Forza Italia, da Alleanza Nazionale e dall’UDC. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Aut). Ecco perché non siete una classe diri-
gente all’altezza del vostro compito. Siete una maggioranza a pezzi che fa
a pezzi l’Italia.

A Forza Italia, infatti, interessavano i poteri del Presidente del Con-
siglio; alla Lega Nord interessava la devolution, spezzare cioè l’unitarietà
dello Stato. Con questa legge si sono presi una cosa e l’altra e ad Alleanza
Nazionale e all’UDC non hanno lasciato niente, gli hanno solo chiesto,
anzi imposto, di votare questa legge.

Quando si dice «ma sı̀, approviamo queste norme, tanto poi le cam-
bierà la Camera», si fa, come senatori, una pessima figura, si abdica al
proprio ruolo. La Camera, secondo taluni di voi, stabilirà cioè che cosa
deve essere il futuro Senato: davvero una bella prova!

Approvare una modifica cosı̀ rilevante della nostra Costituzione con
il retropensiero o la recondita intenzione che poi tanto non se ne farà nulla
non è una grande prova di forza e ancor meno lo è di saggezza e di re-
sponsabilità; al contrario, è la prova di una vostra totale irresponsabilità.

In questi ultimi due giorni avete dato la prova della vostra inadegua-
tezza, ma anche del modo attraverso il quale tutelate i vostri interessi po-
litici e non solo politici. Alla Camera ieri avete approvato una legge che
tutela gli interessi di Mediaset, di cui mi sembra di ricordare chi sia il pro-
prietario; infatti, oggi il presidente di Mediaset afferma che con quella
legge l’azienda che presiede guadagnerà da 1 a 2 miliardi di euro in più.

Al Senato oggi approvate una legge che non sta in piedi e che ha
come effetto sicuro quello di rompere l’unità nazionale per obbedire
alla Lega Nord. Domani, però, voi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale,
della Lega Nord, dell’UDC e del Governo vi troverete davanti ad uno
sciopero generale di milioni di cittadini che vogliono difendere il diritto
alla pensione, i loro salari e stipendi: cosı̀ governate l’Italia e l’Italia
non si fida di voi! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Mi-
sto-Com e Misto-SDI).

I bilanci delle squadre di calcio sono considerati da voi più impor-
tanti dei bilanci delle famiglie italiane. Si pensa da parte del Governo a
provvedimenti utili per tagliare i folli debiti delle società di calcio ma
per tagliare il carovita non trovate neanche un’ora di tempo per una riu-
nione con i sindacati e con tutte le forze sociali del nostro Paese: tacete,
silenzio completo! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Mi-
sto-Com e Misto-SDI).

Un Governo che, di fronte alle paure e alle tragedie del terrorismo
internazionale, alle incertezze di una situazione economica che vede l’Ita-
lia avviata al declino, alla preoccupazione delle famiglie italiane per il
crescente costo della vita e per il futuro dei loro figli, in Parlamento e

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 124 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



qui in Senato non spende una parola che sia una. Veniamo costretti, in-
vece, a discutere e a votare leggi che servono agli interessi particolaristici
del Presidente del Consiglio, o leggi che servono a placare i furori della
Lega Nord.

Se poi si aggiunge che le nostre città stanno per essere invase da ma-
nifesti in cui il Presidente del Consiglio racconta vere e proprie balle a
tutti gli italiani su ciò che il Governo avrebbe realizzato per cercare di es-
sere eletto in un Parlamento europeo nel quale per legge, dato che è Capo
del Governo, non potrà mai mettere piede, questo soltanto dà l’idea del-
l’irresponsabilità e della davvero scarsa serietà con cui è guidato il nostro
povero Paese. Povera Italia, altro che Forza Italia! (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-SDI).

I problemi autentici degli italiani sono irrisolti e da voi neanche lon-
tanamente sfiorati. Siete una maggioranza a pezzi che fa a pezzi l’Italia.

Andiamo al referendum, decideranno gli italiani. (Commenti dal
Gruppo FI). Noi, cari colleghi abbiamo l’Italia nel cuore, voi no! (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-SDI.
Congratulazioni. Commenti dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

PRESIDENTE. Comunico che dopo l’intervento del senatore Schifani
interverranno per dichiarazione di voto, a nome delle componenti del
Gruppo Misto, i senatori: Del Pennino, Falomi, Malabarba, Dentamaro,
Carrara e Marino.

Successivamente, interverranno per dichiarazioni di voto in dissenso
rispetto al proprio Gruppo i senatori Fisichella e Meduri.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, la maggioranza, definita a pezzi
dal collega Angius, voterà unita e compatta, mi dispiace per il collega,
questo disegno di legge di riforma costituzionale, che ha impegnato ben
trentasei sedute di quest’Aula per centodieci ore di dibattito (Applausi

dai Gruppi FI, UDC, AN e LP). Ciò a conferma di come vi sia stato al-
l’interno di questo ramo del Parlamento un lungo confronto ed approfon-
dimento su un tema cosı̀ importante.

Con tale riforma vogliamo modernizzare il nostro Paese, cosa che
l’Ulivo in sette scellerati anni di Governo non è riuscito a fare. Vogliamo
un sistema legislativo più efficiente, con la rottura di quel bicameralismo
perfetto che a volte si è rivelato inefficiente e a volte eccessivamente
lungo nei momenti decisionali. Vogliamo un riparto di competenza più
funzionale e moderno tra Camera e Senato. Vogliamo una riduzione del
numero dei parlamentari, come ci chiedono i cittadini anche per moraliz-
zare l’immagine della politica nel nostro Paese. Vogliamo un Premier non
sostituibile dal Palazzo.
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Ci rendiamo perfettamente conto che all’Ulivo stia stretta questa ri-
forma perché con essa garantiremo al Paese governabilità da parte di
chi è stato voluto dagli elettori e non, come vorrebbe l’Ulivo, da parte
di chi sceglie il Palazzo con i suoi trasformismi e i suoi cambi di Go-
verno. (Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN e LP).

Vogliamo un completamento della riforma del Titolo V secondo un
impianto del quale si parla in Bicamerale da tanti anni fra maggioranza
e opposizione. Ci spiace che questa opposizione, pur di dire un «no» po-
litico e pregiudiziale alle nostre proposte, stia rinnegando, accecata dall’o-
dio antiberlusconiano, anni e anni di affermazioni e di condivisioni di isti-
tuti, per il semplice piacere di dire un «no» a tutto campo a questo Go-
verno e a questa maggioranza.

Signor Presidente, quando si immolano i valori della coerenza e della
trasparenza dinanzi al dio minore dell’opportunismo politico, a pagare le
spese non è soltanto chi lo fa ma anche la piena credibilità di un’intera
classe politica che si rende complice di questo trasformismo.

Quando faremo la campagna per il referendum, che chiederemo an-
che noi – anche se come ben diceva il collega Nania il referendum è ine-
vitabile – andremo in giro spiegando al Paese cosa dicevano in Bicamerale
fino a qualche anno fa i colleghi Bassanini, Villone e Salvi; cosa dicevano
quando erano al Governo e cosa dicono ora quando sono all’opposizione:
idee variabili a seconda non soltanto del clima politico ma del ruolo di
maggioranza o di opposizione che si ricopre al momento.

No, non ci stiamo; lo diremo al Paese cosa dicevate prima, quali sono
state sempre le vostre idee e perché le avete cambiate. È un «no» politico
a tutto campo che purtroppo avvelena il Paese, il quale invece reclama
una pacifica convivenza politica, sia pure nel rispetto delle differenti sen-
sibilità.

Noi ci siamo confrontati con questa opposizione; abbiamo avuto
aperture e tenuto riunioni ufficiali e non ufficiali. Abbiamo concesso e ab-
biamo dato nel tentativo e nella speranza di trovare un’intesa seria ed or-
ganica. Abbiamo introdotto le norme che prevedono lo Statuto delle oppo-
sizioni e quelle che prevedono garanzie sui quorum dei voti parlamentari
per approvare i Regolamenti di Camera e Senato, a dimostrazione della
nostra seria e profonda buona volontà di addivenire all’accordo con l’op-
posizione.

Ci è stato addirittura contestato che con questa riforma noi volevamo
spaccare il Paese; una riforma nell’ambito della quale saremmo schiavi del
ricatto di un partito della maggioranza. Potete dirlo e ridirlo fino alla nau-
sea, ma non illudetevi di convincere gli italiani: questa riforma faceva
parte del nostro programma elettorale voluto dagli italiani che ci hanno
votato; ci sentiamo vincolati ai nostri accordi perché noi siamo persone
serie, rispettiamo gli impegni e non accettiamo ricatti da nessuno. (Ap-

plausi dai Gruppi FI, UDC, AN e LP e del senatore Carrara).

Siete voi che avete provato a spaccare il Paese, come dice spesso un
mio collega della maggioranza, il senatore Nania. L’articolo 116, ultimo
comma, della Costituzione lo avete approvato voi. Sapete cosa prevede?
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Che la Camera, a maggioranza assoluta, con l’intesa delle Regioni, può
dare alle stesse poteri particolari e specifici e di maggior accelerazione
dell’autonomia.

Avete creato voi i presupposti della rottura del Paese, non noi. Noi vi
stiamo ponendo rimedio e questo ve lo dovrete ricordare sempre, quando
fate affermazioni false, infondate e menzognere. (Applausi dai Gruppi FI,

UDC, AN e del senatore Carrara).

Avete contestato le modalità di costituzione del nuovo Senato. Met-
tetevi d’accordo, cari colleghi. Noi abbiamo aderito ad una proposta dei
presidenti delle Regioni. L’elezione del nuovo Senato federale, che è un
pezzo fondamentale del nuovo federalismo e che assicurerà un sistema
più efficiente del momento decisionale delle istituzioni, avvicinando i pro-
cessi decisionali fra cittadini e istituzioni, avverrà contestualmente alle
elezioni regionali.

Lo chiedevano i Presidenti delle Regioni; ne abbiamo discusso a
lungo, abbiamo accettato questo modello, voi lo avete contestato, dimen-
ticandovi però che purtroppo la gattina frettolosa fa i gattini ciechi. Avete
dimenticato di rovistare tra le vostre proposte, perché se lo aveste fatto,
avreste trovato un disegno di legge a firma di 70 senatori dell’opposizione
che prevedeva questo modello di costituzione del Senato.

Quantomeno, allora, ci saremmo aspettati delle scuse per questo vo-
stro atteggiamento di chiusura sul nuovo modello del Senato che voi con-
dividevate, che avete condiviso in questa legislatura, presentando addirit-
tura un disegno di legge che prevedeva questa modalità elettorale. L’avete
fatta grossa, e ci saremmo aspettati un momento di ripensamento, che
credo, sarebbe dovuto.

Avete sostenuto che con questa riforma avremmo creato sanità di se-
rie A e di serie B cercando di terrorizzare i cittadini; avete sostenuto che
con questa riforma vi saranno programmi differenziati nell’istruzione del-
l’obbligo, tentando ulteriormente di terrorizzare i cittadini.

Non è cosı̀, e allora è giusto ricordare in quest’Aula che, nella logica
del progetto federale che stiamo approvando, le Regioni avranno compe-
tenza esclusiva soltanto in modelli organizzativi della sanità, perché ri-
mane allo Stato, secondo la nostra Costituzione, la tutela per l’applica-
zione dei princı̀pi essenziali della salute e dei beni sociali. Nello stesso
tempo rimane alla competenza dello Stato il principio fondamentale dell’i-
struzione, e quindi sarà lo Stato ad occuparsene.

Avete citato un pericolo di dittatura della maggioranza o del Premier,
dimenticando – anche qui evidentemente la vostra memoria è corta – cosa
diceva il collega Salvi, vostro autorevole esponente quando era relatore
nella Bicamerale sulla forma di Governo. Il collega Salvi, con la condivi-
sione da parte della Bicamerale, parlava di poteri di scioglimento del Par-
lamento da parte del Premier per evitare che venisse mandato a casa da
altre maggioranze, per evitare che si realizzasse quello che avete fatto
con il Governo Prodi a favore di D’Alema. Lo sosteneva, lo avete sempre
sostenuto fino a cambiare idea appena è stata la Casa delle Libertà a ri-
mettere mano al progetto di riforma costituzionale.
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Nello stesso tempo, abbiamo ascoltato in quest’Aula, poc’anzi dal
collega Angius e ieri da un ex Presidente della Repubblica che ama con-
sultarsi con i girotondini, che abbiamo indebolito il nuovo Presidente della
Repubblica.

Colleghi, leggete le norme, leggete gli articoli che riguardano la fi-
gura del futuro Presidente della Repubblica delineata in questa riforma:
potrete constatare cosı̀ che al Presidente della Repubblica sono stati con-
feriti più poteri addirittura rispetto al passato, come la potestà di nomina
dei Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti, la capacità e la
possibilità di designare addirittura direttamente il Vice Presidente del Con-
siglio superiore della magistratura.

Non ha quel potere – e di questo ne siamo orgogliosi – che ha con-
sentito all’ex Presidente della Repubblica che ha parlato qui, di avallare il
peggiore dei trasformismi politici che hanno consentito ribaltoni e il tra-
dimento della volontà degli italiani. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC

e AN). Non ha quel potere, e ne siamo fieri ed orgogliosi!

Non sarà, come è stato definito in maniera pittoresca dall’ex Capo
dello Stato un ... (Alcuni senatori di AN espongono striscioni recanti le
scritte «Ritorna l’interesse nazionale», «Nasce la nuova Italia»).

PRESIDENTE. Togliete quei cartelli immediatamente o sospendo la
seduta. Chiedo agli assistenti parlamentari di togliere quei cartelli. È incre-
dibile! È inaccettabile! (Gli assistenti parlamentari tolgono i cartelli).

Senatore Schifani, prosegua il suo intervento.

SCHIFANI (FI). Grazie, signor Presidente. Il nuovo Presidente della
Repubblica non sarà, com’è stato definito dall’ex Capo dello Stato che ha
parlato in quest’Aula, un «uomo in canottiera», un ufficiale di Stato civile
in canottiera. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente). Sarà un uomo in
abito blu che avrà solo il limite del rispetto nei confronti dei italiani, e di
questo credo che il futuro e l’attuale Capo dello Stato saranno sempre or-
gogliosi.

Signor Presidente, abbiamo smascherato un tentativo che è giusto che
chi ci ascolta conosca. Voi vivete nel pericolo della futura ingovernabilità
del Paese qualora doveste mettere assieme una maggioranza elettorale dai
no global alla Margherita. Sapete che realizzando questo pacchetto elet-
torale non potrete garantire una governabilità al Paese.

Allora, vi siete battuti in questo passaggio delle riforme per far ap-
provare una norma, a firma di esponenti di un partito che non è quello
di Prodi, che potesse garantire il ribaltone e la sostituzione del Premier
e della maggioranza. Questo emendamento, a firma di colleghi dei Demo-
cratici di Sinistra, signor Presidente, che noi abbiamo bocciato, sventando
questo tentativo, prevedeva, cari colleghi, che in occasione di sfiducia al
Premier, voluto dagli stessi elettori, lo si potesse sostituire da parte del
Parlamento – anche con un cambiamento di maggioranza – con un altro
soggetto.
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Quindi, via Prodi perché verrà fatto fuori dai no global; avanti il
D’Alema di turno. Noi abbiamo sventato questo tentativo lavorando per
risolvere i futuri vostri ribaltoni. Mettetevi d’accordo; se doveste candi-
dare Prodi, tra DS e Margherita. E non è un caso che questo emendamento
sia firmato soltanto dai Democratici di sinistra e da nessun esponente della
Margherita. Cercate di guardarvi bene le spalle perché già cominciate a
pugnalarvi tra di voi. (Applausi dal Gruppo FI).

Infine, signor Presidente, in Aula vi è una sedia, oggi rimasta vuota,
di un Ministro che ha lavorato assiduamente per un progetto nel quale
crede; una persona alla quale la Casa delle Libertà – ma sono fiducioso
e certo che anche i colleghi di opposizione sicuramente si assoceranno
alle mie parole – rivolgo questo augurio: pur assente, è come se fosse
qui tra noi il Ministro per le riforme istituzionali al quale mandiamo un
sentito ringraziamento per l’impegno profuso nei lavori del Parlamento
e ci auguriamo che questo voto possa valere da auspicio per la sua gua-
rigione. (Prolungati applausi dai Gruppi FI, LP, UDC, AN e dai banchi
del Governo. Molte congratulazioni. I senatori dei Gruppi di maggioranza

si levano in piedi).

* DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, dopo la reiezione di
tutti gli emendamenti che ho presentato a nome dei Repubblicani, non
posso certo dare un voto positivo sul disegno di legge di riforma della se-
conda parte della Costituzione. Esprimerò quindi un voto di astensione per
manifestare il nostro dissenso, augurandomi che il testo possa essere cor-
retto nei successivi passaggi parlamentari.

Il tempo a disposizione non mi consente di soffermarmi su tutti gli
aspetti che giudichiamo incongruenti, contenuti nel testo al nostro esame.
Mi limiterò a sottolineare l’errore rappresentato dalla decisione di mante-
nere l’istituto della legislazione concorrente introdotto dalla maggioranza
dell’Ulivo nella passata legislatura. Riteniamo, infatti, che esso rappresenti
l’elemento che ha determinato e determinerà il maggior conflitto di attri-
buzioni e la maggiore confusione tra Stato e Regioni.

L’aver fatto poi della legislazione concorrente il punto cardine per la
distinzione delle competenze tra Camera e Senato aggrava l’errata scelta
fatta con la riforma del Titolo V e rischia di moltiplicare le occasioni
di contrasto tra Stato e Regioni. Apriamo cosı̀ la strada ad uno pseudofe-
deralismo prodromico di ulteriori conflitti e non rafforziamo certo la vita
delle istituzioni.

CRINÒ (Misto-NPSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CRINÒ (Misto-NPSI). Signor Presidente, intendo consegnare agli Uf-
fici il testo della mia dichiarazione di voto affinchè sia allegata al Reso-
conto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

FALOMI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (Misto). Lei, presidente Pera, ha la responsabilità – e me ne
dispiace – di aver impedito ai rappresentanti al Senato dei Gruppi Udeur,
Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista e Lista Di Pietro-Occhetto, di
fare ciò che invece è stato consentito a tutti gli altri Gruppi dell’opposi-
zione: ossia, di poter far conoscere, attraverso la diretta televisiva, come
è accaduto per tutti gli altri, le proprie posizioni sulla controriforma della
Costituzione ai cittadini in ascolto. È un fatto per noi grave, un’ulteriore
compressione dei diritti dei parlamentari.

Con il compimento oggi al Senato del suo primo passo, si è aperto il
cammino del più grave attacco alla nostra Costituzione che mai sia stato
tentato nella storia della Repubblica. L’Italia rischia di perdere i requisiti
minimi di una democrazia, per assomigliare sempre più a quei regimi
pseudodemocratici e plebiscitari sorti dalle ceneri del socialismo reale.

Viene spezzato ogni vincolo di fiducia tra Governo e Parlamento e al
tempo stesso la vita o la morte del Parlamento vengono poste nelle mani
di un Presidente del Consiglio dotato di poteri enormi e sconvolgenti a cui
praticamente nulla fa da contrappeso.

L’idea di un uomo solo al comando, con poteri senza precedenti, con
una magistratura messa sotto controllo politico, con un’informazione sem-
pre meno pluralista, con una legge Gasparri che elimina ogni vero limite
antitrust alle concentrazioni in poche mani dei mezzi di comunicazione di
massa, e in assenza di una seria legge sul conflitto di interessi, con un Pre-
sidente della Repubblica ridotto (come giustamente ha sottolineato il pre-
sidente Scalfaro) al ruolo di un modesto ufficiale di Stato civile, configura
un progetto neoautoritario, grave e pericoloso. Un progetto che riprende e
sviluppa il «Piano di rinascita nazionale» della P2 di Licio Gelli, di cui
Silvio Berlusconi, tessera n. 1.816, è stato socio di Loggia.

Ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza democratica,
che richiede una mobilitazione ampia e straordinaria di tutte le forze po-
litiche e democratiche. Una mobilitazione non solo nelle Aule del Parla-
mento, ma anche nel Paese, assieme alle forze sociali, culturali, a tutti co-
loro che devono essere messi in guardia dal grave attacco che oggi viene
consumato nei confronti della Costituzione repubblicana nata dalla Resi-
stenza. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, non interverrò sulla
riforma o meglio contro la riforma costituzionale: chiedo di allegare ai re-
soconti della seduta odierna l’intervento che avevo preparato.

Sono amareggiato per questa situazione e per il suo declino, signor
Presidente. L’impossibilità per Rifondazione Comunista di parlare al
Paese attraverso la diretta televisiva rappresenta la goccia che fa tra-
boccare il vaso e costituisce un colpo gravissimo alla democrazia. (Ap-
plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e della senatrice Thaler

Ausserhofer).

Ma tutto si tiene. Uno dei Capigruppo della maggioranza si permette
di insultare la mia forza politica, raccontando falsità, e a me non è con-
sentito né di intervenire né di replicare. Rifondazione Comunista che ha
contrastato, come è noto, la riforma del Titolo V della Costituzione decisa
nella scorsa legislatura, perché minacciava l’unità e la solidarietà sociale
del Paese, viene tacciata dal senatore Nania di divergere dall’Ulivo, per-
ché disinteressata e contraria alla unità nazionale.

Il senatore Nania dovrebbe scusarsi. I senatori Nania e Schifani, che
passano gran parte del loro tempo a ricordare puntualmente le posizioni di
ognuno dei presenti nel corso degli ultimi 20 anni, si permettono di dire
queste volgarità, certi di non avere repliche da parte dei diretti interessati.

Di fronte a questo vulnus che toglie la parola ad una forza politica
nazionale come Rifondazione Comunista, ma anche ad altri colleghi,
non ho sentito alzarsi molte voci per protestare: né della maggioranza,
né delle principali forze dell’opposizione. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

Invito, con molto calore e con grande franchezza, tutti quanti a riflet-
tere se quello di oggi può essere considerato il dibattito che si dovrebbe
svolgere sulle riforme istituzionali: se tutte le forze sono poste in pari con-
dizione e dignità per fornire il loro contributo. Credo di no.

Chiedo al Presidente di poter allegare ai Resoconti della seduta
odierna il testo dell’intervento che avrei voluto fare, magari, davanti al
Paese, come hanno fatto gli altri. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U,
Mar-DL-U, Misto-Com e della senatrice Thaler Ausserhofer).

PRESIDENTE. Ovviamente, prendo atto delle sue parole e l’auto-
rizzo in tal senso, senatore Malabarba.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto. (Vivaci commenti dai banchi della maggioranza. Richiami
del Presidente).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Colleghi, per cortesia: vi prego di con-
sentire che la senatrice Dentamaro possa intervenire. La prego, senatrice
Dentamaro.
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DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, non la ringra-
zio per averci messo il bavaglio televisivo. Spero che ci consentirà lo
stesso surplus di tempo che ha concesso o tollerato (non so, decida lei)
al senatore Schifani, capogruppo di Forza Italia.

State approvando, sotto le mentite spoglie di una riforma costituzio-
nale, quello che non esito a definire un attentato alla Costituzione. La
Carta fondante della nostra convivenza civile si apre con un’affermazione
solenne, nella quale ogni parola esprime un preciso significato politico-co-
stituzionale. (Forte brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente). «L’Italia è
una Repubblica democratica»: cosı̀ si identifica il DNA dell’ordinamento
che ha retto finora il Paese, rendendo possibile costruire, dalle macerie
della guerra, la sesta potenza economica mondiale. Questo DNA voi state
snaturando. Con la devolution l’Italia non sarà più una. L’unità non è un
valore astratto, non esiste se non si invera nel riconoscimento e nella ga-
ranzia della coesione sociale e dell’uguaglianza di tutti i cittadini.

La devolution è l’esatto opposto: realizza la disuguaglianza tra citta-
dini di Regioni diverse sui diritti che rappresentano il cuore delle garanzie
sociali e lo specchio stesso della dignità della persona. Salute, istruzione,
sicurezza: infrangere l’unità dell’ordinamento su questi diritti significa ne-
gare l’unità della Repubblica. L’Italia non è più una, e tanto meno indivi-
sibile, come vuole l’articolo 5; è divisa in venti Italie diverse e disuguali.
Le disuguaglianze di oggi tra Regioni sviluppate e depresse, tra Nord e
Sud, tra ricchi e poveri vengono sancite ed aggravate stracciando l’arti-
colo 3.

Insieme all’unità, è azzerato il carattere democratico della Repub-
blica. Le disposizioni sulla forma di Governo configurano un modello
che mantiene un Parlamento come simulacro, ma non esprime più alcun
principio di democrazia rappresentativa, un Capo dello Stato privo di po-
teri effettivi di garanzia del sistema istituzionale, un Capo del Governo ad
elezione diretta, che non avrà di fronte alcun controllo o contrappeso. Un
monarca eletto con potere di vita o morte sui Ministri e sulla maggioranza
parlamentare, se solo disporrà di un manipolo di pretoriani, che con lui
saranno padroni assoluti del Paese.

Se la Camera dei deputati è ridotta ad un esercito di soldatini sotto
l’eterno ricatto «vota o vai a casa», del Senato si è fatto scempio, lo si
è ridotto ad un ibrido in quanto a natura e funzione politica e ad un intral-
cio quanto al ruolo nel sistema normativo. A risentirne saranno i cittadini,
per i quali un procedimento legislativo più chiaro, e quindi più giusto, ri-
mane un miraggio lontano.

I dirigenti padani saranno orgogliosi del comportamento della maggio-
ranza, prona al ricatto della Lega Nord. Non un sussulto di dignità si è le-
vato dai banchi di Alleanza Nazionale... (Proteste dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Colleghi, ritengo questo un comportamento inaccetta-
bile. Fate parlare la senatrice Dentamaro! (Vive proteste dal Gruppo

Verdi-U).
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DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Non un sussulto di dignità si è le-
vato dai banchi di Alleanza Nazionale in difesa dell’unità repubblicana,
non dalle fila dell’UDC contro l’annientamento dei princı̀pi elementari
della democrazia rappresentativa.

Il dissenso è zittito, anche il distinguo è zittito. Approverete questo
testo oggi, ma il cammino – per fortuna – è ancora lungo e irto di ostacoli.
Noi di Alleanza Popolare-UDEUR voteremo no e continueremo a batterci
affinché l’Italia consegnataci dai Padri costituenti resti una e democratica!
(Applausi dai Gruppi Misto-AP-UDEUR, Misto-SDI, DS-U, Mar-DL-U,
Misto-Com e Verdi-U).

CARRARA (Misto-MTL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (Misto-MTL). Signor Presidente, dichiaro il voto convin-
tamente favorevole al disegno di legge n. 2544 e chiedo di poter deposi-
tare agli atti parlamentari il mio intervento. (Applausi dai Gruppi FI, LP,

UDC e AN).

PRESIDENTE. L’autorizzo in tal senso, senatore Carrara.

Colleghi, non è il clima da stadio che serve in questo momento.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, i Comunisti Italiani di-
ranno un no forte e deciso a queste controriforme costituzionali. Lo sman-
tellamento del Servizio sanitario nazionale per passare ad un servizio sa-
nitario regionalizzato, inevitabilmente differenziato nelle diverse aree del
Paese, costituisce un gravissimo passo indietro rispetto alla conquista co-
mune di un sistema sanitario unico ed accessibile a tutti i cittadini.

Di gravità eccezionale è altresı̀ la rottura dell’unitarietà del sistema
nazionale di istruzione che si realizzerà con questa controriforma. Tutto
ciò renderà più profonde le distanze e le diseguaglianze economiche e so-
ciali e determinerà ingiustizie insopportabili.

Quello che è avvenuto con la devoluzione imposta dalla Lega è un
fatto eversivo che scardina iprincı̀pi fondamentali della Repubblica, scon-
volge l’impianto costituzionale, rompe la coesione nazionale.

Con il rafforzamento abnorme dei poteri del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Parlamento viene svuotato di prerogative fondamentali che
sono il risultato di un lungo percorso storico della democrazia.

Finisce la forma del governo parlamentare e si passa a una forma di
democrazia paternalistica, quella del Premier, che diviene dominus del
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Parlamento, che lo condiziona pesantemente sino al ricatto del suo sciogli-
mento. È saltato cosı̀ quel sistema di pesi e contrappesi, quell’equilibrio di
poteri e garanzie voluto dal Costituente.

Di qui il voto contrario dei Comunisti italiani, che si batteranno per
abrogare lo scempio avvenuto della Carta costituzionale. (Applausi dai

Gruppi Misto-Com, DS-U, Mar- DL-U e Verdi-U).

FISICHELLA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FISICHELLA (AN). Signor Presidente, una coalizione di centro-de-
stra pensosa dell’interesse nazionale avrebbe dovuto cancellare, fin dall’i-
nizio di questa XIV legislatura, la riforma del Titolo V, Parte II, della Co-
stituzione, approvata dal centro-sinistra nella precedente legislatura, come
premessa per avviare successivamente una pacata riflessione operativa
sulle parti della nostra Carta fondamentale meritevoli di correzione.
Cosı̀ non è stato, e anzi si sono impostati, e oggi vengono ad una prima
approvazione, interventi modificativi della Costituzione che giudico
straordinariamente pericolosi per l’avvenire della Nazione.

Il tempo non consente di entrare nel merito, come ho cercato di fare
in altri momenti. Mi limito perciò ad alcune considerazioni politiche di
carattere generale.

In primo luogo, intendo sottolineare che è destinata ad aumentare in
maniera esponenziale, come del resto in parte sta già avvenendo, la con-
flittualità interistituzionale, che sarà endemica per molti anni, perché nes-
suno può ragionevolmente immaginare che si possa realizzare una transi-
zione dall’assetto unitario dello Stato all’assetto federale senza tensioni,
incertezze, spinte e controspinte volte ad acquisire o mantenere posizioni
e spazi di competenza.

L’Italia, dunque, sarà più debole per molti anni al proprio interno, e
correlativamente sullo scenario internazionale, ove peraltro si profilano
con ogni evidenza sfide di portata epocale. (Commenti dal Gruppo LP).

Mi limito a tre aspetti. Un’Italia divisa e conflittuale al proprio in-
terno, incerta sotto tutti i profili istituzionali, è condannata ad una posi-
zione di terza fila nel concerto europeo, proprio mentre l’Unione Europea
affronta appuntamenti di grande rilievo e quindi più che mai sarebbe ne-
cessario un ruolo dell’Italia capace di operare come sistema, coerente al
proprio interno e perciò in grado di iniziativa incisiva e credibile.

In secondo luogo, vi è la sfida connessa agli squilibri demografici del
Pianeta e ai conseguenti flussi migratori. Ciò comporta l’esigenza del raf-
forzamento dell’identità culturale e civile della Nazione, mentre questa ri-
forma accentua e legittima spinte alla dissoluzione del tessuto storico,
mette gli italiani gli uni contro gli altri, disarticola la capacità delle istitu-
zioni di rappresentare il punto di riferimento unitario della coscienza col-
lettiva.
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In terzo luogo, vi è la sfida del terrorismo internazionale, che esige
una straordinaria capacità di risposta sul piano della sicurezza nazionale
e dell’ordine pubblico, professionalità maturate nel tempo, coordinamento
inflessibile a livello centrale.

In queste condizioni, la riforma di cui discutiamo parcellizza le forze
dell’ordine e della sicurezza, rende incerte e precarie le competenze delle
polizie, inventa polizie locali e polizie regionali dai profili indeterminati e
velleitari, in un quadro nel quale Parlamento, Governo, Presidenza della
Repubblica, Corte costituzionale, tutto viene destabilizzato con indiscrimi-
nata virulenza eversiva come se il terrorismo, gli squilibri demografici e i
flussi migratori, le trasformazioni dell’Unione Europea fossero lı̀ in attesa
che noi risolviamo le nostre risse provinciali, risse solo vogliose di vendi-
carsi di una storia unitaria decisamente più grande e più nobile dei profili
intellettuali e civili di una classe politica di «uomini nuovi» inopinata-
mente comparsi dal nulla. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,

Verdi-U, Misto-Com e Aut. Proteste dal Gruppo LP).

CHINCARINI (LP). Dimettiti!

BOLDI (LP). Presidente, tempo!

PRESIDENTE. Senatore Fisichella, la prego di concludere.

FISICHELLA (AN). Sto terminando, signor Presidente.

Come ho ribadito anche qualche giorno fa, non ho nulla contro le
autonomie locali, anzi. Ma questa riforma rappresenta «la sconfitta mag-
giore che potesse toccare agli ideali di autonomia locale e di riduzione
dei compiti del governo centrale».

CHINCARINI (LP). Dimettiti!

FISICHELLA (AN). «È una disgrazia per gli ideali di autonomia af-
fidare alle regioni, alle comunità e alle province compiti che non siano
nettamente definiti e non siano loro propri. Agli ideali di autonomia locale
nessuna peggiore sciagura può accadere dell’approvazione di un sistema
necessariamente fecondo di discordie, di impoverimento, ed alla fine di
lotta aperta tra le diverse parti componenti la nazione italiana».

Queste parole, signor Presidente, non sono mie. Sono di Luigi Ei-
naudi. Mi confortano, e le dedico ai tanti liberali di recente reclutamento,
nel momento in cui annuncio il mio voto contrario al provvedimento in
esame. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Mi-

sto-SDI, Misto-AP-Udeur e Misto-RC. Congratulazioni).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Bravo!

MEDURI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 135 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MEDURI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi è facile
pronunciare questo intervento in dissenso, tra l’altro in un tempo cosı̀ ri-
stretto come quello che mi è stato assegnato.

Voglio prioritariamente dare atto ai generosi sforzi compiuti dal col-
lega presidente di Gruppo Domenico Nania e dal relatore, senatore Fran-
cesco D’Onofrio, per rendere meno amara una pillola che comunque a me
è difficile ingoiare. (Le senatrici Boldi e Alberti Casellati discutono ani-
matamente).

PRESIDENTE. Senatrice Alberti Casellati, sento la sua voce in modo
eccessivo. Per cortesia, si segga.

ALBERTI CASELLATI (FI). Sto parlando come gli altri.

MEDURI (AN). Infatti, onorevole Presidente, per me ingoiare questa
pillola significherebbe per molti versi abiurare a moltissime delle cose
nelle quali ho fortemente e fermamente creduto dagli anni, ahimè lontani,
della mia perduta giovinezza.

Mi diventa ancora più difficile se penso che questa riforma è stata
voluta, ma soprattutto dovrà essere gestita insieme ad un Gruppo politico
che non mi dà alcun affidamento sul piano del reale interesse nazionale,
che comunque è previsto come prioritario in questa riforma, ma che
sarà sempre sottoposto ai ricatti di chi ancora oggi ha scritto che domenica
sarebbe uscito dal Governo se non fosse stata approvata entro oggi una
riforma che dovrà essere gestita anche da chi, Ministro della Repubblica,
che ha giurato all’ombra di una bandiera tricolore la propria fedeltà alla
Repubblica, ha invece preferito, nei giorni scorsi, saltellare davanti al Se-
nato additando come italiano chiunque non avesse saltellato insieme a lui.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

Signor Presidente, a me è capitato, il 17 marzo, quello che tanti anni
fa in Sant’Ambrogio a Milano è capitato a Giuseppe Giusti: «piovuto in
mezzo di quella marmaglia, io non lo nego, d’aver provato un senso di
ribrezzo che lei», signor Presidente, «non prova in grazia dell’impiego».

Io non posso pensare che questa riforma e lo Stato della devoluzione
siano da affidare ad un Ministro che ha nel cuore il sogno di bruciare il
Tricolore, perché all’ombra di quel Tricolore, dalla Crimea a Pastrengo,
a Nasiriya, attraverso Bir el Gobi, El Alamein, attraverso la guerra parti-
giana, se volete, e i ragazzi di Salò, milioni di giovani sono morti per ono-
rarlo.

Oggi un Ministro della Repubblica, che dovrebbe gestire questa ri-
forma, invece vuole bruciarlo e pensa a Roma come ladrona e non a
Roma come pensa chiunque e come pensava anche chi pronunciò la frase,
signor Presidente, che campeggia alle sue spalle. Io penso che il collega
Castelli, che per altri versi ho sempre stimato, non abbia avuto il tempo,
nella sua presenza in quest’Aula da senatore, di leggere quella frase, per-
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ché Roma è quella, signor Presidente. Ci sarà anche qualche ladrone a
Roma, ma Roma è la Città eterna, è la capitale del mondo.

Con la città di Roma si ricordano sempre la grandezza e l’universalità
della Chiesa, la grandezza e l’universalità del diritto. Questa è l’Italia che
noi stimiamo, che noi vogliamo unita ed io non posso condividere con la
Lega e con il ministro Castelli una riforma assolutamente pericolosa.

Per questi motivi, dichiaro il voto contrario. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Cossiga – che ringrazio –
mi ha fatto pervenire il testo scritto dell’intervento che avrebbe reso,
che sarà allegato al Resoconto della seduta odierna.

D’ONOFRIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, essendo stato relatore su
un disegno di legge di iniziativa del Governo, desidero a mia volta ringra-
ziare il Governo per l’iniziativa assunta. In particolare, desidero ringra-
ziare il ministro Bossi, che è stato ripetutamente presente in Commissione
e in Aula, e il sottosegretario Brancher per aver costantemente concorso
con l’opinione del relatore e per il lavoro molto discreto e non visibile
che ha compiuto durante tutti questi mesi. (Applausi dai Gruppi UDC,

FI e LP e del senatore Valditara. Commenti ironici dai banchi dell’oppo-
sizione).

Sono lieto del fatto che oggi sono trascorsi esattamente sette mesi
dalla conclusione dell’incontro di Lorenzago, che in qualche misura è l’i-
nizio di questa riforma. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, LP, AN e dai ban-

chi del Governo).

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo è convinto
che il Senato, dopo l’esame attento delle varie opzioni, dopo gli opportuni
approfondimenti e le mediazioni politiche necessarie, ha costruito un testo
molto equilibrato di questa riforma che ha determinato un sicuro miglio-
ramento del proprio testo. (Commenti dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e
Verdi-U).

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, poi si ricomincia di nuovo?
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PRESIDENTE. Colleghi! (Richiami del Presidente. Commenti e pro-

teste dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U). Per cortesia, permettete al
Sottosegretario di ringraziare l’Aula. Sono due mesi che stiamo lavorando
su questa riforma, due mesi: è il dibattito più lungo in Senato che si ri-
cordi. Sono due mesi di lavoro intero! (Applausi dai Gruppi FI, LP,

UDC e AN. Alcuni senatori del Gruppo AN espongono striscioni che ri-
portano, su uno sfondo bianco, rosso e verde, le parole: «Nasce la nuova

Italia» e «Ritorna l’interesse nazionale»). Togliete quei cartelli, o vi
espello dall’Aula. (Richiami del Presidente. Proteste dai Gruppi DS-U,

Mar-DL-U e Verdi-U).

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Per questo, prima di concludere, voglio rivolgere a nome del
Governo un ringraziamento sentito al Presidente del Senato e a tutti i sena-
tori di maggioranza e di opposizione, un ringraziamento sincero per l’impe-
gno e la serietà che hanno profuso in questi mesi di duro lavoro. Un ringra-
ziamento a tutti i senatori, a tutti quelli che hanno seguito più da vicino e
con encomiabile competenza ed abnegazione il processo riformatore.

Un grazie al relatore, un grazie al Presidente della 1ª Commissione e
a coloro che hanno iniziato questo lavoro a Lorenzago.

Un saluto, scusatemi, affettuoso, come Sottosegretario, permettetemi
di rivolgerlo al ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Um-
berto Bossi, la cui incessante azione politica e parlamentare ha dato im-
pulso, forza, sostegno a questo progetto... (Applausi dai Gruppi LP, FI,

UDC e dai banchi del Governo)... cui ha creduto e crede con tutta la
sua volontà e che oggi comincia a concretizzarsi. (Applausi dai Gruppi

FI, LP, UDC, AN e dai banchi del Governo. Il senatore Brutti Massimo
alza la mano chiedendo la parola).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge costituzionale n. 2544,
nel testo emendato, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, con
il seguente titolo: «Modificazione di articoli della Parte II della Costitu-
zione».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva in prima deliberazione. (v. Allegato B). (Ap-
plausi dai Gruppi, FI, AN, UDC e LP).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge costituzionale nn. 252,
338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889,
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1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320,
2404, 2449, 2507 e 2523.

(Alcuni senatori del Gruppo AN espongono striscioni che riportano,

su uno sfondo bianco, rosso e verde, le parole: «Nasce la nuova Italia» e
«Ritorna l’interesse nazionale»). Togliete quei cartelli immediatamente!
(Dai banchi dell’opposizione si leva ripetutamente il grido: «Vergogna»).
Per cortesia! (Richiami del Presidente). Senatore Mulas, non è accettabile,
siete un Gruppo di maggioranza!

Sull’ordine dei lavori

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, penso che il tratto distin-
tivo della nostra attività, la funzione fondamentale dell’istituzione che rap-
presentiamo sia quella di dare voce attraverso le nostre idee e i nostri ar-
gomenti alla volontà, alla sensibilità, alla cultura, alle esigenze ed ai biso-
gni degli elettori che rappresentiamo.

Penso che questo sia l’elemento fondamentale della nostra azione, ma
troppo spesso questa nostra azione viene conculcata e resa difficile dalla
reale, effettiva, fisica impossibilità di prendere la parola e poter esprimere
le nostre idee. Questo è accaduto nell’arco di tutta la discussione di questo
disegno di legge, che ha visto tempi contingentati tali per cui al nostro
Gruppo parlamentare spettavano 4 minuti e 57 secondi per ognuno degli
articoli della Costituzione che sono stati modificati.

Ma questo aspetto ha avuto un effetto ancor più odioso e condanna-
bile nella seduta di oggi, quando è stato impedito ad alcuni colleghi rap-
presentanti di Gruppi di opposizione di prendere la parola e quindi è stato
impedito loro di svolgere la funzione per la quale sono in quest’Assem-
blea.

Naturalmente, signor Presidente, non possiamo accettare che le di-
rette televisive, che pur sono utili per rappresentare l’attività dell’Assem-
blea al nostro elettorato, possano stravolgere i princı̀pi del nostro Regola-
mento. Lo riteniamo assolutamente inaccettabile e per questo, signor Pre-
sidente, vogliamo esprimere la nostra solidarietà a quei colleghi che hanno
protestato per essere stati conculcati nel loro diritto.

A loro vogliamo dire che siamo assolutamente solidali con la lesione
che hanno dovuto subire e che ci scusiamo per non averli adeguatamente
sostenuti per il semplice motivo che eravamo all’oscuro di quanto si stava
determinando e non abbiamo avuto possibilità di comprendere in tempo
utile ad organizzare una reazione confacente alla loro protesta.
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Per questo esprimo loro la nostra solidarietà e le nostre scuse, non-
ché, alla Presidenza, la nostra protesta. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-
U, Verdi-U, DS-U e del senatore Falomi).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, anch’io mi voglio soffermare su
questo fatto che molto mi ha colpito; le parlo da Capogruppo e pongo il
quesito a lei, Presidente di questo Senato.

Secondo me, non bastano le scuse, non perché non sia importante
farle, ma perché non credo possa esistere un Senato che si riconosca in
una conduzione e in un meccanismo quale quello portato avanti oggi,
che impedisce fisicamente a dei Gruppi di prendere la parola nel corso
della diretta televisiva.

Oggi, sulla porta della Conferenza dei Capigruppo, mentre uscivo, ho
ricevuto dagli Uffici questo foglio che riporta quattro articoli del nostro
Regolamento. Nemmeno in questo foglio si prevede che il Presidente
del Senato abbia il diritto di impedire ad alcuno una diretta televisiva. Si-
gnor Presidente, io non so dove questo è stato deciso e non sta a me ri-
cordare dove lei mi ha detto (per le vie brevi al microfono e se vuole lo
ripeterà) che è stato deciso.

Sta però a lei, Presidente del Senato, impedire che avvenga nuova-
mente una cosa come questa e questo è nel suo diritto e nella sua potestà
di farlo. Non riesco a capire – e oggi glielo chiedo formalmente – da dove
venga la potestà di qualcuno, lei è il Presidente, di assumersi il diritto di
interrompere una diretta televisiva ad un certo punto e di non permetterla
ad altri.

Voglio ricordare solo, signor Presidente, quello che ho visto. Quattro
minuti al Gruppo Misto andati in diretta e gli altri sei o sette minuti (mi
scuso, non ho potuto calcolare con precisione il tempo) cassati dalla di-
retta.

Le domando chi è stato e con quale diritto, a fare questo. Ciò non
può essere deciso in un dialogo diretto tra lei e un Presidente. Nel foglio
ricevuto, in cui sono riportati i quattro articoli del Regolamento, a lei non
viene assegnato questo diritto; qui si esplicita solamente una regolamenta-
zione che prevede il dissenso, sulla qualcosa, mi permetto di dire, se ci
saranno le forme per discutere, che dissento. Non può essere cosı̀, non
me la sento di pensare che tutto questo non mi tocca perché appartengo
a un Gruppo regolare.

Signor Presidente, ritengo che vi siano Commissioni apposite per il
Regolamento, ci sono le Conferenze dei Capigruppo e c’è quest’Aula.
Le preannuncio che alla prossima Conferenza dei Capigruppo noi dob-
biamo avere la capacità di darci una regola che non sia mai più lesa.
Oggi, infatti, c’è stata la lesione di una regola e vorrei capire chi ne è
il responsabile. Questo non è tollerabile e non torneremo, senza che ci
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sia una chiarificazione all’interno degli organi che lei riterrà, ad assistere
un’altra volta a fatti come questo.

Non credo che ci sia bisogno del mio intervento per ricordare i diritti
dei sottogruppi del Gruppo Misto, essi sono contenuti nel Regolamento di
questo Senato: le domando per l’ultima volta e per chiarificazione come è
possibile aver deciso questo e chi lo ha deciso.

Questa è la richiesta che le faccio su un ordine di lavori che a mio
avviso è stato violato nella buona conduzione che doveva avere. (Applausi

dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e del senatore Falomi).

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, ho già avuto occa-
sione di dire durante il mio intervento sulla materia sollevata adesso dai
colleghi Petrini e Boco quanto sia amereggiato per quello che è avvenuto.
Mi auguro che non capiti più, anche se effettivamente il Regolamento del
Senato dovrebbe essere adeguato per quello che riguarda il Gruppo Misto,
perlomeno secondo quanto avviene alla Camera.

Devo dire, tuttavia, che avendo fatto una discussione sulle riforme
istituzionali, sulla riforma della nostra Costituzione, noi non abbiamo te-
nuto in dovuta considerazione il fatto che sono in atto penalizzazioni cla-
morose, di cui non è responsabile evidentemente solo questa maggioranza
ma il sistema elettorale, che come meccanismo bipolare, sia pure imper-
fetto, esclude una forza politica che ha il 5 per cento dei voti dalla diretta
televisiva che si è tenuta oggi.

Questa vicenda non ha toccato la discussione tra i due poli maggiori
dentro quest’Aula, noi non ne facciamo parte. Abbiamo ricevuto accuse
assolutamente infondate rispetto a quello che pensiamo, sono state dette
falsità – ho già avuto occasione di dirlo – e la possibilità di replicare
non c’è stata.

Mi sarei augurato che, non soltanto alla chiusura dei lavori, come ha
fatto il collega Petrini che ringrazio, ma anche durante la diretta televisiva,
ci fosse una presa di posizione chiara da parte di tutte le forze politiche.
Non mi rivolgo solo all’opposizione (da cui mi aspettavo evidentemente
una solidarietà e una protesta nel momento in cui magari la questione
le era giunta alle orecchie e cioè per tempo, perché era possibile dire
qualcosa anche durante la diretta televisiva), ma parlo di tutte le forze
politiche.

A volte mi è capitato – il Presidente lo sa – quando su un provvedi-
mento avevo a disposizione 60 o 120 secondi per intervenire, di chiedere
anche ai Gruppi di maggioranza, al Gruppo di Forza Italia, altri secondi
per terminare un pensiero o per concludere un argomento. Credo che
non possiamo semplicemente bypassare la questione e rinviare al futuro.

Vi è una situazione in questa legislatura che deve essere corretta. Mi
rendo conto che i Regolamenti non si cambiano dalla sera alla mattina;
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però, vi sono delle norme, come quelle dell’articolo 14, comma 5, che
forse potrebbero essere prese in considerazione.

So che si tratta di un retaggio del sistema proporzionale, ma se si
legge bene è possibile probabilmente per le forze che hanno un impianto
nazionale con determinate caratteristiche (se vi è il requisito numerico di
almeno la metà di quanto è previsto per la formazione dei Gruppi) poter
accedere al diritto di costituirsi in Gruppo parlamentare. Invito tutte le
forze politiche presenti in Aula e lei, Presidente, a prendere in considera-
zione questa ipotesi.

So che vi sono delle perplessità; però questo Regolamento, nato du-
rante il sistema proporzionale, è applicato in tutte le sue parti e finché non
è modificato esiste. Allora, se sono date le condizioni e se il Consiglio di
Presidenza valuterà l’esistenza di quanto previsto dal comma 5 dell’arti-
colo 14, ritengo che la possibilità di formare un Gruppo parlamentare
debba essere concessa per garantire in questa legislatura, a partire dalle
prossime settimane, ad una forza politica che – ripeto – ha questa rappre-
sentanza nel Paese, la possibilità di portare avanti la sua battaglia politica.
Sulle future riforme, sui Regolamenti si vedrà, ma nel frattempo vi è que-
sta situazione che non sono più disponibile ad accettare pacatamente.

Sono una persona molto tranquilla; non mi è mai piaciuto alzare la
voce in Aula. Non lo voglio fare, però, anche le persone tranquille e pa-
cate possono uscire fuori dalla grazia di Dio. Sono in questa condizione.
Oggi sono talmente amareggiato da aver pensato sinceramente di dimet-
termi dal Parlamento perché ritengo che in questa condizione non c’è la
minima possibilità di contribuire ad un dibattito politico; non si può ri-
durre, comprimere a tal punto le possibilità di una forza politica nazionale
di intervenire nel merito delle questioni.

A volte ci è quasi preclusa tale possibilità. Adesso vi è anche l’oscu-
ramento televisivo (per ragioni che capisco perché il Gruppo Misto è com-
posto da tante componenti ed è difficile con lo sfarinamento esistente de-
cidere nel merito); non è possibile che tale questione non sia affrontata per
il peso e per i problemi che comporta. Questo sembra non interessare, si-
gnor Presidente, i due poli principali, i quali hanno la possibilità di com-
battere tra loro, di contendere naturalmente e di sollevare questioni. Ad
una forza politica che ha il 5 per cento dei voti questo non è consentito.

Si potrà controbattere dicendo che vi era la possibilità di far parte di
uno dei due poli. Se mi si permette, questa è una scelta che si può fare o
non fare, in base alle condizioni. Ebbene, poiché i Regolamenti e le forme
elettorali sono queste, gradirei che le forze politiche si pronunziassero sul
diritto di una forza politica che ha il 5 per cento dei voti, con tre rappre-
sentanti. Questi rappresentanti sono eletti con 600.000-700.000 voti. Que-
sto è il peso di ognuno di noi tre, appartenenti a Rifondazione Comunista,
quando mediamente per un partito come Forza Italia o come i DS sono
sufficienti 50-60.000 voti. Questa è la realtà.

Qualcuno vorrà pensare, prima o poi, che esiste un problema o no?
Oppure uno deve alzarsi, prendere la Costituzione e buttarla in mezzo al-
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l’emiciclo? Poiché non è mio costume, uso tutta la mia energia per porre
educatamente, ma drammaticamente questo problema.

Mi scuso per la lunghezza del mio intervento, signor Presidente, ma
penso che anche altre forze politiche, che non hanno le caratteristiche di
Rifondazione Comunista, dotata di un impianto nazionale, debbano aver
garantito il loro diritto. E questo riguarda anche i senatori in dissenso,
che hanno il diritto di poter trasmettere quest’ultimo al Paese; sono an-
ch’essi espressione della Nazione; questo ci viene ricordato sempre:
ogni parlamentare è espressione della Nazione. Che la Nazione abbia la
possibilità di ascoltare questi colleghi. (Applausi dai Gruppi Verdi-U,
DS-U, Mar-DL-U e del senatore Falomi).

VILLONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, intervengo per esprimere la
mia piena adesione agli interventi svolti dai colleghi Petrini, Boco e Ma-
labarba, e ribadire ancora a verbale il mio più profondo dissenso verso
quanto ho visto accadere in quest’Aula sulla materia delle riforme, che
è l’esatto contrario di quanto ho creduto e studiato per una intera vita
da costituzionalista. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, sono intervenuto più volte sui pro-
blemi afferenti al Regolamento del Senato e ritengo che in un sistema
maggioritario la questione del Gruppo Misto vada considerata in una lo-
gica completamente diversa. Ritengo, quindi, che sia opportuno rivedere
il Regolamento del Senato.

Vorrei, inoltre, ricordare che in Campania vi è un problema molto ri-
levante che riguarda i rifiuti e spero che possa essere al più presto di-
scussa una mozione in merito a questa importante problematica.

PRESIDENTE. Colleghi, vi ringrazio. Non devo fornire risposte in
questa sede. Già questa mattina era stata convocata la Giunta del Regola-
mento per l’esame della disciplina del Gruppo Misto (che peraltro, a
norma di Regolamento, è l’unico Gruppo previsto). In quella sede si de-
ciderà l’interpretazione autentica dell’attuale Regolamento, quella che ha
determinato questa mattina i problemi verificatisi, oppure si decideranno
procedure di revisione delle componenti del Gruppo nel senso, ad esem-
pio, auspicato dal collega Malabarba.

Senatore Malabarba, mi rendo conto della sua amarezza e delle dif-
ficoltà. Forse – ahimè – è stato bene che questa mattina sia successo qual-
cosa, ma il Gruppo Misto è oggi formato da 13 componenti: perciò una

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 143 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



disciplina sulle 13 componenti si dovrà adottare. Si potrebbe estendere la
disciplina dei Gruppi a tante quante sono le componenti; questo natural-
mente comporterebbe la creazione di 13 Gruppi che si aggiungerebbero
ai 9 già esistenti. Oppure si individuerà un altro diverso modo.

Senatore Malabarba, la ringrazio anche perché ho compreso lo spirito
con cui lei ha sollevato il problema; le do anche atto del modo con cui lo
ha sollevato e pure di aver compreso le difficoltà obiettive.

Mi auguro che la Giunta per il Regolamento responsabilmente e se-
renamente disciplini questa intera materia. Infatti, i problemi erano minori
e facilmente risolvibili, con un accordo tra la Presidenza e i Gruppi,
quando le componenti del Gruppo Misto erano poche. Lei capisce invece
che 13 componenti, che comprendono 28 senatori, cioè il 50 per cento
dell’intero Gruppo Misto, pongono un problema aggiuntivo. Perciò, fin
da questa mattina, quando si è posto il problema, dopo una conversazione
tra me e il Presidente del Gruppo Misto, ho convocato la Giunta del Re-
golamento affinché martedı̀ prossimo, alle ore 13, cominci a discutere di
questo caso, proponendo un’interpretazione autentica oppure una nuova
disciplina. Sono aperto all’una o all’altra soluzione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al
Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 30 marzo 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 30 marzo, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

alle ore 10

Seguito delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parla-
mento europeo (340).

– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio
1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al
Parlamento europeo (363).
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– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18, sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
(911).

– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di mo-
difiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante
«Norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento eu-
ropeo» (1913).

– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24
gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo (1929).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modi-
fica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rap-
presentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento eletto-
rale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste
per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo
(2419).

– COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parla-
mento europeo (2551).

– DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresen-
tanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle
spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell’accesso alle
cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione
(2776).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA. –
Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rap-
presentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (2782).

– Disposizioni in materia di elezione dei membri del Parlamento
europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno
2004 (2791-bis) (risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea
il 17 marzo 2004, degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge

d’iniziativa governativa n. 2791).

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

2. Riordino del settore energetico, nonchè deleghe al Governo
in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e
vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

– MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodie-
sel (408).
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– SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 mag-
gio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla
distribuzione del gas metano (1142).

– VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra im-
prese nel mercato dell’installazione e manutenzione di impianti
(1580).

– CREMA. – Disposizioni per agevolare l’attuazione di progetti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).

– MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e im-
pianti eolici (1861).

– COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina
del settore dell’energia elettrica e del gas e definizione delle politiche
energetiche nazionali (2328).

3. PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del te-
sto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità
del sindaco e del presidente della provincia (132).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla
carica di sindaco nei piccoli comuni (301).

– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei
sindaci e dei presidenti delle province (823).

– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 del-
l’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia
(1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei
presidenti delle province (1431).

– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della
provincia (1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sin-
daco e presidente della provincia (1588).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti tem-
porali per l’esercizio del mandato di sindaco e presidente della pro-
vincia (1716).
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– RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 (1952).

– RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice pre-
sidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente
della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comu-
nale o provinciale e di assessore (1970).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del
mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra
le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segre-
tario comunale e del direttore generale (2185)

(Voto finale con la presenza del numero legale).

alle ore 16,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parla-
mento europeo (340).

– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio
1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al
Parlamento europeo (363).

– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18, sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
(911).

– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di mo-
difiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante
«Norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento eu-
ropeo» (1913).

– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24
gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo (1929).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modi-
fica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rap-
presentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
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– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento eletto-
rale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste
per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo
(2419).

– COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parla-
mento europeo (2551).

– DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresen-
tanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle
spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell’accesso alle
cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione
(2776).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA. –
Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rap-
presentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (2782).

– Disposizioni in materia di elezione dei membri del Parlamento
europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno
2004 (2791-bis) (risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea

il 17 marzo 2004, degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge
d’iniziativa governativa n. 2791).

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

2. Riordino del settore energetico, nonchè deleghe al Governo
in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e
vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

– MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodie-
sel (408).

– SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 mag-
gio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla
distribuzione del gas metano (1142).

– VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra im-
prese nel mercato dell’installazione e manutenzione di impianti
(1580).

– CREMA. – Disposizioni per agevolare l’attuazione di progetti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).

– MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e im-
pianti eolici (1861).

– COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina
del settore dell’energia elettrica e del gas e definizione delle politiche
energetiche nazionali (2328).
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3. PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del te-
sto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità
del sindaco e del presidente della provincia (132).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla
carica di sindaco nei piccoli comuni (301).

– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei
sindaci e dei presidenti delle province (823).

– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 del-
l’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia
(1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei
presidenti delle province (1431).

– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della
provincia (1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sin-
daco e presidente della provincia (1588).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti tem-
porali per l’esercizio del mandato di sindaco e presidente della pro-
vincia (1716).

– RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 (1952).

– RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice pre-
sidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente
della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comu-
nale o provinciale e di assessore (1970).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del
mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra
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le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segre-
tario comunale e del direttore generale (2185).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

II. Discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fi-
togenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, con Appendici, adot-
tato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma
il 3 novembre 2001 (2845) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– DE PETRIS ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Trattato in-
ternazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricol-
tura, con allegati, adottato a Roma dalla trentunesima riunione della
Conferenza della FAO il 3 novembre 2001 (1480).

(Relazione orale).

Colleghi, vi ringrazio e vi auguro una buona fine settimana.

La seduta è tolta (ore 15,30).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71,
72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116,
117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell’articolo

70-bis (2544) V. nuovo titolo

Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione (2544)
(Nuovo titolo)

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato con un emendamento

(Competenze legislative esclusive delle Regioni)

1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal
seguente:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario».

2. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito
dal seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti
materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di
interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato».

3. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si ap-
plicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento
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e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di
autonomia e le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTO 33.675 E SEGUENTI

33.675

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È di
competenza del legislatore statale la materia dell’ordinamento generale
dell’istruzione».

33.1026

Iovene

Sost. id. em. 33.675

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È cionono-
stante di competenza del legislatore statale la materia dell’ordinamento ge-
nerale dell’istruzione».

33.676

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le
leggi emanate ai sensi del presente comma sono tenute ad assicurare i li-
velli essenziali delle prestazioni anche in materia di tutela della salute e di
istruzione».
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33.1025

Iovene

Sost. id. em. 33.676

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le leggi regio-
nali emanate ai sensi del presente comma sono tenute ad assicurare i li-
velli essenziali delle prestazioni anche in materia di tutela della salute e
di istruzione».

33.1027

Longhi

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le regioni ga-
rantiscono in ogni caso l’autonomia degli istituti scolastici».

33.671

Tatò

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) le regioni elaborano i provvedimenti e, ottenuto il parere fa-
vorevole dei dicasteri di competenza, danno corso al loro iter».

33.1029

Bassanini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’e-
nergia sono materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato».

Conseguentemente all’articolo 117 della Costituzione, al comma

terzo, sopprimere le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazio-
nale dell’energia».
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33.1030

Bassanini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le grandi reti internazionali e nazionali di trasporto e naviga-
zione, ferma l’intesa con le Regioni per la definizione dei tracciati, nel ri-
spetto della competenza regionale in materia urbanistica e di assetto del
territorio, sono materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato».

Conseguentemente all’articolo 117 della Costituzione, al comma
terzo, sopprimere le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione».

33.1031

Bassanini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’ordinamento generale della comunicazione è materia di
competenza legislativa esclusiva dello Stato».

Conseguentemente all’articolo 117 della Costituzione, al comma
terzo, sopprimere le parole: «ordinamento della comunicazione».

33.25

Bassanini, Vitali

Le parole da: «Dopo il comma» a: «interesse nazionale» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione è
inserito il seguente: "A tutela dell’interesse nazionale, una legge approvata
dalle due Camere detta le norme generali nelle materie di cui alla lettera
n) del secondo comma e alle lettere a), b), c), e d) del quarto comma"».
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33.58
Vitali

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è
inserito il seguente: "A tutela dell’interesse nazionale, una legge approvata
ai sensi dell’articolo 70, secondo comma, detta le norme generali nelle
materie di cui alla lettera n) del secondo comma e alle lettere a), b), c)

e d) del quarto comma del presente articolo"».

33.59
Vitali

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è
inserito il seguente: "A tutela dell’interesse nazionale, e dell’unitarietà
giuridica ed economica della Repubblica, nel rispetto dei principi di sus-
sidiarietà e di leale collaborazione, leggi approvate dalle due Camere, a
maggioranza assoluta dei componenti, stabiliscono i principi generali
che garantiscono il coordinamento e l’armonizzazione tra la legislazione
regionale e quella statale"».

33.1035
Vitali

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, comma quinto, sostituire le parole: "di loro
competenza", con le seguenti: "di loro esclusivo interesse"».

33.1040
Montalbano

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, comma sesto della Costituzione, le parole:
«di legislazione esclusiva» sono sostituite dalle seguenti "in cui ha com-
petenza legislativa"».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 155 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.1036

Maconi

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, comma 6, dopo le parole: "in ogni altra ma-
teria", sono aggiunte le seguenti: "comprese le materie di competenza con-
corrente"».

33.678

Nania, Balboni, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Bobbio Luigi,
Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo,

Cozzolino, Curto, Danieli Paolo, De Corato, Delogu, Demasi, Florino,

Grillotti, Kappler, Magnalbò, Massucco, Meduri, Menardi, Morselli,

Mugnai, Mulas, Pace, Palombo, Pedrizzi, Pellicini, Pontone, Ragno,

Salerno, Semeraro, Servello, Specchia, Tatò, Tofani, Ulivi, Valditara,

Zappacosta

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è abro-
gato».

33.900a

Falcier

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117 della Costituzione, il comma ottavo è abro-
gato».
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33.775

Bergamo, Borea, Bosi, Callegaro, Cherchi, Ciccanti, Cirami, Compagna,

Cutrufo, Danzi, Eufemi, Forlani, Forte, Gaburro, Gubert, Iervolino,

Maffioli, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi, Ruvolo, Salzano,

Sodano Calogero, Sudano, Tarolli, Trematerra, Tunis, Zanoletti,

Nania, Balboni, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Bobbio Luigi,
Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo,

Cozzolino, Curto, Danieli Paolo, De Corato, Delogu, Demasi, Florino,

Grillotti, Kappler, Magnalbò, Massucco, Meduri, Menardi, Morselli,

Mugnai, Mulas, Pace, Palombo, Pedrizzi, Pellicini, Pontone, Ragno,

Salerno, Semeraro, Servello, Specchia, Tatò, Tofani, Ulivi, Valditara,

Zappacosta

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 117 della Costituzione l’ottavo comma è sostituito
dal seguente:

"la Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione me-
desima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni
amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi
comuni"».

33.1038

Maritati

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, comma nono, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: "nel rispetto degli indirizzi generali di politica estera del Paese".

33.1039

Maritati

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, ultimo comma, dopo le parole: "di sua com-
petenza" aggiungere la parola: "legislativa"».
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33.1041

Montalbano

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117 della Costituzione, aggiungere, in fine, il se-

guente comma:

"Nelle materie di legislazione concorrente, nel caso di esercizio della

potestà legislativa di Stato e regioni, prevale la legislazione dello Stato"».

33.1037

Maritati

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, dopo il comma nono, aggiungere il seguente:

"Nelle materie di competenza regionale, ai sensi dei commi prece-

denti, non possono essere iscritti stanziamenti nel bilancio dello Stato,

se non per trasferimenti alle Regioni e agli enti locali, nel rispetto di

quanto previsto dal successivo articolo 119"».

33.677

Gubert

Decaduto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e alle Province autonome di

Trento e di Bolzano».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 33

33.0.750 (già 32.0.5)

Villone, Bassanini, Passigli

Respinto

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 117 della Costituzione, i commi dal primo al quinto
sono sostituiti dai seguenti:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle
seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; immigrazione;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;

f) reti nazionali di comunicazione, trasporto e navigazione; produ-
zione di rilievo nazionale e trasporto dell’energia; acque; protezione civile
nazionale;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia ammini-
strativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
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m) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazio-

nale;

n) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento infor-

mativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regio-

nale e locale; opere dell’ingegno;

o) previdenza sociale;

p) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;

q) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti co-

stituzionalmente garantiti.

Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i provvedi-

menti legislativi, regolamentari ed organizzativi dichiarati di interesse na-

zionale in quanto necessari per l’unità giuridica o economica del paese.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa, regolamentare e organiz-

zativa in ogni altra materia o questione.

Le Regioni esercitano, altresı̀, potestà legislativa, regolamentare e or-

ganizzativa nelle materie o questioni di cui al presente articolo nei limiti

consentiti, in ogni caso nel rispetto dell’unità giuridica ed economica del

paese, dalla legge dello Stato".

2. All’articolo 117 della Costituzione, i commi sesto, ottavo e nono

sono abrogati"».

33.0.1

Mascioni

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, alla lettera

b), dopo la parola: "immigrazione" sono inserite le seguenti: "ed espatrio

dei cittadini"».
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33.0.751 (già 32.0.13)

Magnalbò, Bongiorno

Ritirato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Competenze esclusive dello Stato)

1. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera m) è
sostituita dalla seguente:

"m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili, sociali e sanitari che devono essere garantiti su tutto il ter-
ritorio nazionale".

2. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, sono aggiunte
le seguenti lettere:

"m-bis) determinazione delle norme generali sui diritti e sugli obbli-
ghi in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

t) norme generali sull’alimentazione;

u) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti di ri-
lievo nazionale o internazionale; opere pubbliche statali; sicurezza della
circolazione e della navigazione; coordinamento dell’assetto del territorio
nazionale nel rispetto degli orientamenti comunitari;

v) ordinamento della comunicazione;

z) energia"».

33.0.752 (già 32.0.3)

Tofani, Menardi, Kappler, Balboni, Valditara

Respinto

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Competenze legislative esclusive dello Stato)

1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) ordinamento della comunicazione»;
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b) al terzo comma, sono soppresse le parole "ordinamento della co-
municazione"».

33.0.753 (già 32.0.2)

Bassanini, Mancino

Id. em. 33.0.752

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Competenze legislative esclusive dello Stato)

1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) ordinamento della comunicazione»;

b) al terzo comma, sono soppresse le parole "ordinamento della co-
municazione"».

33.0.760 (già 32.0.6)

Bassanini

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in fine, ag-
giungere, le seguenti lettere:

"s-bis) porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione
e ordinamento delle comunicazioni di rilevanza nazionale;

"s-ter) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

"s-quater) ordinamento delle professioni".

2. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: "porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione" sono sostituite con le parole: "porti e aeroporti,
grandi reti di trasporto e di navigazione e ordinamento delle comunica-
zioni di rilevanza locale" e sono soppresse le parole: "produzione, tra-
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sporto e distribuzione nazionale dell’energia", "previdenza complementare
e integrativa;" "casse di risparmio, casse rurali,"».

33.0.754 (già 32.0.11)

Bassanini

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione è aggiunta in
fine, la seguente lettera:

"s-bis) ordinamento generale della comunicazione"».

Conseguentemente all’articolo 117, terzo comma, sopprimere le pa-
role: «ordinamento della comunicazione».

33.0.755 (già 32.0.10)

Magnalbò, Bongiorno

Ritirato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Legislazione esclusiva dello Stato)

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la let-
tera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) organizzazioni comuni dei mercati agricoli"».
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33.0.756 (già 32.0.9)

Magnalbò, Bongiorno

Ritirato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Legislazione esclusiva dello Stato)

2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la let-
tera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) pesca in acque marine e acquacoltura"».

33.0.761 (già 32.0.9a)

Bassanini

Precluso dalla reiezione dell’em. 33.638

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta in
fine, la seguente lettera:

"s-bis) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia".

Conseguentemente all’articolo 117, terzo comma, sopprimere le pa-

role: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia"».

33.0.762 (già 32.0.7)

Bassanini

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 117 della Costituzione, al secondo comma, dopo la let-
tera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) ricerca scientifica e tecnologica"».
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Conseguentemente, al terzo comma dell’articolo 117 della Costitu-

zione, sopprimere le parole: «ricerca scientifica e tecnologica».

33.0.763 (già 32.0.10a)

Bassanini

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta in
fine, la seguente lettera:

"s-bis) grandi reti internazionali e nazionali di trasporto e naviga-
zione, ferma l’intesa con le Regioni per la definizione dei tracciati, nel ri-
spetto della competenza regionale in materia urbanistica e di assetto del
territorio».

Conseguentemente, all’articolo 117 della Costituzione, terzo comma,
sopprimere le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione».

33.0.757 (già 32.0.14)

Magnalbò, Bongiorno

Respinto

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Competenze legislative concorrenti)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono soppresse
le seguenti parole: "alimentazione"; "porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della comunicazione"; "pro-
duzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia".

2. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alle parole: "tu-
tela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "gestione ammini-
strativa della"».
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33.0.758 (già 32.0.4a)

Bassanini, Mancino, Villone

Id. em. 33.0.757

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Competenze legislative concorrenti)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione sopprimere le se-

guenti parole: "alimentazione"; "porti e aeroporti civili; grandi reti di tra-

sporto e di navigazione"; "ordinamento della comunicazione"; "produ-

zione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia" e alle parole: "tu-

tela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "gestione ammini-

strativa della"».

33.0.759 (già 32.0.3a)

Bassanini

Respinto

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Competenze legislative concorrenti)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione sopprimere le se-

guenti parole: "tutela della salute"; "alimentazione"; "porti e aeroporti ci-

vili; grandi reti di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della comu-

nicazione"; "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia" e

alle parole: "tutela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "ge-

stione amministrativa della"».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 166 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.0.764 (già 32.0.8a)

Magnalbò, Bongiorno

Ritirato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Legislazione concorrente)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole:
"governo del territorio", è inserita la seguente: "agricoltura"».

33.0.2
Mascioni

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione è aggiunto il seguente:

"Art. 117-bis. – La somministrazione di servizi per cui è dovuta l’u-
niformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi
dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, è finan-
ziata con fondi a destinazione vincolata."».

33.0.618
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – I servizi per i quali è richiesta uniformità di presta-
zione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti ri-
conosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati
con fondi appositi e a destinazione vincolata"».
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33.0.602

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «per abitante» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – È istituito con legge un Fondo perequativo dal quale
sono erogati i trasferimenti annui per le regioni con minore capacità fi-
scale per abitante.

Scopo del Fondo è quello di consentire alle regioni beneficiarie e agli
enti locali in esse compresi di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di
loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in con-
dizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distri-
buzione del Fondo sono definite dalla legge secondo parametri uniformi
ed oggettivamente determinabili; tali parametri non possono essere alterati
per un per lodo almeno quadriennale. Nella definizione dei trasferimenti
perequativi spettanti a singole regioni ed enti locali, la capacità fiscale va-
lutata con riferimento anche a basi imponibili potenziali. I trasferimenti
dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle regioni e non
hanno vincoli di destinazione.

I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il
territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla
prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appo-
siti e a destinazione vincolata"».

33.0.603

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – È istituito con legge un Fondo perequativo dal quale
sono erogati i trasferimenti annui per le regioni con minore capacità fi-
scale per abitante"».
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33.0.605

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «dell’autonomia regionale» re-

spinte; seconda parte preclusa

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – L’autonomia tributaria e finanziaria è elemento costi-

tutivo dell’autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi de-

stinati alle regioni per cui ricorrono le condizioni di cui al successivo ar-

ticolo, la regione finanzia la propria attività con:

tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponi-

bile non colpita da tributi erariali e degli enti locali;

quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate deri-

vanti da basi imponibili di tributi erariali relativi a consumi, redditi o at-

tività produttive riferibili al territorio regionale;

tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali istituiti

con leggi regionali sulla base di princı̀pi stabiliti dalla legge;

proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contri-

buti richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni.

La legge disciplina i casi nei quali l’esercizio dell’autonomia tributa-

ria e finanziaria della regione provoca conseguenze negative sulle basi im-

ponibili o sull’attività economica di altre regioni. Gli enti locali dispon-

gono di autonomia tributaria. La legge definisce i tributi propri, le addi-

zionali o sovraimposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, ricono-

scendo autonomia nella fissazione delle aliquote; definisce altresı̀ altre en-

trate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali.

Al finanziamento degli enti locali concorrono, in quanto necessario,

le Regioni e lo Stato con propri trasferimenti ordinari, ispirati a princı̀pi

di generalità, uniformità e solidarietà. Per promuovere lo sviluppo econo-

mico o per provvedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni

spettanti alle regioni o agli enti locali, lo Stato può, con legge, destinare

trasferimenti straordinari a determinate regioni o enti locali o svolgere a

loro favore attività e funzioni di natura straordinaria.
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Regioni ed enti locali possono ricorrere all’indebitamento solo per fi-
nanziare spese di investimento. La durata del debito non può estendersi
oltre il termine naturale della legislatura successiva a quella nella quale
il debito viene contratto. Salvo che nelle circostanze di cui al precedente
comma, è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle regioni
e dagli enti locali. L’assunzione di impegni di spesa in annualità può es-
sere disposta dalle regioni e dagli enti locali solo nelle forme e nei limiti
stabiliti dalla legge.

Le regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. La legge de-
termina i princı̀pi per l’attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle re-
gioni e agli enti locali. Con legge sono fissate norme dirette a promuovere
e realizzare il coordinamento tra l’attività finanziaria e tributaria dello
Stato e quella delle regioni e degli enti locali"».

33.0.606

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – L’autonomia tributaria e finanziaria è elemento costi-
tutivo dell’autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi de-
stinati alle regioni per cui ricorrono le condizioni di cui al successivo ar-
ticolo la regione finanzia la propria attività con:

tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponi-
bile non colpita da tributi erariali e degli enti locali;

quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate deri-
vanti da basi imponibili di tributi erariali relativi a consumi, redditi o at-
tività produttive riferibili al territorio regionale;

tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali istituiti
con leggi regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge;

proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contri-
buti richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni"».
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33.0.607

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – L’autonomia tributaria e finanziaria costituisce ele-
mento fondamentale dell’autonomia regionale. La regione, fatti salvi i tra-
sferimenti perequativi destinati alle regioni, finanzia la propria attività
con: tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponi-
bile non colpita da tributi erariali e degli enti locali; quote di tributi era-
riali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili
di tributi erariali relativi a consumi, redditi o attività produttive riferibili al
territorio regionale; proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da
tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle
regioni; tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali isti-
tuiti con leggi regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge"».

33.0.604

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 33.0.605

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – È elemento costitutivo dell’autonomia regionale l’au-
tonomia tributaria e finanziaria. Fatti salvi i trasferimenti perequativi de-
stinati alle regioni, la regione finanzia la propria attività con: quote di tri-
buti erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi im-
ponibili di tributi erariali relativi a consumi, redditi o attività produttive
riferibili al territorio regionale; tributi propri istituiti con legge regionale
applicati a materia imponibile non colpita da tributi erariali e degli enti
locali; proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e con-
tributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni; tri-
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buti propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali istituiti con leggi
regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge"».

33.0.608

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «delle funzioni» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Per promuovere lo sviluppo economico o per prov-
vedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni di competenza
alle regioni o agli enti locali, lo Stato può, con legge, destinare trasferi-
menti straordinari a determinate regioni o enti locali o svolgere a loro fa-
vore attività e funzioni di carattere straordinario"».

33.0.609

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Per promuovere lo sviluppo economico o per prov-
vedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni spettanti alle
regioni o agli enti locali, lo Stato può, con legge, destinare trasferimenti
straordinari a determinate regioni o enti locali o svolgere a loro favore at-
tività e funzioni di natura straordinaria"».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 172 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.0.610

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – La legge definisce i tributi propri, le addizionali o

sovraimposte su tributi erariali, riconoscendo autonomia nella fissazione

delle aliquote; definisce altresı̀ altre entrate collegate al gettito locale di

tributi erariali o regionali"».

33.0.611

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Con legge sono fissate norme dirette a promuovere e

realizzare il coordinamento tra l’attività finanziaria e tributaria dello Stato

e quella delle regioni e degli enti locali"».
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33.0.612

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «Le regioni» respinte; seconda

parte preclusa

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Le regioni, in singole materie di propria competenza,

possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi comuni. L’ac-

cordo stipulato dal presidente della Regione previa autorizzazione del con-

siglio o della giunta regionale secondo le rispettive competenze. La ca-

mera delle regioni disciplina con legge organica le relative procedure"».

33.0.613

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Le regioni, e gli enti locali hanno un proprio patri-

monio. La legge determina i principi per l’attribuzione dei beni demaniali

allo Stato, alle regioni e agli enti locali"».
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33.0.614

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – La regione partecipa alle procedure di formazione
della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono
sulle materie di competenza regionale.

La Regione dà attuazione alle direttive delle Comunità europee nelle
materie di propria competenza. Le regioni cooperano, attraverso propri
rappresentanti secondo modalità stabilite con legge dallo Stato ed in con-
formità agli accordi comunitari, nelle materie comunitarie di interesse re-
gionale"».

33.0.615

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «autonomia tributaria» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Gli enti locali dispongono di autonomia tributaria. La
legge definisce i tributi propri, le addizionali o sovraimposte su tributi era-
riali attribuite agli enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione
delle aliquote; definisce altresı̀ altre entrate collegate al gettito locale di
tributi erariali o regionali. Al finanziamento degli enti locali concorrono,
in quanto necessario, le Regioni e lo Stato con propri trasferimenti ordi-
nari, ispirati a principi di generalità, uniformità e solidarietà"».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 175 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.0.616

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Gli enti locali dispongono di autonomia tributaria"».

33.0.617

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – 1. Scopo del Fondo perequativo è quello di consen-
tire alle regioni beneficiarie e agli enti locali in esse compresi di svolgere
le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello
di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economi-
cità"».

33.0.619

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – La Repubblica promuove, nelle relazioni internazio-
nali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le regioni ed enti
territoriali di altri Stati.

La legge dello Stato disciplina le relative procedure"».
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33.0.620

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Al finanziamento degli enti locali, fermo restando
quanto disposto dall’articolo 119, concorrono, in quanto necessario, le Re-
gioni e lo Stato con propri trasferimenti ordinari, ispirati a principi di ge-
neralità, uniformità e solidarietà"».

33.0.621

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. – Le funzioni amministrative nelle materie non riservate
alla competenza dello Stato spettano alle regioni, alle province e ai co-
muni. La legge regionale riserva alla regione le funzioni di indirizzo e
di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regio-
nale. Alle province, ai comuni o ad altri enti locali sono attribuite tutte le
altre funzioni amministrative.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre fun-
zioni amministrative"».
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33.0.801 (testo 3)

Calderoli, Malan, Boscetto, Vizzini, Eufemi, Magnalbò, Bongiorno

Approvato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33.bis.

(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)

1. Al terzo comma dell’articolo 118 della Costituzione, le parole:
"nella materia della tutela dei beni culturali" sono sostituite dalle seguenti:
"con riferimento alla tutela dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e
navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell’ener-
gia ed all’ordinamento delle professioni, sulla base dei princı̀pi di leale
collaborazione e di sussidiarietà".

2. All’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dopo la parola:
"i Comuni" sono inserite le seguenti: "riconoscono e" ed è aggiunto infine
il seguente periodo: "Essi riconoscono e favoriscono altresı̀ l’autonoma
iniziativa degli enti di autonomia funzionale per la medesima attività e
sulla base del medesimo principio"».

33.0.622

Malan

Ritirato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)

1. All’articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nel terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
ambientali, nonché in materia di porti e aeroporti civili, grandi reti di tra-
sporto e navigazione e ordinamento delle comunicazioni, professioni,
istruzione e formazione professionale";

b) nel quarto comma, dopo la parola: "Comuni", sono inserite le
seguenti: "riconoscono e" e dopo la parola: "associati", sono inserite le se-
guenti: "e le autonomie funzionali"».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 178 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.0.624

Boscetto, Malan

Ritirato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)

1. All’articolo 118, quarto comma, della Costituzione sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "Comuni", sono inserite le parole: "riconosco-
noe";

b) dopo la parola: "associati" sono inserite le parole: "e le autono-
mie funzionali"».

33.0.900 (già 35.6a)

Vizzini, Zorzoli

Ritirato

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

«1. All’articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito
dal seguente: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni fa-
voriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e le auto-
nomie funzionali, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà"».

33.0.3a

Magnalbò, Bongiorno

Ritirato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Sulla base dello stesso principio, lo Stato,
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le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni riconoscono e
garantiscono le autonomie funzionali"».

33.0.6

Eufemi

Ritirato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Sulla base dello stesso principio, lo Stato,
le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni riconoscono
e garantiscono le autonomie funzionali"».

33.0.8

Bassanini

Precluso dall’approvazione dell’em. 33.0.801 (testo 3)

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 118 della Costituzione, dopo il quarto comma è inse-
rito il seguente:

"Lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni
riconoscono e garantiscono le autonomie funzionali"».

33.0.623

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L’ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione è abrogato».
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33.0.625

Zorzoli

Ritirato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Conferenza Stato-Regioni)

1. All’articolo 118 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"La Conferenza per i rapporti tra i Governi dei Comuni, delle Pro-
vince, delle Città metropolitane, delle Città metropolitane, delle Regioni
e dello Stato costituisce la sede per la realizzazione della leale collabora-
zione tra i Governi della Repubblica e per la promozione di accordi ed
intese tra i medesimi Governi. Svolge le altre funzioni previste dalla
legge"».

33.0.5

Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. – Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e
nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la fi-
nanza dello Stato, delle provincie e dei Comuni. Alle Regioni sono attri-
buiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle
Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per
provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mez-
zogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo moda-
lità stabilite con legge della Repubblica"».
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33.0.626

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 119 della Costituzione sostituito dal seguente:

"Art. 119. – L’autonomia finanziaria e l’autonomia della imposizione
tributaria sono parte costitutiva dell’autonomia di regioni, province e co-
muni. La legge organica detta norme per il coordinamento tra la finanza
dello Stato, la finanza delle regioni e la finanza di province e comuni"».

33.0.627

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 119-bis. – Alle regioni, province e comuni competono, secondo
i principi stabiliti da legge organica:

1) tributi propri;

2) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;

3) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;

4) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole regioni,
province e comuni da tributi erariali con particolare riferimento alle impo-
ste indirette.

L’assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere
disposta dalle regioni, province e comuni nei limiti stabiliti dalla legge or-
ganica.

Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate lo Stato isti-
tuisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura
non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di
produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per
abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle regioni
di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per
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abitante cui queste sono soggette per l’erogazione di servizi. I trasferi-
menti sono fissati d’intesa con la regione.

I trasferimenti dello Stato derivanti dai fondi perequativi non possono
in ogni caso avere vincoli di destinazione.

Per provvedere a scopi determinati lo Stato può intervenire con finan-
ziamenti aggiuntivi d’intesa con le regioni interessate.

Le leggi dello Stato che attuano delega di funzioni alle regioni, pro-
vince e comuni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle mede-
sime, attraverso una corrispondente ridefinizione delle quote di partecipa-
zione al gettito di tributi erariali.

Le regioni, province e comuni hanno un proprio demanio e patrimo-
nio secondo le modalità stabilite con legge dello Stato"».

33.0.10
Villone, Bassanini, Passigli

Respinto

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 120 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

33.0.628
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 120, secondo comma, primo periodo, della Costitu-
zione, sostituire la parola: "Governo" con la seguente: "Stato"».

33.0.1001/1 (già 35.0.1001/1)

Villone

Decaduto

All’emendamento 33.0.1001, sostituire dalle parole: «approvata con
la maggioranza» fino alla fine con le seguenti: «approvata dalle due Ca-
mere, assicura l’uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale dei di-
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ritti costituzionalmente protetti e garantisce l’unità giuridica ed economica
del Paese».

Conseguentemente sopprimere il primo periodo del secondo comma.

33.0.1001/3

Villone

Respinto

All’emendamento 33.0.1001, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma è inse-
rito il seguente: "Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i
provvedimenti legislativi, regolamentari e organizzativi dichiarati di inte-
resse nazionale in quanto necessari per l’unità giuridica ed economica del
paese."»

Conseguentemente l’ultimo comma dell’articolo 120 della Costitu-

zione è soppresso.

33.0.1001/2 (già 35.0.1001/2)

Gubert

Decaduto

All’emendamento 33.0.1001, dopo la parola: «maggioranza» inserire

le parole seguenti: «dei due terzi».

33.0.1001 (già 35.0.1001) (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modificazione dell’articolo 120 della Costituzione)

1. All’articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma è inse-
rito il seguente: "Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Se-
nato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti,
sono disciplinati i princı̀pi che assicurino il conseguimento delle finalità
di cui al comma successivo"».
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33.0.629

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L’articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 121. – Sono organi della regione: il consiglio regionale, la
giunta e il suo presidente.

Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla re-
gione e ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalla legge;
determina con legge i limiti e le modalità di esercizio della potestà rego-
lamentare del consiglio, della giunta e del presidente della regione. Può
presentare proposte di legge alla Camera delle regioni.

La giunta regionale è l’organo esecutivo della regione.

Il presidente della giunta rappresenta la regione; promulga le leggi ed
i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle
delegate dallo Stato alla regione per le quali si conforma alle istruzioni
del Governo centrale.

I pubblici uffici della regione sono organizzati con regolamenti sulla
base di principi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano assicurati
il buon andamento, il diritto di accesso, la trasparenza e l’imparzialità del-
l’amministrazione"».

33.0.630

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L’articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 122. – Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge dello
Stato, approvata secondo il procedimento fissato per le leggi organiche.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio regionale
e alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo o ad un altro consiglio
regionale.
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Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presi-

denza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chia-

mati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle

loro funzioni.

Il presidente della giunta è eletto a scrutinio palese dal consiglio tra i

suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della giunta medesima.

Il consiglio revoca il presidente della giunta con votazione a maggioranza

dei propri componenti, su mozione che indica contestualmente il nome del

nuovo presidente della giunta.

La regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo

con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei

consiglieri assegnati al consiglio regionale e, con la stessa maggioranza,

può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri re-

gionali diverso da quello stabilito dalla legge dello Stato. Un quinto dei

consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della regione possono

chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente arti-

colo vengano sottoposte a referendum popolare entro tre mesi dalla pub-

blicazione delle disposizioni medesime nel Bollettino ufficiale della

Regione.

Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della mag-

gioranza degli aventi diritto"».

33.0.790 (già 31.0.600)

Calderoli

Precluso dall’approvazione dell’art. 3

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Incompatibilità dei Presidenti delle Giunte Regionali)

1. All’articolo 122, secondo comma, della Costituzione, dopo le pa-

role: "ad una delle Camere del Parlamento", sono inserite le seguenti:

"fatto salvo quanto previsto dall’articolo 57"».
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33.0.700

Castellani

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 122, quinto comma della Costituzione, il secondo pe-

riodo è sostituito con il seguente: "Lo statuto regionale disciplina le mo-

dalità di nomina e revoca degli assessori regionali"».

33.0.631

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L’articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 123. – Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la

Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all’or-

ganizzazione interna della regione. Lo statuto regola l’esercizio del diritto

di iniziativa e dei referendum abrogativi, confermativi o consultivi, su

leggi e provvedimenti amministrativi della regione. Ai referendum si ap-

plicano i limiti stabiliti dall’articolo 75 in relazione a materie di compe-

tenza regionale. Lo statuto regola inoltre la pubblicazione delle leggi e

dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal consiglio regionale

a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato dalla Camera

delle regioni a maggioranza dei suoi componenti"».
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33.0.632

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L’articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 126. – Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia
atti contrari alla Costituzione e gravi persistenti violazioni di legge e
quando si verifichino dimissioni o decadenza di oltre la metà dei consi-
glieri ovvero sia accertata l’impossibilità di formare una maggioranza.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita la commissione per le questioni regionali, istituita con
legge dello Stato presso la Camera delle regioni.

La stessa Commissione esprime altresı̀ parere per la decisione della
questione di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo.

Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre
cittadini eleggibili al consiglio regionale, che indice le elezioni entro
due mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della
giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo con-
siglio».

33.0.9

Villone, Bassanini, Passigli, Mancino

Respinto

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 126 della Costituzione, l’ultimo periodo del primo
comma è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato sentita una Com-
missione di senatori istituita dal Senato della Repubblica secondo le
norme del regolamento"».

Conseguentemente, all’articolo 35, sopprimere il comma 2.
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33.0.1500/1

Villone

Respinto

All’emendamento 33.0.1500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il terzo comma dell’articolo 126 della Costituzione è soppresso».

33.0.1500/2

Villone

Respinto

All’emendamento 33.0.1500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi secondo e terzo dell’articolo 126 della Costituzione sono
sostituiti dal seguente: "Lo Statuto della Regione determina la forma di
governo della Regione"».

33.0.1500/3

Villone

Respinto

All’emendamento 33.0.1500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione le parole da:
"nonché la rimozione" fino a: "volontarie dello stesso" e le parole: "e lo
scioglimento del Consiglio" sono soppresse».

33.0.1500/4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

All’emendamento 33.0.1500, al comma 1, sostituire le parole: «cui si
applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito» con le se-
guenti: «fino all’indizione delle nuove elezioni regionali che si svolgono
entro i centottanta giorni successivi».
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33.0.1500/5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

All’emendamento 33.0.1500, al comma 1, dopo le parole: «Presidente
sostituito» aggiungere le seguenti: «, fino all’indizione delle nuove ele-
zioni regionali che si svolgono entro i centottanta giorni successivi».

33.0.1500 (testo corretto)

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modificazione dell’articolo 126 della Costituzione)

1. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione al primo periodo,
sono soppresse le parole: "l’impedimento permanente, la morte" e il se-
condo periodo è sostituito dal seguente: "Non si fa luogo a dimissioni
della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedi-
mento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto re-
gionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le
disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio"».

Conseguentemente, all’articolo 38, aggiungere, in fine, i seguenti
commi:

8-bis. All’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento
permanente o morte»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente
della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano in via tran-
sitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i
nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1.
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33.0.3000 (già 32.0.4)

Bongiorno, Magnalbò

Ritirato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Autonomie funzionali)

Dopo l’articolo 114 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 114-bis. Nella Repubblica operano le autonomie funzionali, in-
teressi culturali sociali economici diffusi nel territorio nazionale e organiz-
zati secondo criteri di rappresentanza democratica, volte allo sviluppo ar-
monico della Nazione.

Gli Enti locali, nei propri statuti, possono prevederne la presenza nei
rispettivi consiglio o assemblee, accanto alle rappresentanze politiche"».

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato. Cfr. anche l’em. 3.2000

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inse-
rito il seguente:

«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’in-
teresse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato
federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della
legge regionale. Il Senato integrato dai Presidenti di cui all’articolo 57,
ultimo comma, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e
può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggio-
ranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudi-
zievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale
non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato integrato dai Presidenti
di cui all’articolo 57, ultimo comma, con deliberazione adottata a maggio-
ranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può
proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue dispo-
sizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto
di annullamento».
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EMENDAMENTI

34.3
Gubert

Respinto

Sopprimere l’articolo.

34.4
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Id. em. 34.3

Sopprimere l’articolo.

34.8
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Pedrini, Peterlini, Kofler,

Betta

Id. em. 34.3

Sopprimere l’articolo.

34.19
Villone, Bassanini, Passigli, Marino, Vitali

Id. em. 34.3

Sopprimere l’articolo.

34.20
Petrini, Vitali, Mancino, Battisti, Marini, Crema, Labellarte

Id. em. 34.3

Sopprimere l’articolo.

34.600
Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 34.3

Sopprimere l’articolo.
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34.601

Thaler Ausserhofer, Kofler, Andreotti, Cossiga, Betta, Frau,

Michelini, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Id. em. 34.3

Sopprimere l’articolo.

34.602

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 34.

1. L’articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. – Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle leggi
regionali il Governo può promuovere la questione di legittimità davanti
alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi da-
vanti alla Camera delle regioni. Sulle questioni di merito la commissione
per le questioni regionali esprime il proprio parere nei modi o nei termini
stabiliti dal regolamento parlamentare"».

34.18

Villone, Bassanini, Passigli, Mancino

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 34.

All’articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal
seguente:

"Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la com-
petenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costitu-
zionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, sentita una Commissione di senatori istituita dal Senato
della Repubblica secondo le norme del regolamento"».
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34.9

Manzella

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 34.

1. All’articolo 127 della Costituzione dopo il primo comma è inserito
il seguente:

"L’interesse nazionale della Repubblica comporta l’adempimento as-
soluto in ogni fase dell’attività regionale prescindendo dai confini territo-
riali degli enti locali, dei princı̀pi stabiliti in materia di livelli essenziali
dei diritti civili e sociali, di unità giuridica e dell’unità economica dell’I-
talia, di perequazione fiscale e di solidarietà civica fra tutte le Regioni.".

34.603

Zorzoli

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 34.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All’articolo 127 della Costituzione dopo il primo comma è inserito
il seguente:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’in-
teresse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla pubblica-
zione della legge regionale, sentito il Senato federale della Repubblica,
chiede al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposi-
zioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto
di annullamento. La legge regionale regola i rapporti giuridici sorti sulla
base delle norme annullate"».
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34.16

Vitali

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 34.

1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma sono in-
seriti i seguenti:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’in-
teresse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione alla Com-
missione parlamentare paritetica di conciliazione, prima dell’approvazione
finale.

Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qua-
lora ritenga che una legge approvata da una o entrambe le Camere sia
di pregiudizio all’esercizio delle funzioni di competenza regionale, può
sottoporre la questione alla Commissione parlamentare paritetica di conci-
liazione, prima dell’approvazione finale.

Qualora la Commissione parlamentare paritetica di conciliazione, nel
termine massimo di trenta giorni, abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente
formulate a maggioranza assoluta dei propri componenti, sulle corrispon-
denti parti del disegno di legge l’Assemblea competente delibera a mag-
gioranza assoluta dei suoi componenti"».

34.17

Bassanini

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo e il quarto periodo con il
seguente: «Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio regionale sopprime
o modifica le disposizioni pregiudizievoli secondo le indicazioni del Se-
nato, salva nuova approvazione delle stesse a maggioranza dei tre quinti
dei consiglieri assegnati.».

34.604

Del Pennino

Ritirato

Al comma 1, articolo 127 ivi richiamato, sostituire le parole da: «può
proporre» fino alla fine, con le seguenti: «può annullare la legge o sue di-
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sposizioni. Il Presidente della Repubblica emana il relativo decreto di an-

nullamento».

34.605

Malan

Ritirato

Al comma 1, capoverso sostituire le parole: «può emanare» con la

seguente: «emana».

34.606

Vizzini, Zorzoli

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «può emanare» con la

seguente: «emana».

34.607

Schifani, Vizzini, Firrarello, Ferrara

V. em. 38.2000

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio

2001, n. 2, nel primo periodo le parole: "il primo rinnovo" sono sostituite

dalle seguenti: "i rinnovi", e la parola: "successivo" è sostituita dalla se-

guente: "successivi"».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 34

34.0.21

Villone, Bassanini, Passigli, Mancino

Respinto

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inse-
rito il seguente:

"Il Senato della Repubblica, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 70,
primo comma, lettera a), la Camera dei deputati approvi in via definitiva
la legge con modifiche rispetto al testo approvato dal Senato, può promuo-
vere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzio-
nale, per le parti modificate, entro i cinque giorni successivi dalla data
della definitiva deliberazione. La pubblicazione della legge rimane sospesa
fino alla pronuncia della Corte costituzionale"».

34.0.600

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All’articolo 127 della Costituzione, aggiungere, in fine, il seguente
comma:

"2-bis. Il Comune, la Provincia e la Città metropolitana, quando ri-
tenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della
Regione, leda la sua sfera di competenza costituzionalmente garantita,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
o dell’atto avente forza di legge"».
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34.0.601
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. L’articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 128. – La provincia è ente autonomo intermedio fra comune e
regione, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi e ne pro-
muove lo sviluppo.

Le province, in singole materie di propria competenza, possono stipu-
lare accordi fra di loro ed istituire organismi comuni.

Alla provincia è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite
funzioni proprie nel quadro della comunità nazionale e regionale.

L’ordinamento e le funzioni della provincia sono disciplinate dai pro-
pri statuti secondo i princı̀pi fissati dalla legge regionale.

La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione della
provincia alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
provvedimenti della regione.

La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e
attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-econo-
mica e della pianificazione territoriale delle province rilevanti ai fini del-
l’attuazione dei programmi regionali, stabilisce il mutamento delle circo-
scrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell’ambito di una
Regione, sentite le popolazioni interessate.

Alle province deve essere garantito il diritto di regolare, sotto la pro-
pria responsabilità, tutti gli affari della comunità provinciale nell’ambito
delle leggi organiche.

La garanzia della autonomia amministrativa della provincia com-
prende anche i princı̀pi della responsabilità finanziaria"».

34.0.602
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Dopo l’articolo 128 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 128-bis. – Il comune è ente autonomo locale, rappresenta la
propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. I co-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 198 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



muni, in singole materie di propria competenza, possono stipulare accordi
fra di loro ed istituire organismi comuni.

Al comune è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite fun-
zioni proprie nel quadro della comunità provinciale.

L’ordinamento e le funzioni del comune sono disciplinate dai propri
statuti secondo i princı̀pi fissati dalla legge regionale.

La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione del
comune alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri prov-
vedimenti della regione.

La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e
attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-econo-
mica e della pianificazione territoriale dei comuni rilevanti ai fini dell’at-
tuazione dei programmi regionali, istituisce nel proprio territorio nuovi co-
muni o modifica le loro circoscrizioni e denominazioni, sentite le popola-
zioni interessate.

Ai comuni deve essere garantito il diritto di regolare, sotto la propria
responsabilità, tutti gli affari della comunità locale nell’ambito delle leggi
organiche.

La garanzia dell’autonomia amministrativa comprende anche i prin-
cı̀pi della responsabilità finanziaria"».

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato

(Abrogazioni)

1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

2. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo pe-
riodo è soppresso.

EMENDAMENTI

35.9

Vitali, Villone, Bassanini, Passigli

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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35.11

Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Id. em. 35.9

Sopprimere l’articolo.

35.600

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 35.9

Sopprimere l’articolo.

35.601

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Id. em. 35.9

Sopprimere l’articolo.

35.602

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Betta, Frau, Michelini,

Pedrini, Peterlini, Rollandin

Respinto

Sopprimere il comma 1.

35.2

Gubert

Id. em. 35.602

Sopprimere il comma 1.

35.8

Vitali

Id. em. 35.602

Sopprimere il comma 1.
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35.5

Passigli

Respinto

Sopprimere il comma 2.

35.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 35.5

Sopprimere il comma 2.

35.7

Vitali

Id. em. 35.5

Sopprimere il comma 2.

35.12

Petrini, Vitali, Mancino, Battisti, Marini, Crema, Labellarte

Id. em. 35.5

Sopprimere il comma 2.

35.610

Castellani

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il terzo comma dell’articolo 126 della Costituzione è abro-
gato».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 35

35.0.1000/1

Thaler Ausserhofer, Kofler, Andreotti, Cossiga, Betta, Frau,

Michelini, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Decaduto

All’emendamento 35.0.1000 sostituire le parole da: «è aggiunto» fino
a: «enti locali» con: «sono aggiunte in fine le seguenti parole: "che, prima
della seconda deliberazione delle Camere, è approvata dai Consigli delle
Regioni o delle Province autonome interessate. Con le medesime proce-
dure sono adottate anche le modificazioni ai predetti statuti"».

35.0.1000/2

Gubert

Decaduto

All’emendamento 35.0.1000, dopo le parole: «in armonia con la Co-
stituzione» inserire le seguenti: «e con gli accordi internazionali e loro
norme attuative che concernano tali Regioni».

35.0.1000/3

Gubert

Decaduto

All’emendamento 35.0.1000, dopo le parole: «forma di governo» in-

serire le seguenti: «le norme elettorali, le norme di garanzia a tutela delle
minoranze linguistiche».

35.0.1000/4

Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Decaduto

All’emendamento 35.0.1000, sopprimere le parole: «ed è disciplinato
il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la
Regione e gli enti locali».
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35.0.1000
Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Autonomia delle Regioni a Statuto speciale)

1. All’articolo 116 della Costituzione, al primo comma è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Con legge approvata secondo il procedimento
di cui all’articolo 123 della Costituzione, sono determinati, in armonia
con la Costituzione, la forma di governo e i principi fondamentali di or-
ganizzazione e funzionamento della Regione, sono regolati l’esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministra-
tivi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regio-
nali ed è disciplinato il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali"».

35.0.602
Bianconi, Bettamio

Respinto

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 131 della Costituzione la parola: "Emilia-Romagna" è
sostituita con le seguenti: "Emilia Romagna".

35.0.6
Eufemi, Bianconi, Bettamio

Ritirato

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 132, primo comma, della Costituzione le parole: "tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni in-
teressate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo dei cit-
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tadini elettori residenti nel territorio interessato alla costituzione della
nuova Regione, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggio-
ranza della popolazione stessa"».

35.0.603

Bianconi, Bettamio

Ritirato

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 132, primo comma della Costituzione, la parola:
"stesse" è sostituita con le seguenti: "interessate dalla fusione o che chie-
dano la creazione della nuova Regione"».

35.0.604

Ciccanti, Forlani, Bergamo, Borea, Bosi, Callegaro, Cherchi, Cirami,

Compagna, Cutrufo, Danzi, Eufemi, Forte, Gaburro, Gubert, Iervolino,

Maffioli, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi, Ruvolo, Salzano,

Sodano Calogero, Sudano, Tarolli, Trematerra, Tunis, Zanoletti

Ritirato

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Nell’articolo 133, al primo comma, le parole: "sentita la stessa re-
gione" sono sostituite con le seguenti: "d’intesa con la stessa regione"».
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35.0.605
Zanda, Battisti, Falomi, D’andrea, Fabris

Respinto

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Dopo l’articolo 133 della Costituzione, inserire il seguente:

"Sezione I. – PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE. -
Art. 133-bis. – L’influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di
una o più reti radiotelevisive o telematiche, nonchè di uno o più quotidiani
o periodici a diffusione nazionale o interregionale è causa di ineleggibilità
alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, nonchè di incompa-
tibilità con la carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Consi-
glio dei Ministri, Presidente e Giudice della Corte costituzionale, Ministro,
Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Vice Presidente del Consiglio su-
periore della magistratura e Presidente della giunta regionale. Altri casi di
conflitto di interesse possono essere regolamentati con legge"».

Conseguentemente, le parole: «Sezione I» e «Sezione II» nel titolo

VI della parte II della Costituzione, divengono rispettivamente: «Sezione
II» e «Sezione III».

35.0.3
Bassanini, Mancino, Amato, Villone, Passigli, Turroni, Manzella,

Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Respinto

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L’articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 134. – La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui ricorsi presentati da almeno un quarto dei componenti le Ca-
mere sulla legittimità costituzionale di leggi ed atti aventi forza di legge,
per violazione delle disposizioni costituzionali relative al procedimento le-
gislativo o ai limiti imposti all’esercizio di poteri legislativi da parte del
Governo, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
degli atti medesimi;
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sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni e fra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione;

sulle questioni relative alla incompatibilità dei membri del Go-
verno e sui ricorsi contro le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di
ammissione dei propri membri e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e incompatibilità"».

35.0.700

Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti

Id. em. 35.0.3

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L’articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 134. – La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui ricorsi presentati da almeno un quarto dei componenti le Ca-
mere sulla legittimità costituzionale di leggi ed atti aventi forza di legge,
per violazione delle disposizioni costituzionali relative al procedimento le-
gislativo o ai limiti imposti all’esercizio di poteri legislativi da parte del
Governo, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
degli atti medesimi;

sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni e fra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione;

sulle questioni relative alla incompatibilità dei membri del Go-
verno e sui ricorsi contro le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di
ammissione dei propri membri e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e incompatibilità"».
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35.0.603a (già 34.0.603)

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 134 della Costituzione sostituire le parole: "e su quelli
tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni" con le seguenti: "e su quelli in
cui siano parti lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i
Comuni"».

35.0.2

D’amico

Respinto

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
capoverso:

"Sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di
ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità"».

35.0.700a (già 34.0.1)

Tonini, Morando

Sost. id. em. 35.0.2

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
capoverso: "sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli
di ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità"».
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35.0.608

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «violazioni» respinte; seconda parte

preclusa

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 134 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente

capoverso:

"Sulle violazioni delle norme dei regolamenti parlamentari, su ricorso

di almeno la metà dei deputati o dei senatori appartenenti alle opposi-

zioni"».

35.0.609

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Precluso

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 134 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente

capoverso:

"Sulle violazioni dei diritti delle Opposizioni, come definiti dai Rego-

lamenti parlamentari, su ricorso di almeno la metà dei deputati o dei se-

natori appartenenti alle Opposizioni"».
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35.0.4

Villone, Mancino, Salvi

Respinto

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. All’articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
capoverso:

"Sulle questioni di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente del
Consiglio dei ministri e dei Ministri"».

35.0.607

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Id. em. 35.0.4

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. All’articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
capoverso:

"Sulle questioni di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente del
Consiglio dei ministri e dei Ministri"».

35.0.3a

Montino

Id. em. 35.0.4

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sulle questioni di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente
del Consiglio dei ministri e dei Ministri"».
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35.0.606

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. All’articolo 134, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sui ri-
corsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali
garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di propo-
nibilità stabiliti con legge costituzionale"».

ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 36.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche l’em. 3.2000

(Corte costituzionale)

1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta di diciannove giu-
dici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre
dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federale della Repubblica inte-
grato dai Presidenti di cui all’articolo 57, ultimo comma, e cinque dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i profes-
sori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, de-
correnti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono es-
sere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può rico-
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prire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governa-
tiva o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleg-
gibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con
l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indi-
cati dalla legge. Non possono essere nominati giudici della Corte costitu-
zionale coloro che siano membri di una delle Camere o di un Consiglio
regionale ovvero lo siano stati nei cinque anni antecedenti alla data di ces-
sazione dalla carica dei giudici costituzionali in scadenza.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica interven-
gono, oltre i giudici ordinari della Corte, venti membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che
la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con
le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

2. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è
sostituito dal seguente:

– «Art. 3. – 1. I giudici della Corte costituzionale che nomina la Ca-
mera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti l’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea.

2. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale
della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti l’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea».

EMENDAMENTI

36.4

D’amico

Respinto

Sopprimere l’articolo.

36.5

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Id. em. 36.4

Sopprimere l’articolo.
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36.12
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 36.4

Sopprimere l’articolo.

36.22
Villone, Bassanini, Passigli, Marino

Id. em. 36.4

Sopprimere l’articolo.

36.800
Salvi, Villone, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Vitali, Manzella

Id. em. 36.4

Sopprimere l’articolo.

36.600
Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 36.4

Sopprimere l’articolo.

36.608a
Bergamo, Borea, Bosi, Callegaro, Cherchi, Ciccanti, Cirami, Compagna,

Cutrufo, Danzi, Eufemi, Forte, Forlani, Gaburro, Gubert, Iervolino,

Maffioli, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi, Ruvolo, Salzano,

Sodano Calogero, Sudano, Tarolli, Trematerra, Tunis, Zanoletti

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 36. – 1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 135. – La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici.
Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque
dalle Supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, e cinque dal Se-
nato federale.

I giudici della Corte Costituzionale sono scelti fra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i profes-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 212 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



sori ordinari delle Università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20
anni di esercizio.

I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per nove anni, de-
correnti per ciascuno di loro dal giorno del giuramento e non possono es-
sere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può rico-
prire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governa-
tiva o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente che rimane in carica per un triennio, ed è rieleg-
gibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell’ufficio di giudice.

L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con
l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indi-
cate dalla legge. Il Presidente della Repubblica e le magistrature ordinarie
ed amministrative non possono nominare giudici della Corte Costituzio-
nale persone che siano membri del Governo, della Camera dei deputati,
del Senato federale o di un Consiglio regionale.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica interven-
gono, oltre i giudici ordinari della Corte venti membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Ca-
mera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".

2. All’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"i giudici della Corte Costituzionale nominati dal Senato della Re-
pubblica sono eletti a scrutinio segreto e con a maggioranza dei due terzi

dei componenti l’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è
sempre necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti il Senato
federale"».

36.801/1

Bassanini

Decaduto

All’emendamento 36.801, al comma 1, capoverso «Art. 135» sosti-

tuire le parole: «sedici giudici» con le seguenti: «dodici giudici», le pa-
role: «per un quarto» con le seguenti: «per un terzo» e sopprimere le pa-

role: «per un quarto dalla Camera dei deputati.
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36.801

Montino

Decaduto

Sostituire l’articolo 36, con il seguente:

«Art. 36.

1. - All’articolo 135 della Costituzione il primo comma è sostituito
dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da sedici giudici, nominati per
un quarto dal Presidente della repubblica, per un quarto dalla Camera
dei deputati, per un quarto dal Senato federale e per un quarto dalle su-
preme magistrature ordinaria e amministrativa"».

36.602

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Al primo comma dell’articolo 135 della Costituzione è aggiunto il
seguente periodo: "Qualora il Parlamento in seduta comune non provveda
alla nomina dei giudici costituzionali di propria spettanza entro tre mesi
dalla data di vacanza dell’ufficio, le nomine dei giudici mancanti sono ef-
fettuate dal Presidente della Repubblica"».

36.802

Pascarella

Id. em. 36.602

Sostituire l’articolo 36, con il seguente:

«Art. 36. - 1. Al primo comma dell’articolo 135 della Costituzione è
aggiunto il seguente periodo: "Qualora il Parlamento in seduta comune
non provveda alla nomina dei giudici costituzionali di propria spettanza
entro tre mesi dalla data di vacanza dell’ufficio, le nomine dei giudici
mancanti sono effettuate dal Presidente della Repubblica"».
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36.601
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Dopo il primo comma dell’articolo 135 della Costituzione è inserito
il seguente:

"Il Parlamento riunito in seduta per l’elezione dei giudici della Corte
costituzionale è integrato da tre delegati per ogni Regione eletti dal Con-
siglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle mino-
ranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato"».

36.9
Manzella

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sopprimere il primo comma.

36.2000/1
Calderoli

Ritirato

All’emendamento 36.2000, sostituire le parole: «cinque giudici sono
nominati dal Presidente della Repubblica» con le seguenti: «quattro giu-
dici sono nominati dal Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, sostituire le parole: «tre giudici sono nominati
dalle Regioni» con le seguenti: «quattro giudici sono nominati dalle Re-
gioni».

36.2000/2
Carrara

Ritirato

All’emendamento 36.2000 la parola: «cinque» è sostituita dalla se-

guente: «quattro».

Conseguentemente, le parole: «dal Senato della Repubblica» sono so-
stituite dalle seguenti: «dal Senato federale della Repubblica» e, le parole:

«tre giudici sono nominati dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti:
«quattro giudici sono nominati dalle Regioni».
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36.2000/3
Calderoli

Ritirato

All’emendamento 36.2000, sostituire le parole: «quattro giudici sono
nominati dalle supreme magistrature» con le seguenti: «cinque giudici
sono nominati dalle supreme magistrature».

Conseguentemente, sostituire le parole: «tre giudici sono nominati
dal Senato della Repubblica; tre giudici sono nominati dalle Regioni»
con le seguenti: «quattro giudici sono nominati dal Senato federale della
Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle Regioni».

36.2000/4
Passigli

Respinto

All’emendamento 36.2000, sostituire la parola: «quattro» con la se-

guente: «cinque» e, al terzo periodo, sostituire la parola: «tre» con la se-
guente: «cinque» e conseguentemente sopprimere le parole: «tre giudici
sono nominati dalle Regioni, secondo modalità stabilite con legge costitu-
zionale».

36.2000/5
Bassanini, Mancino

Id. em. 36.2000/4

All’emendamento 36.2000, sostituire la parola: «quattro» con la se-

guente: «cinque» e, la parola: «tre» con la seguente: «cinque» e conse-
guentemente sopprimere le parole: «tre giudici sono nominati dalle Re-
gioni, secondo modalità stabilite con legge costituzionale».

36.2000/6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

All’emendamento 36.2000, al primo comma, sostituire la parola:
«quattro» con la seguente: «cinque» e dalle parole: «tre giudici» fino
alla fine del comma con le seguenti: «cinque giudici sono nominati dal
Parlamento in seduta comune con la maggioranza dei tre quinti e secondo
modalità stabilite con legge costituzionale».
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36.2000/7

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

All’emendamento 36.2000, al primo comma, sostituire la parola:

«quattro» con la seguente: «cinque» e dalle parole: «tre giudici» fino
alla fine del comma con le seguenti: «cinque giudici sono nominati dal
Parlamento in seduta comune, secondo modalità stabilite con legge costi-
tuzionale».

36.2000/8

Bassanini, Mancino

Respinto

All’emendamento 36.2000, sostituire le parole: «tre giudici sono no-
minati dal Senato della Repubblica; tre giudici sono nominati dalle Re-
gioni, secondo modalità stabilite con legge costituzionale» con le seguenti:

«cinque giudici sono nominati dalla Camera e dal Senato, riuniti in seduta
comune, che deliberano a maggioranza dei due terzi».

36.2000/9

Villone

Decaduto

All’emendamento 36.2000, sostituire le parole: «tre giudici sono no-
minati dal Senato della Repubblica; tre giudici sono nominati dalle Re-
gioni, secondo modalità stabilite con legge costituzionale» con le seguenti:

«sei giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune».

36.2000/10

Villone

Decaduto

All’emendamento 36.2000, sostituire le parole: «dal Senato della Re-
pubblica» con le seguenti: «dal Parlamento in seduta comune».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 217 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



36.2000/11

Passigli

Precluso dall’approvazione dell’art. 3

All’emendamento 36.2000, dopo le parole: «dal Senato della Repub-
blica», inserire le seguenti: «eletto con metodo proporzionale».

36.2000/12

Bassanini, Mancino

Respinto

All’emendamento 36.2000, dopo le parole: «Senato della Repub-
blica», aggiungere le seguenti: «che li elegge a maggioranza dei due terzi
dei componenti;».

36.2000/13

Bassanini, Mancino

Respinto

All’emendamento 36.2000, primo comma, dopo le parole: «Senato
della Repubblica», aggiungere le seguenti: «e dalla Camera dei deputati».

36.2000 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

All’articolo 36, comma 1, capoverso articolo 135, sostituire il primo

comma con il seguente: «La Corte costituzionale è composta da quindici
giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica;
quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e am-
ministrativa; sette giudici sono nominati dal Senato federale della Repub-
blica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente:

all’articolo 36, comma 1, capoverso articolo 135, al settimo

comma sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti: «sedici mem-
bri»;

all’articolo 36, comma 2, capoverso «Art. 3», sopprimere il

comma 1;
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all’articolo 38, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale,
il Senato federale della Repubblica nomina i giudici della Corte costituzio-
nale di propria competenza alla scadenza di giudici già eletti dal Parla-
mento in seduta comune, ai sensi dell’articolo 135, primo comma, della
Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge co-
stituzionale, ed alle prime scadenze di un giudice già eletto dalla suprema
magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della
Repubblica»;

all’articolo 38, comma 4, sopprimere le parole: «ed il sesto» e so-
stituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «non si applica».

36.25

Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Decaduto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 135 della Costituzione, dopo il primo comma è ag-
giunto il seguente:

"Il Parlamento riunito in seduta comune per la elezione dei giudici
della Corte costituzionale è integrato da tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato"».

36.15

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il
seguente:

"La corte costituzionale è composta di dodici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalla Camera dei de-
putati e dal Senato della Repubblica e per un terzo dalle supreme magi-
strature ordinaria ed amministrative"».
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36.603

Bassanini, Villone, Passigli

Le parole da: «Al comma» a: «quindici giudici» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il

seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Senato della Re-
pubblica e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie e amministra-
tive. Il Senato si riunisce con la partecipazione dei Presidenti delle Giunte
e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bol-
zano».

36.23

Villone, Bassanini, Passigli, Mancino, Marino

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il
seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Senato della Re-
pubblica e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministra-
tive.».

36.16

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il

seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalla Camera dei
deputati e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministra-
tive.».
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36.18

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il
seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e am-
ministrative».

36.604

Crinò

Precluso

Al comma 1, all’articolo 135 ivi richiamato, sostituire il comma 1

con il seguente: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici.
Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, due dalla
Camera dei deputati, tre dal Senato federale della Repubblica e cinque
dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa».

36.605

Del Pennino

Precluso

Al comma 1, all’articolo 135 ivi richiamato, sostituire il comma 1
con il seguente: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici.
Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, due dalla
Camera dei deputati, tre dal Senato federale della Repubblica e cinque
dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa».

36.606

Calderoli

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il

seguente: «La Corte costituzionale è composta di ventuno giudici. Cinque
giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera
dei deputati, otto dal Senato federale della Repubblica, intergrato dai Pre-
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sidenti di cui all’articolo 57, ulitmo comma, e cinque dalle supreme ma-
gistrature ordinaria e amministrativa».

Conseguentemente, all’articolo 38, comma 3, al primo periodo, sosti-
tuire le parole: «procede all’elezione di quattro giudici» con le seguenti:
«procede all’elezione di sei giudici».

36.14

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire le
parole: «diciannove» e «sei», rispettivamente, con le seguenti: «quindici»
e «due».

36.607

Crinò

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, all’articolo 135 ivi richiamato, sopprimere le seguenti

parole: «integrato dai Presidenti di cui all’articolo 57, ultimo comma».

36.1500/1

Battisti, Petrini

Respinto

All’emendamento 36.1500, al comma 1, dopo le parole: «membro del
Parlamento», inserire le seguenti: «, membro del Governo».

36.1500/2

Battisti, Petrini

Respinto

All’emendamento 36.1500, al comma 1, dopo le parole: «membro del
Parlamento», inserire le seguenti: «membro del Parlamento europeo»,
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36.1500/3

Battisti, Petrini

Respinto

All’emendamento 36.1500, al comma 1, dopo le parole: «membro di
un Consiglio regionale», inserire le seguenti: «ovvero membro di una
Giunta regionale,».

36.1500/4

Battisti, Petrini

Respinto

All’emendamento 36.1500, al comma 1, dopo le parole: «membro di
un Consiglio regionale», inserire le seguenti: «ovvero di Sindaco o di Pre-
sidente di provincia».

36.1500

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sostituire il sesto capoverso con il seguente: «L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parla-
mento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di av-
vocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge».

36.13

Bassanini

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel sesto comma, secondo pe-

riodo, sopprimere le parole: «ovvero lo siano stati nei cinque anni ante-
cedenti alla data di cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in
scadenza».
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36.24

Villone, Bassanini, Passigli, Mancino

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 135», il settimo comma è sostituito dal
seguente:

«Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica interven-
gono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici senatori eletti dal Senato
della Repubblica secondo le norme del regolamento, rispettando la propor-
zione esistente tra i gruppi parlamentari».

36.17

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel settimo comma, sostituire le

parole: «la Camera dei deputati» con le seguenti: «il Parlamento».

36.608/1

Bassanini

Decaduto

All’emendamento 36.608, al comma 1, capoverso «Art. 135» alla fine

del sesto comma aggiungere le parole: «ovvero che siano presidenti di
provincia o sindaci di città capoluogo di provincia».

36.608

Bassanini

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 135» al settimo comma le parole: «Ca-
mera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «Senato Federale».
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36.11

Passigli

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 135», dopo il settimo comma, aggiun-
gere il seguente:

«I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che al
giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa
anche la loro opinione in dissenso, o la loro opinione in concorso ma di-
versamente motivata».

36.19

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Sopprimere il comma 2.

36.20

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 2, capoverso «Art. 3», nel comma 1 sopprimere il secondo

periodo.

36.21

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 2, capoverso «Art. 3», nel comma 2 sopprimere l’ultimo

periodo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 36

36.0.602

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «limiti» respinte; seconda parte
preclusa

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Sostituire l’articolo 137, primo comma con il seguente:

"Una legge costituzionale stabilisce condizioni, limiti e modalità per
la proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti aventi forza di legge per violazioni dei diritti fondamentali ga-
rantiti dalla Costituzione e delle norme costituzionali o regolamentari a tu-
tela delle minoranze di un quinto dei componenti di ciascuna Camera"».

36.0.600

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Sostituire l’articolo 137 primo comma con il seguente:

"Una legge costituzionale stabilisce i limiti, le condizioni, le forme, i
termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costi-
tuzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge per violazioni dei
diritti costituzionali garantiti dalla Costituzione da parte di un quinto dei
componenti di una Camera, e le garanzie di indipendenza dei giudici della
Corte».
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36.0.700

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Sostituire l’articolo 137 primo comma con il seguente:

"Una legge costituzionale stabilisce i limiti, le condizioni, le forme, i

termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costi-

tuzionale delle leggi per violazioni dei diritti costituzionali garantiti dalla

Costituzione da parte di un quinto dei componenti di una Camera, e le ga-

ranzie di indipendenza dei giudici della Corte».

36.0.604

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Sostituire l’articolo 137 primo comma con il seguente:

"I limiti, le condizioni, le forme, i termini e le modalità di proposi-

zione della questione di legittimità costituzionale delle leggi per violazioni

dei diritti costituzionali garantiti dalla Costituzione da parte di un quinto

dei componenti di una Camera, e le garanzie di indipendenza dei giudici

della Corte, sono stabiliti con legge costituzionale».
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36.0.603

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Sostituire l’articolo 137, primo comma, con il seguente:

"Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può sollevare la que-

stione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di

legge per violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione,

secondo condizioni, limiti e modalità stabiliti da una legge costituzionale».

36.0.1

Passigli

Decaduto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All’articolo 137 della Costituzione, al comma primo è aggiunto in-

fine il seguente periodo:

"I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che al

giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa

anche la loro opinione in dissenso, o la loro opinione in concorso ma di-

versamente motivata."».
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36.0.2

Passigli

Decaduto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All’articolo 137 della Costituzione, al comma primo è aggiunto in-
fine il seguente periodo:

"I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che al
giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa la
motivazione del proprio giudizio personale espresso in seno alla Corte."».

36.0.3

Passigli

Decaduto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All’articolo 137 della Costituzione, al comma primo è aggiunto in-
fine il seguente periodo:

"I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che sia
dato conto nelle motivazioni del proprio giudizio espresso in dissenso ri-
spetto al giudizio emesso dalla maggioranza dei membri della Corte."».

ARTICOLO 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

Approvato con un emendamento

(Referendum sulle leggi costituzionali)

1. All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
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EMENDAMENTI

37.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

37.6

Villone, Bassanini, Passigli, Marino

Id. em. 37.1

Sopprimere l’articolo.

37.600

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 37.1

Sopprimere l’articolo.

37.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Sostituire» a: «due terzi» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 37 – 1. All’articolo 138 della Costituzione sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "a maggioranza assoluta" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei componenti di cia-
scuna Camera".

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se la legge di revi-
sione costituzionale modifica o abroga disposizioni comprese in più arti-
coli, sezioni o titoli della presente Costituzione, tali disposizioni sono sot-
toposte a referendum distintamente. La Corte costituzionale può disporre
che siano sottoposte a referendum separatamente anche disposizioni ri-
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comprese nello stesso titolo, sezione o articolo, se concernono questioni o
istituti non omogenei e se ciò giova alla chiarezza della decisione"».

37.5

Bassanini, Mancino, Amato, Villone, Passigli, Turroni, Manzella,

Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni, Marino

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 37. – 1. All’articolo 138 della Costituzione sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "a maggioranza assoluta" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei voti espressi".

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se la legge di revi-
sione costituzionale modifica o abroga disposizioni comprese in più di
un articolo della presente Costituzione, sono sottoposte a referendum, di-
stintamente, le disposizioni modificative delle disposizioni comprese in
ciascun titolo o sezione. La Corte costituzionale può disporre che siano
sottoposte a referendum separatamente anche disposizioni ricomprese
nello stesso titolo, sezione o articolo, se concernono questioni o istituti
non omogenei e se ciò giova alla chiarezza della decisione."».

37.700

Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 37. – 1. All’articolo 138 della Costituzione sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "a maggioranza assoluta" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei voti espressi";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se la legge di revi-
sione costituzionale modifica o abroga disposizioni comprese in più di
un articolo della presente Costituzione, sono sottoposte a referendum, di-
stintamente, le disposizioni modificative delle disposizioni comprese in
ciascun titolo o sezione. La Corte costituzionale può disporre che siano
sottoposte a referendum separatamente anche disposizioni ricomprese
nello stesso titolo, sezione o articolo, se concernono questioni o istituti
non omogenei e se ciò giova alla chiarezza della decisione."».
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37.3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 37. – 1. Al primo comma dell’articolo 138 della Costituzione
sostituire le parole: "a maggioranza assoluta" con le seguenti: "a maggio-
ranza dei due terzi dei voti espressi"».

37.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 37 – 1. Il terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Le disposizioni contenute in una legge di revisione costituzionale
che modificano o abrogano disposizioni comprese in più articoli, sezioni
o titoli della presente Costituzione, sono sottoposte a referendum distinti.
La Corte costituzionale può disporre che siano sottoposte a referendum se-
paratamente anche disposizioni ricomprese nello stesso titolo, sezione o
articolo, se concernono questioni o istituti non omogenei e se ciò giova
alla chiarezza e univocità dell’enunciato da sottoporre alla decisione popo-
lare"».

37.803

Di Girolamo

Le parole da: «Al comma» a: «ciascuna Camera» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell’articolo 138 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali sono
adottate con il seguente procedimento legislativo: ciascun ramo del Parla-
mento approva il disegno di legge costituzionale o di revisione costituzio-
nale con due successive deliberazioni separate da un intervallo non infe-
riore a tre mesi e approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera.
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Sino a che la Camera impegnata nell’esame del disegno di legge non
abbia adottato le due deliberazioni il disegno di legge non può essere in-
viato per l’esame e l’approvazione all’altro ramo del Parlamento.

Qualora l’approvazione del disegno di legge avvenga a maggioranza
assoluta dei componenti anche di una delle due Camere esso può essere
sottoposto a referendum confermativo ove ne facciano richiesta cinque
Consigli regionali, un milione di elettori o un quinto dei componenti di
uno dei due rami del Parlamento"».

37.802

Gasbarri

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell’articolo 138 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali sono
adottate con il seguente provvedimento legislativo: ciascun ramo del Par-
lamento approva il disegno di legge costituzionale o di revisione costitu-
zionale con due successive deliberazioni separate da un intervallo non in-
feriore a tre mesi e approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera.

Sino a che la Camera impegnata nell’esame del disegno di legge non
abbia adottato le due deliberazioni il disegno di legge non può essere in-
viato per l’esame e l’approvazione all’altro ramo del Parlamento"».

37.801

Pascarella

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell’articolo 138 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate
da un intervallo non inferiore a tre mesi e sono approvate a maggioranza
di due terzi dei componenti di ciascuna Camera"».
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37.800

Basso

Decaduto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 138, primo comma, della Costituzione è sostituito dal
seguente:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei loro
componenti con due successive deliberazioni ad intervallo non minore
di tre mesi".

2. L’articolo 138, terzo comma, della Costituzione è abrogato».

37.1000/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

All’emendamento 37.1000, al comma 01 dopo le parole: «delle Ca-
mere con una maggioranza» aggiungere le seguenti: «di coloro che hanno
partecipato al voto nelle ultime elezioni politiche».

37.1000/2

Villone

Respinto

All’emendamento 37.1000, dopo le parole: «al voto» inserire le se-
guenti: «escludendo dal computo le schede bianche o nulle, almeno un
ventesimo degli aventi diritto» e conseguentemente sopprimere le parole:
«la maggioranza degli aventi diritto».

37.1000/3

Villone

Respinto

All’emendamento 37.1000, sostituire le parole: «la maggioranza» con
le seguenti: «almeno un decimo».
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37.1000/4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

All’emendamento 37.1000, al comma 01 dopo le parole: «al voto la

maggioranza» aggiungere le seguenti: «di almeno un terzo».

37.1000

Il Relatore

Approvato

All’articolo 37 premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, aggiun-

gere, in fine, le seguenti parole: "e, nel caso in cui nella seconda votazione

la legge sia stata approvata da ciascuna delle Camere con una maggio-

ranza inferiore ai due terzi dei suoi componenti, non ha partecipato al

voto la maggioranza degli aventi diritto"».

37.804

Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è sostituito

dal seguente:

"Il referendum è richiesto e indetto per ciascuna delle disposizioni

sottoposte a revisione, o per gruppi di disposizioni tra loro collegate per

indentità di materia"».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 37

37.0.1

Basso

Decaduto

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

Dopo l’articolo 139 della Costituzione è inserito il seguente:

1. Dopo l’articolo 139 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 139-bis. Le consultazioni elettorali e referendarie, sia a livello
statale che a livello regionale e locale, si svolgono nel rispetto del princi-
pio di eguale opportunità tra tutti i soggetti partecipanti. La legge deter-
mina le condizioni di pari trattamento e accesso ai mezzi di comunica-
zione di massa, tenendo conto delle specificità di ciascuno di essi».

37.0.10

Marini

Decaduto

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Dopo la XVII disposizione transitoria e finale della Costituzione, è
inserita la seguente:

"XVII-bis. a decorrere dall’inizio della XV legislatura, per le elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e fino all’ade-
guamento conseguente della legislazione elettorale nazionale, si prevede
di adottare il sistema elettorale cosı̀ come previsto dalla legge 23 febbraio
1995, n. 43 e successive modificazioni"».
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ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 38.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche l’em. 3.2000

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della
Parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli
104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente
legge costituzionale, nonchè le disposizioni di cui all’articolo 36, comma
2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio
della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma,
57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come mo-
dificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che tro-
vano applicazione per la formazione delle Camere della XVI legislatura,
salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera
dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, e fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle di-
sposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le
leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale e
fino al raggiungimento della composizione della Corte costituzionale se-
condo le disposizioni di cui all’articolo 135 della Costituzione, come mo-
dificate dalla presente legge costituzionale, il Senato federale della Repub-
blica, entro sessanta giorni dalla data della sua prima riunione, procede al-
l’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale di propria compe-
tenza. Procede altresı̀ all’elezione degli ulteriori due giudici di propria
competenza, alle prime due scadenze di giudici già eletti dal Parlamento
in seduta comune, ai sensi dell’articolo 135, primo comma, della Costitu-
zione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzio-
nale. Alle ulteriori tre scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in se-
duta comune, la Camera dei deputati procede all’elezione dei giudici della
Corte costituzionale di propria competenza, ai sensi dell’articolo 135 della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

4. Il quarto ed il sesto comma dell’articolo 135 della Costituzione,
come sostituito dall’articolo 36 della presente legge costituzionale, non

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 237 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



si applicano nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale.

5. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti
del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in se-
duta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti
elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua
competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma della Costituzione,
come sostituito dalla presente legge costituzionale.

6. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare
nuove Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131 della
Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo
comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di
sentire le popolazioni interessate.

7. Le popolazioni interessate di cui al comma 6 sono costituite dai
cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il di-
stacco dalla Regione.

8. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero
supera quello indicato dall’articolo 59, secondo comma, della Costitu-
zione, come modificato dall’articolo 5 della presente legge costituzionale.

EMENDAMENTI

38.8

Villone, Bassanini, Passigli, Marino

Respinto

Sopprimere l’articolo.

38.9

Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Id. em. 38.8

Sopprimere l’articolo.
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38.600

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 38.8

Sopprimere l’articolo.

38.601

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 38.8

Sopprimere l’articolo.

38.5

D’amico

Decaduto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 38. - 1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo
III della parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli ar-
ticoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla pre-
sente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all’articolo 33,
comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dal-
l’inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo
comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli
articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione
per la formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previ-
sto dal comma 2 del presente articolo.

2. In attesa dell’approvazione delle norme di attuazione della presente
legge costituzionale, ciascun candidato alle elezioni della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica è tenuto ad indicare, all’atto di pre-
sentazione della propria candidatura, il nome del candidato Presidente del
Consiglio cui intende collegarsi. A seguito della prima seduta del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, i loro Presidenti comuni-
cano al Presidente della Repubblica i dati sui collegamenti tra deputati
e senatori di cui sia proclamata l’elezione e i candidati Presidenti del
Consiglio.

3. Il Capo dell’opposizione è eletto, in seduta congiunta su convoca-
zione del Presidente della Camera, dai parlamentari che non risultino col-
legati al Presidente del Consiglio o, nei casi di cui al quarto comma del-
l’articolo 92, da quelli che non abbiano votato la fiducia al Governo, a
maggioranza assoluta. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta al

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 239 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



primo scrutinio, si procede ventiquattro ore dopo ad un ballottaggio tra i
candidati risultati primo e secondo al primo scrutinio».

38.900 (già 35.603)

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le disposizioni della presente legge costituzionale entrano in vigore
cinque anni dopo l’approvazione della medesima».

38.900a (già 13.506)

Calderoli

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Regolamento del Senato federale della Repubblica disci-
plina le modalità ed i termini per l’espressione del parere che ogni Consi-
glio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle auto-
nomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma».

38.602

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Respinto

Sopprimere il comma 3.

38.800

Manzella, Bassanini, Vitali, Villone, Guerzoni, Passigli, Chiusoli

Le parole: «Sopprimere i commi 6» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 6 e 7.
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38.603

Eufemi

Precluso

Sopprimere i commi 6 e 7.

38.604

Eufemi

Precluso

Sopprimere il comma 6.

38.605

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Precluso

Sopprimere il comma 6.

38.606

Crinò

Precluso

Sopprimere il comma 6.

38.607

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 6.

38.608

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sei
mesi».
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38.609
Calderoli

Approvato

Al comma 6, dopo le parole: «formare nuove Regioni», inserire le

seguenti: «con un minimo di un milione di abitanti».

38.610
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «senza il concorso delle» con le se-
guenti: «nel rispetto delle».

38.611
Eufemi

Ritirato

Al comma 6, dopo le parole: «dell’articolo 132 della Costituzione»,
aggiungere le seguenti: «fatte salve le sole condizioni che tali nuove Re-
gioni abbiano un minimo di un milione di abitanti e le cui denominazioni
siano già presenti nell’articolo 131 della Costituzione».

38.612
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sempre che
un consiglio comune o provinciale, ovvero diecimila cittadini non chie-
dano l’applicazione delle procedure ordinarie di cui all’articolo 132».

38.613
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono
essere costituite regioni, diverse da quelle esistenti, aventi popolazione in-
feriore a due milioni di abitanti».
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38.614

Crinò

Respinto

Sopprimere il comma 7.

38.615

Eufemi

Id. em. 38.614

Sopprimere il comma 7.

38.616

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 38.614

Sopprimere il comma 7.

38.617

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«Le popolazioni interessate sono quelle residenti nelle regioni dalle
quali si propone il distacco».

38.618

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 7, sostituire le parole da: «nei Comuni» fino alla fine del
comma con le seguenti: «in tutta la Regione interessata dalla riduzione di
territorio».
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38.619

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dai cittadini
residenti nell’intero territorio della Regione dalla quale i Comuni inten-
dono staccarsi».

38.1000/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

All’emendamento 38.1000, sopprimere le parole da: «Fino alla» fino
a: «fondo perequativo».

38.1000/2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Decaduto

All’emendamento 38.1000, sostituire il comma 8-bis con il seguente:

«8-bis. I disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consun-
tivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo
comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dall’articolo
12 della presente legge costituzionale fino alla data di entrata in vigore
delle leggi che, in attuazione dell’articolo 119, secondo e terzo comma,
della Costituzione, individuando i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo».

38.1000/3

Eufemi

Ritirato

All’emendamento 38.1000, sopprimere la parola: «prima».
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38.1000/4

Eufemi

Approvato

All’emendamento 38.1000, sostituire la parola: «prima» con la se-
guente: «piena».

38.1000/5

Eufemi

Ritirato

All’emendamento 38.1000, aggiungere in fine il seguente comma:

«8-ter. La Camera dei Deputati e il Senato Federale approvano auto-
nomamente i propri bilanci».

38.1000

Il Governo

Approvato con un subemendamento

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in prima
attuazione dell’articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione,
individuano i princı̀pi di coordinamento della finanza pubblica e del si-
stema tributario ed istituiscono un fondo perequativo, i disegni di legge
attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati
secondo il procedimento di cui al terzo comma dell’articolo 70 della Co-
stituzione, come modificato dall’articolo 12 della presente legge costitu-
zionale».

38.620

Boscetto, Malan

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Sino all’entrata in vigore delle leggi e regolamenti regionali
nelle materie indicate nei commi terzo e quarto dell’articolo 117, restano
in vigore le corrispondenti leggi e regolamenti statali».
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38.2000 (già em. 34.607)

Schifani, Vizzini, Firrarello, Ferrara

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio
2001, n. 2, nel primo periodo le parole: "il primo rinnovo" sono sostituite
dalle seguenti: "i rinnovi", e la parola: "successivo" è sostituita dalla se-
guente: "successivi"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 38

38.0.2

Bassanini, Villone, Passigli

Decaduto

Sopprimere le rubriche degli articoli.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato con emendamenti: Cfr. seduta 559 ed anche em. 32.621
(testo 2)

(Formazione delle leggi)

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge con-
cernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi
i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello
Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di
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legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su ri-

chiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni

dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni suc-

cessivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera

dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i

disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato fede-

rale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la

legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concer-

nenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui al-

l’articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del

presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l’approvazione da parte

del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei de-

putati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri com-

ponenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno

di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e

può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica de-

cide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge

di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non pro-

ponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi

degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche pro-

poste dalla Camera dei deputati sono essenziali per l’attuazione del suo

programma e il Senato ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è

approvato in via definitiva solo se il Senato delibera con la maggioranza

dei tre quinti dei propri componenti.

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione

legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per

l’esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione

delle risorse finanziarie e le materie di cui all’articolo 119, nonché i dise-

gni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e

Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e

del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costi-

tuzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Re-

pubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel

medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti

delle due Camere convocano, d’intesa tra di loro, una commissione mista

paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane

il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista

paritetica è sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di esso

non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei

deputati, d’intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di compe-

tenza fra le due Camere in ordine all’esercizio della funzione legislativa.

La decisione dei Presidenti non è sindacabile».
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ORDINE DEL GIORNO

G200 (già em. 32.0.1500/6)

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Cossiga, Kofler, Frau,

Michelini, Pedrini, Peterlini, Rollandin, Manunza, Chincarini, Vizzini,

Mulas, Monti, Delogu

Non posto in votazione (*)

II Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2544, impegna il Go-
verno a definire prima dell’esame del provvedimento nell’altro ramo del
Parlamento le modalità per il raggiungimento e la valorizzazione dell’in-
tesa necessaria per le modifiche degli statuti speciali specificando in par-
ticolare le conseguenze delle inattività delle parti.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

1. All’articolo 3:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «(Struttura del Senato fede-
rale della Repubblica)»;

b) spostare l’ultimo comma del capoverso «Art. 57» alla fine del-
l’articolo 8, capoverso «Art. 64».

2. All’articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire il quarto comma
con il seguente: «La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo
comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in
base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della suc-
cessiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui
all’articolo 57, secondo comma».

3. All’articolo 8, capoverso «Art. 64»:

a) al secondo comma, sostituire le parole: «a Camere riunite» con
le seguenti: «in seduta comune»;

b) al terzo comma, dopo le parole: «del Parlamento» inserire le se-
guenti: «in seduta comune»;

c) spostare il quarto comma alla fine dell’articolo.
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4. All’articolo 12, capoverso «Art. 70»:

a) al secondo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «proce-
dura prevista dal terzo comma» con le seguenti: «procedura prevista dagli
ultimi due periodi del terzo comma»;

b) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «articolo 119,
nonché», sostituire la parola: «i» con la seguente: «dei».

5. All’articolo 19, capoverso «Art. 83», al primo comma, secondo pe-
riodo, dopo le parole: «Ciascun Consiglio regionale elegge» sopprimere la
seguente: «almeno».

6. All’articolo 22, capoverso «Art. 87», al nono comma, sostituire la
parola: «designa» con la seguente: «nomina».

7. All’articolo 23, sostituire la rubrica con la seguente: «(Sciogli-
mento della Camera dei deputati)».

8. All’articolo 25, capoverso «Art. 91» sostituire le parole: «Assem-
blea che lo ha eletto» con le seguenti: «Assemblea della Repubblica».

9. All’articolo 26, capoverso «Art. 92», al quarto comma, ultimo pe-
riodo, sostituire le parole: «In caso di impossibilità» con la seguente: «Al-
trimenti».

10. All’articolo 28, capoverso «Art. 94», al secondo comma, ultimo
periodo, sopprimere le parole: «, primo e secondo comma».

11. All’articolo 34, comma 1, ovunque ricorra, dopo la parola: «Se-
nato» inserire le seguenti: «federale della Repubblica».

12. All’articolo 38:

a) al comma 1 (come modificato dall’emendamento 3.2000/51, te-
sto corretto, del relatore) sostituire le parole: «dalle loro prime elezioni»
con le altre: «dalle sue prime elezioni»;

b) all’ultimo periodo del comma 1-bis (introdotto dall’emenda-
mento 3.2000 del relatore), dopo le parole: «tutti i Consigli» inserire le
seguenti: «o Assemblee»;

c) al comma 2, dopo le parole: «per il Senato» inserire la seguente:
«federale»;

e) spostare il comma 2-bis (introdotto dall’emendamento 38.900a)
alla fine dell’articolo 8, capoverso «Art. 64».

13. Sostituire il titolo con il seguente: «Modificazione di articoli
della Parte II della Costituzione».
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Allegato B

Intervento del senatore Eufemi in sede di ritiro dell’emendamento
38.1000/5 al disegno di legge costituzionale n. 2544 e connessi

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, siamo giunti all’esame con-
clusivo dell’articolo 12, modificativo dell’articolo 70 della Costituzione.

Un articolo di grande rilevanza come ha dimostrato il dibattito, il
confronto delle posizioni politiche sui temi della formazione delle leggi
e delle funzioni del Senato.

Non aggiungerò molto alle considerazioni svolte sia nel dibattito ge-
nerale che sugli emendamenti che hanno riproposto la questione centrale
della decisione di bilancio rispetto alla diversità tra le due Camere.

Tale aspetto viene collocato tra le norme transitorie, ma ciò non muta
il significato del principio costituzionale che salvaguarda la funzione e i
poteri del Senato rispetto ad una asimmetria che porta anche ad un restrin-
gimento delle funzioni del Senato federale rispetto alla formazione delle
leggi.

Viene realizzato un nuovo modello originale di Senato: un Senato
con funzioni proprie, un Senato di garanzia, un Senato con forte raccordo
con il territorio. Questo sono i caratteri che sono stati delineati e che ab-
biamo privilegiato!

Non è senza significato che il dibattito, che pure ha visto momenti di
forte contrapposizione, ha ritrovato un momento di più forte unità rispetto
ad una questione che è divenuta centrale nei confronti di un nuovo assetto
costituzionale che si va a delineare: la questione della decisione di bilan-
cio. Essa presenta aspetti complessi di ordine politico, economico, sociale,
amministrativo-contabile e giuridico.

Come non ricordare che i destini del sistema parlamentare e delle
procedure di approvazione si intrecciano fin dalle origini?

Sulle risorse pubbliche è dunque prevalsa una impostazione che pre-
vede un bicameralismo eguale, paritario, indifferenziato, e dunque la piena
parità di poteri tra le due Camere in materia di esame e approvazione del
bilancio.

Le perplessità emerse sulla soluzione individuata sulla Commissione
paritetica per superare eventuali disaccordi tra le due Camere su questioni
legislative, facendo sorgere preoccupazioni in ordine alla costituzionaliz-
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zazione del procedimento legislativo rispetto a conflitti che rinviano ad un
organo terzo la possibilità di dirimere eventuali controversie, sono state
fugate dalla pronuncia del relatore.

È stato chiarito che il Comitato paritetico è strumento di risoluzione
delle controversie procedurali e non sostanziali.

Un Senato che sarà federale ma che acquista la funzione piena, bica-
merale, di esaminare i bilanci e il rendiconto dello Stato nella sua inte-
rezza, sui diversi livelli di governo tenendo conto delle autonomie territo-
riali e funzionali.

Con questa scelta, che condividiamo, che come UDC abbiamo soste-
nuto con forza nelle diverse fasi dell’iter parlamentare, sia nella discus-
sione generale che nella fase propositiva ed emendativa, è stata rimossa
una grave contraddizione restituendo al Senato federale la funzione piena
sulla decisione di bilancio e sul consolidato della Pubblica amministra-
zione.

Anche perché la manovra di bilancio annuale non può, né poteva es-
sere svincolata dalla legge di stabilizzazione nel contesto comunitario.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l’UDC ha guardato con
grande attenzione al disegno costituzionale privilegiando una impostazione
della riforma seria ed efficace. La nostra azione politica e legislativa si è
fatta interprete della necessità di una correzione forte, che ritroviamo con
soddisfazione nel testo che stiamo per approvare.

Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto perché esso è de-
rivato – è stato costruito direi, ed è bene sottolinearlo – da una soluzione
legislativa che ha tenuto conto della volontà dell’Assemblea.

Non tutti i problemi sono risolti.

Anticipo fin d’ora che se è stata eliminata la grave contraddittorietà
di un Senato federale senza poteri e competenze in materia finanziaria ri-
pristinando una indispensabile parità di condizione, occorre ora ripristinare
anche la autonomia amministrativa, contabile e finanziaria dell’organo co-
stituzionale Senato federale che non può essere disgiunta dalla autonomia
regolamentare. Se è stata restituita una solidità di funzione deliberativa; se
è stata soppressa una posizione di subalternità rispetto alla Camera non
solo sui mezzi di finanziamento e funzionamento, il Senato federale è
stato sottratto al pericolo di influenze e condizionamenti da parte di un
altro organo dello Stato, assicurando la indispensabile autonomia di cia-
scun ramo del Parlamento rispetto all’altro.
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Non sono questioni di poco conto. Sono questioni che si riflettono in
prospettiva sulla condizione del parlamentare incidendo sul legame fonda-
mentale tra paese «legale» e paese «reale». Migliore è la condizione del
parlamentare, migliore è la qualità dell’esercizio della rappresentanza.
Una condizione resa più ardua dal complesso dalla velocità dei cambia-
menti sociali. Abbiamo posto le condizioni per un terreno di risposta tra
esercizio del mandato e ruolo atteso.

All’incompleto dispiegamento degli effetti del mutato sistema eletto-
rale si aggiungeranno quelli della riduzione dei parlamentari e del muta-
mento di funzioni. Appare evidente una riflessione sulle conseguenze
che ne potrebbero derivare per i nuovi scenari con conseguenze forti nel-
l’esercizio della rappresentanza e degli interessi territoriali e inevitabili ri-
flessi sulle strutture interne. Da ciò deriva la questione fondamentale della
autonomia finanziaria del Senato federale.

Per queste ragioni esprimo il voto favorevole dell’UDC sia sulla for-
mulazione dell’articolo 12 della riforma dell’ordinamento costituzionale
sia per il risultato politico raggiunto sulla costruzione e definizione del-
l’articolo 38 cui è strettamente legato.

Sen. Eufemi
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Integrazione alla relazione scritta del senatore Pontone sul disegno
di legge n. 2421 e connessi

II disegno di legge che giunge oggi all’esame dell’Assemblea rappre-
senta uno degli strumenti più significativi che il Governo ha voluto pro-
porre all’esame del Parlamento per quanto attiene la politica industriale.

Esso costituisce un passo essenziale per completare il quadro norma-
tivo di riferimento del settore energetico: partendo dalla considerazione
dell’esistenza in Italia di un parco produttivo per molti versi obsoleto e
quantitativamente inadeguato rispetto alla crescente domanda, intende in-
trodurre una disciplina più strutturale e meno emergenziale. Alla base vi è
l’esigenza di un armonico sviluppo del sistema energetico italiano, in linea
con il crescente processo di liberalizzazione del mercato a livello europeo,
nel quale il nostro Paese ha dimostrato di credere.

L’importanza strategica dell’energia rende peraltro necessaria la defi-
nizione di regole stabili e chiare che garantiscano la sicurezza degli ap-
provvigionamenti stimolando al contempo la realizzazione di investimenti
nel settore.

Come è noto, la crisi manifestatasi in autunno ha spinto ad anticipare
l’entrata in vigore di alcune disposizioni originariamente contenute in que-
sto disegno di legge. Esso conserva, tuttavia, una profonda attualità, anche
in considerazione dei tempi necessari per l’evoluzione di un settore cosı̀
complesso e per la realizzazione delle relative infrastrutture.

Gli obiettivi che il disegno di legge si propone sono innanzitutto tre,
ovvero la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni se-
condo il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, il completa-
mento della liberalizzazione dei mercati e l’incremento dell’efficienza
del mercato interno.

Alla prima finalità è dedicato il Capo I, che, nel definire i confini en-
tro i quali si muovono i vari livelli istituzionali dello Stato, individua i
princı̀pi fondamentali relativi al regime delle attività del settore energe-
tico, nonché gli obiettivi generali che devono ispirare la comune azione
di Stato e Regioni nella materia. Vengono inoltre definite una serie di li-
nee direttive impegnative, sia per lo Stato, sia per le Regioni, volte ad as-
sicurare livelli essenziali delle prestazioni di energia e la tutela dei consu-
matori. Sulla base di emendamenti approvati nel corso dell’esame in Com-
missione, particolare tutela dovrà essere accordata alle famiglie e alle per-
sone che versano in condizioni disagiate. È stata inoltre introdotta la no-
zione di obblighi minimi del servizio pubblico e del servizio universale,
con riferimento al settore sia dell’energia che del gas.
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Per quanto riguarda poi il ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica
ed il gas, le norme sono orientate ad evitare l’insorgere di incertezze re-
golatorie che potrebbero ostacolare il pieno sviluppo del mercato. Si prov-
vede, pertanto, a conciliare la volontà di salvaguardare l’autonomia e le
prerogative di tale organo con l’esigenza di

garantire un’incisiva attuazione dell’indirizzo politico del Governo.

Passando al Capo III, alcuni degli articoli del testo originario sono
stati soppressi in Commissione per evitare sovrapposizioni con quanto
già disciplinato dal decreto legge anti-blackout. Si tratta, in particolare,
dell’articolo 9, relativo a misure per l’organizzazione e lo sviluppo della
rete elettrica, dell’articolo 10, sulla terzietà delle reti, dell’articolo 12, re-
cante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione, e
dell’articolo 13, contenente una delega al Governo per disciplina della re-
munerazione della capacità di produzione di energia elettrica. Rimangono
le norme finalizzate a facilitare la realizzazione di nuove infrastrutture di
interconnessione tra le reti di trasporto di gas o di potenziamento delle ca-
pacità esistenti, nonché l’articolo in cui si prevede che, nell’ipotesi di ope-
razioni di concentrazione di imprese nel settore energetico alle quali par-
tecipino anche imprese o enti di Stati membri della UE, in mancanza di
adeguate garanzie di reciprocità, possano essere definiti condizioni e vin-
coli ai quali le imprese o gli enti predetti debbano conformarsi. Tale pre-
visione nasce dall’esigenza di predisporre strumenti legislativi per bloc-
care eventuali comportamenti distorsivi da parte di operatori dominanti
nel proprio mercato domestico, considerando che la liberalizzazione del
mercato energetico non si è attuata in tutta l’Europa con la medesima ve-
locità.

Sempre per evitare sovrapposizioni con il decreto-legge anti-blackout
sono stati soppressi alcuni commi dell’articolo 15 del testo originario, con-
tenente misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della con-
correnza. Resta da segnalare, tra le disposizioni più significative, l’amplia-
mento della platea dei clienti idonei al libero mercato. In perfetta coerenza
con quanto stabilito dalla nuova direttiva europea sul mercato elettrico,
tutti i clienti elettrici saranno liberi di rifornirsi dal gestore prescelto dal
lºgennaio 2007.

Nel corso dell’esame in Commissione è stata introdotta una norma
per rendere più agevole l’applicazione dell’IVA alle operazioni effettuate
sul mercato elettrico.

A garanzia di un armonico sviluppo del sistema concorrenziale, si
prevede poi il divieto per le aziende operanti nei settori dell’energia elet-
trica e del gas che gestiscono servizi pubblici locali di esercitare alcune
attività in regime di concorrenza nel settore dei servizi postcontatore,
nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico. Ciò al fine di evitare
che soggetti operanti in una condizione di monopolio naturale possano,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 255 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato B



avvalendosi di tale posizione, fornire agli utenti servizi connessi al riparo
di un’effettiva concorrenza.

Nell’ambito delle misure per garantire la qualità del servizio del si-
stema elettrico, nel corso dell’esame in Commissione è stata modificata
la norma che prevedeva la fusione per incorporazione della società acqui-
rente unico da parte del gestore a partire dal 2007, cioè dalla fine del mer-
cato vincolato. Su questo punto ulteriori approfondimenti potranno essere
avanzati nel corso dell’esame in Assemblea.

Al fine di incentivare sistemi maggiormente compatibili con gli
obiettivi di sostenibilità ambientale che permeano la politica energetica,
sempre nell’ambito dell’articolo 14 del testo proposto dalla Commissione
viene promosso il ricorso al teleriscaldamento urbano, mentre l’articolo
20, tra l’altro, intende diffondere l’uso del gas naturale come carburante
per il trasporto pubblico e privato.

Con riferimento al settore del gas, il disegno di legge reca inoltre una
delega per il riassetto delle attività di stoccaggio e vendita di gas di petro-
lio liquefatti, nonché disposizioni per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli minerali.

Nel corso dell’esame in Commissione, inoltre, è stato confermato il
passaggio dal regime di concessione a quello di autorizzazione per gli im-
pianti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, nonché rafforzata la
tutela della concorrenza nel conferimento delle concessioni per lo stoccag-
gio di gas naturale.

Si è poi proceduto alla determinazione del valore massimo delle mi-
sure compensative dovute per il mancato uso alternativo del territorio, in
analogia con quanto già stabilito per il settore elettrico.

Per quanto riguarda, infine, le disposizioni relative alla diversifica-
zione delle fonti energetiche e alla conservazione delle scorie radioattive,
esiste un problema di sovrapposizione con quanto già disciplinato da re-
centi atti normativi. Si tratta, in particolare, del decreto legislativo
n. 387 del 29 dicembre 2003, di recepimento della direttiva comunitaria
2001/77/CE sulle fonti rinnovabili, e del decreto-legge n. 314 del 2003,
con cui è stata definita la procedura per l’individuazione del sito per lo
stoccaggio delle scorie.

Su questi punti la Commissione ha preferito rinviare il dibattito in
Assemblea, pur nella consapevolezza della necessità di un intervento
che eviti incertezze normative. Preannuncio, pertanto, la presentazione
di un emendamento soppressivo dell’articolo 22 e di un emendamento so-
stitutivo dell’articolo 29. Ciò consentirà, fra l’altro, di tener conto del pa-
rere reso dalla Commissione bilancio.
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Nel corso dell’esame in Assemblea, inoltre, andrebbero approfonditi
gli aspetti relativi alla compatibilita tra la disciplina in esame e quella
contenuta nelle due recenti direttive europee che modificano la disciplina
del mercato dell’energia elettrica e del gas, tenuto conto del fatto che il
termine per il recepimento di tali direttive è fissato al 1º luglio 2007 e
che la delega per il recepimento dei relativi decreti legislativi è contenuta
nel disegno di legge comunitaria ora all’esame del Senato.

Auspico la massima collaborazione tra i Gruppi parlamentari nell’e-
same di un testo che interviene in una materia come l’energia, di grande
rilievo per lo sviluppo economico e per il regolare svolgimento della vita
civile. In Commissione, la discussione si è svolta in un clima assoluta-
mente costruttivo e ciò ha consentito l’approfondimento delle complesse
problematiche trattate. La necessità di tener conto della continua evolu-
zione normativa a livello europeo e delle nuove norme intervenute con
atti di urgenza o attuativi di precedenti deleghe rende ora indispensabile
un’ulteriore messa a punto del testo. Sono convinto che anche questa ul-
teriore fase dell’esame beneficerà della più ampia disponibilità delle di-
verse parti politiche, pur nella distinzione delle posizioni e dei ruoli.

Sen. Pontone
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Dichiarazione di voto del senatore Crinò sul disegno di legge
costituzionale n. 2544 e connessi

Come Nuovo PSI, esprimo voto favorevole, a definire lealtà alla coa-
lizione, indicativo si alle riforme, soggette però, nelle ulteriori letture, ad
adeguati miglioramenti.

A premessa della legge di riforma costituzionale va sottolineato il
punto di vista sulla rappresentanza e la responsabilità delle forze politiche.

Cioè, una legge elettorale proporzionale è la più adeguata, secondo
noi, ad esprimere il pluralismo nel paese.

Una legge elettorale maggioritaria punta a definire la coalizione mag-
gioritaria e a garantire il margine di seggi per governare, cosicché il voto
popolare decide dell’indirizzo politico e della maggioranza a cui viene af-
fidato il Governo del Paese nella legislatura.

Diciamo, ora, che il disegno di legge della Casa delle Libertà, inter-
venendo decisamente sui poteri che attengono il Presidente del Consiglio,
la decisione che gli spetta per lo scioglimento anticipato delle Camere,
modifica l’equilibrio tra Governo e Parlamento e rischia di introdurre
una personalizzazione di un potere, quello del Premier.

Non convince la motivazione considerata a sostegno, la vanifica-
zione, cioè, del fenomeno del trasformismo, che ha caratterizzato gli
anni recenti della politica.

L’alternativa, se si vuole, a garanzia di equilibrio bipolare, può essere
quella peraltro presente nel testo: il Parlamento che si scioglie quando la
coalizione elettorale maggioritaria si sfalda, non riesce a ricomporsi, nep-
pure su un altro Premier, non essendo possibile un trasferimento di parti
politiche da uno schieramento all’altro.

Questa proposta è adeguata, non aggredisce valori di principio, la di-
visione dei poteri, i pesi e i contrappesi nelle azioni istituzionali affidate,
consolidate nel sistema e nella cultura del Paese che cosı̀ è cresciuto.

Cosı̀, per di più, non modificando la forma parlamentare, neppure
parzialmente, l’anomalia rappresentata dal potere che si dà al Presidente
del Consiglio, risulterebbe più forte, svuotata quindi di un significativo
ammodernamento.

La riforma dell’ordinamento della Repubblica – abbiamo esaminato
un aspetto che consideriamo decisivo e razionale – dovrebbe andare avanti
e liberarsi da tortuosità «maturando» proposte e posizioni, «convincendo»
una società esigente e dinamica che viene chiamata ad interrogarsi e a pre-
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occuparsi di una nuova «autorità», il Presidente del Consiglio, poiché il
nostro sistema democratico preferisce l’equilibrio dei poteri. È una grande
responsabilità che la classe politica deve assumersi.

Sen. Crinò

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 259 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato B



Integrazione all’intervento del senatore Malabarba in sede di dichia-
razione di voto sul disegno di legge costituzionale n. 2544 e connessi

Una deriva autoritaria, plebiscitaria, che umilia il Parlamento, colpi-
sce il Capo dello Stato e gli organi di garanzia costituzionale. È questo in
sintesi il giudizio politico sulla controriforma della Costituzione che
esprime il Gruppo di Rifondazione Comunista. Un vero e proprio attacco
alla democrazia parlamentare, quella rappresentativa della pluralità dei
soggetti politici e sociali, una violenta rimodulazione dell’ordinamento co-
stituzionale piegato alla dittatura del Premier e della sua maggioranza.
Abbiamo una sola definizione possibile per questa nuova fase in cui volete
gettare il Paese: democrazia autoritaria.

Un progetto autoritario che cela il suo volto dietro una maschera di
democrazia; infatti, se non arrivate a cancellare l’istituzione parlamentare,
ne svuotate però il contenuto, lo spogliate di poteri, lo rendete servile al
potere assoluto di chi ne decide a suo piacimento la vita e la morte.

Sapete tutti come sia stato negativo il nostro atteggiamento sulla ri-
forma del Titolo V nella precedente legislatura. Nessuno può imputarci at-
teggiamenti ballerini o tentennanti. Quella norma va modificata, riaprendo
ad una ricostruzione sociale, partecipativa e di riordino di funzioni e com-
petenze; ma paragonare quell’errore alla disinvolta distruzione dell’ordina-
mento democratico vigente non è semplicemente eccessivo, è paradossale.
La vostra modifica riguarda 35 articoli della Carta costituzionale, è una
vera e propria riscrittura, un eccesso di potere degno di una dittatura con-
vinta di poter imporre le sue soluzioni autoritarie a colpi di maggioranza.
Si è arrivati addirittura a contingentare i tempi di discussione e approva-
zione in quel ramo parlamentare che riforma se stesso.

Una overdose di presunzione dentro una gigantesca spinta mortale
per la democrazia in cui il Premier diventa una sorta di monarca eletto
direttamente, che piega ai suoi interessi l’intero Parlamento.

Una presunzione, appunto, pensare che una tale macelleria della Co-
stituzione democratica possa passare indenne le normali letture costituzio-
nalmente previste dei due rami parlamentari e, successivamente, il refe-
rendum confermativo. II secessionismo politico e sociale della Lega, a
cui anche Alleanza Nazionale e UDC si sono piegati, non passerà per
l’opposizione politica e sociale che troverete in Parlamento e nel Paese.

Una sola considerazione ancora sul nuovo Senato che avete scritto
con questa riforma.

Una oscenità senza precedenti mondiali; vi siete inventati la «conte-
stualità affievolita», una cosa che, se non fosse tragica per la dignità delle
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Istituzioni, potrebbe configurarsi come l’ennesima barzelletta del Presi-
dente del Consiglio. Siete riusciti nell’impresa di costruire un mostro giu-
ridico e costituzionale che piace solo a voi.

Fuori di qui non c’è nessuno, neanche il più servile dei Presidenti di
Regione o consigliere regionale, disposto a farsi prendere in giro dalle vo-
stre assurde alchimie. State distruggendo lo Stato democratico. Oggi, noi,
con tutte le opposizioni, lo difendiamo e costruiremo ovunque, in ogni
luogo, l’opposizione sociale necessaria a difendere i diritti civili e sociali
che volete calpestare.

La nostra più ferma contrarietà non è semplicemente un’espressione
di dissenso verso una legge costituzionale liberticida, è un impegno asso-
luto in difesa della democrazia e della Carta costituzionale, che – visto
che siamo nell’anniversario della strage delle Fosse Ardeatine – ricordo
essere nata dalla Resistenza e dalla lotta di Liberazione dal nazifascismo.

Sen. Malabarba
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Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Carrara sul
disegno di legge costituzionale n. 2544 e connessi

Le modifiche alla Costituzione proposte dal disegno di legge n. 2544
necessitano in questa sede di un voto favorevole il più ampio possibile.

Non si può pensare di interrompere questo cammino proprio adesso.

Completare la riforma costituzionale dello Stato con il federalismo è
imprescindibile.

Siamo oramai alla fine del cammino e bloccarsi a questo punto sa-
rebbe disastroso, ci rimetterebbe tutto il Paese. Il federalismo proposto
in questo disegno di legge dà più efficienza alle decisioni prese dai go-
verni regionali e locali.

Il lavoro svolto e le intese raggiunte hanno consentito per la prima
volta nella storia della Repubblica italiana di discutere sulla modifica di
ben 35 articoli della Costituzione e di approvarli.

Si tratta di un cambio epocale che dimostra la forza riformista del
Governo Berlusconi.

Il confronto è stato duro ma sicuramente costruttivo e ribadisco an-
cora una volta la necessità, anche per le circostanze future, che maggio-
ranza e opposizione lavorino insieme per obiettivi comuni. La collegialità
è importantissima. Non servono le sceneggiate.

Questa è una legge che riconosce e promuove le autonomie e le re-
sponsabilità locali e lo fa in un momento in cui per il nostro Paese è ne-
cessaria una cooperazione leale tra i vari livelli di governo. Un federali-
smo impostato sulle Regioni e anche su realtà come i Comuni e le Pro-
vince, che hanno una grande tradizione politco-amministrativa e sociale.
Insomma, questo disegno di legge ha voluto valorizzare le cose positive
e migliorare quelle che non funzionavano.

Per dare al Paese un vero rinnovamento delle istituzioni, nell’inte-
resse di tutti, esprimo il convinto voto favorevole al disegno di legge
n. 2544.

Sen. Carrara
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Dichiarazione di voto del senatore Cossiga sul disegno di legge costi-
tuzionale n. 2544 e connessi

Signor Presidente,

Signori Senatori!

La ferma convinzione in me da tempo radicata – e che espressa forse
in forma non compiutamente adeguata fu all’origine di errati giudizi sul
mio patriottismo costituzionale e sulla mia fedeltà alle istituzioni quando
ricoprivo l’Ufficio di Presidente della Repubblica – mi impone come un
dovere politico, istituzionale ed anche culturale, ed anche per coerenza
con quanto in passato dissi e ancora continuo a dire e scrivere, di espri-
mere pubblicamente in questa Alta sede il mio voto sul disegno di legge
di riforma costituzionale proposto e sostenuto dalla maggioranza di centro-
destra e di brevemente motivarlo.

Voterò contro questo disegno di legge.

Esprimo questo voto negativo in formata ed informata coscientia e in
piena convinzione, anche se certo con qualche disagio, a motivo dei rap-
porti di amicizia, antica e direi fraterna, che mi legano a qualcuno dei suoi
autori. Amo pensare che la cattiva «confezione» di questa riforma sia do-
vuta non alla mancanza di dottrina e di prudenza di chi ne ha steso il pro-
getto iniziale, ma al fatto che il luogo ove fu concepito, una piccola e di-
sagiata locanda ad una stella nel bel comune, ma non in un’amena posi-
zione, di Lorenzago, non fosse sufficientemente confortevole per il ri-
stretto gruppo di neo-costituenti, che quindi sono stati distratti nella loro
opera da esigenze di sonno e di cibo non convenientemente soddisfatte.
E non è cosa volgare e da poco, se pensiamo che una delle più grandi mi-
stiche della Chiesa cattolica, Santa Teresa d’Avila, sosteneva che per poter
ben pregare e trattenersi cioè in colloquio con Dio – cosa certo più impor-
tante che non buttar giù una bozza sommaria di riforma costituzionale –
era necessario non essere distratti da esigenze materiali e quindi: aver
ben dormito, essersi modestamente ma convenientemente rifocillati ed as-
sumere nello stare in orazione una posizione di comodità!

Sedendo in quest’Aula quale indipendente d’opposizione debbo però
onestamente dichiarare che non poca parte della strada sbagliata sulla
quale ci si è incamminati è dovuta, nella sostanza e nelle forme, alla in-
cauta, sbagliata e parziale riforma costituzionale approvata dall’allora
maggioranza di centro-sinistra al termine della passata legislatura.

Sono da tempo profondamente convinto della necessità di una ri-
forma della Costituzione del 1948 per tre ordini di motivi.
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L’esser venuto meno a motivo del passare del tempo e delle radicali
trasformazioni intervenute nel panorama politico, internazionale ed in-
terno, anche a motivo del revisionismo storico iniziato con grande corag-
gio dalla sinistra e poi continuato dal centro e dalla destra, del mito fon-
dante della Costituzione del 1948: l’unità antifascista e l’unità nella Resi-
stenza. Non perché certo antifascismo e resistenza non continuino ad avere
un valore centrale nella nostra storia civile e politica e nella stessa «mo-
rale» della Nazione italiana, ma perché essi hanno perduto alcuni di quei
caratteri, che insieme convenimmo assegnare loro, anche contro la realtà
dei fatti, per dare un più forte e unitario fondamento al patriottismo costi-
tuzionale, allora unico motivo di unità della società politica italiana.

La Costituzione del 1948 è stata – con i bruschi mutamenti che du-
rante l’Assemblea costituente si ebbero nelle posizioni politico-giuridiche
delle grandi forze politiche per effetto della spaccatura politica dell’Eu-
ropa e dell’Italia – il nostro piccolo Trattato di Yalta interno, che la pru-
denza, la saggezza e il coraggio di Alcide De Gasperi e di Palmiro To-
gliatti – e non dimentichiamo la intelligente opera di raccordo e media-
zione tra i due svolta da Giulio Andreotti – conclusero con una serie di
compromessi istituzionali, che della Costituzione fecero lo strumento per
il mantenimento di una pace civile, altrimenti gravemente minacciata
dal contrasto radicale tra le opposte egemonie politico-militari, quella del-
l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e quella degli Stati Uniti
d’America, e tra la concezione della democrazia progressiva e della demo-
crazia occidentale.

Il terzo motivo è che la Costituzione approvata nel 1948, oltre che
una Costituzione di compromesso, fu pensata come la Costituzione di
uno Stato, sovrastruttura giuridica di una società eminentemente agricola
e piccolo commerciale. Le profonde trasformazioni economiche, culturali,
sociali e anche religiose intervenute nella società italiana, insieme con una
ben diversa velocità richiesta nei processi decisionali delle istituzioni dello
Stato che sia in grado di affermare il primato della politica, e cioè del
bene comune, rispetto ai più moderni poteri economici e finanziari, è l’ul-
timo motivo per il quale è richiesta la modifica della Costituzione.

Non voto contro, quindi, perché io sia contrario ad una profonda ri-
forma della Costituzione, ma perché, essendo favorevole ad essa, sono per
una riforma seria e armonica. Questo che ci viene proposto è invece, per
usare il termine di un famoso romanzo, poi realizzato anche per il cinema,
un «pasticciaccio brutto», che non vorrei passasse alla storia, se approvato,
come il «pasticciaccio brutto», non in questo caso di via Merulana, ma di
Palazzo Madama e di Palazzo Montecitorio!

La nostra gloriosa storia costituzionale, dal limpido e semplice Sta-
tuto Albertino del Regno di Sardegna alla Costituzione del 1948, e la no-
stra tradizione di studi costituzionali certo non lo meriterebbero!
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Ma che modello di forma di Stato e di forma di governo ci viene mai
oggi proposto! Un modello indecifrabile, non funzionante ed anche demo-
craticamente pericoloso! E poi, quando mai si è pensato di poter applicare
riforme alla forma di governo di uno Stato senza inquadrarla in una chiara
e precisa forma di Stato? O forse gli onorevoli senatori della maggioranza
vogliono continuare nella truffa semantica di chiamare questo «pasticcio»
di riforma regionalista, cui purtroppo già diede inizio l’allora maggioranza
di centro-sinistra, con il termine di «federalismo»?

Ricordo quando Giuliano Amato ed io durante la presentazione di un
esemplare libro di storia contemporanea dell’amico Piero Craveri, con co-
raggio prendemmo, anche con violenza verbale, chiara e ferma posizione
contro una riforma di «federalismo generalizzato», di cui non vi sono nel
nostro Paese le motivazioni storiche e culturali, né le radici civili e sociali.

Autonomista convinto e cittadino di una «piccola Patria» e di una
«Nazione incompiuta» quale è la Sardegna, sostenitore in tempi difficili
dell’ampliamento dell’autonomia dei nostri concittadini di lingua tedesca
del Sud Tirolo, sono certo a favore di un federalismo «asimmetrico»
alla spagnola e non mi convince la formula da abate di convento di un
Cluny del profondo Medio Evo, che nei giorni di venerdı̀, desiderando
mangiare carne contro le regole ecclesiastiche, faceva portare in tavola
un piatto di selvaggina o di agnello o di montone e metteva a posto
non tanto la sua coscienza, quanto quella dei suoi monaci, pronunziando
la famosa frase: «Ego te baptizo piscem»! È quello che la maggioranza
di centro-destra fa in materia di cosı̀ detto «federalismo».

Il regime di governo che ci viene proposto è un connubio indecente
tra regime parlamentare all’inglese, cancellierato alla tedesca, «monarchia
costituzionale» e «monarchia parlamentare», ma sinceramente non credo
che si possa dargli altra definizione se non quella di «pasticciaccio
brutto»!

Poiché la Costituzione del 1948 fu un patto-compromesso tra le prin-
cipali forze politiche del Paese, pur io ritenngo che da un punto di vista
formale – avendo la Costituzione stessa prescritto la maggioranza dei
due terzi o anche solo la maggioranza assoluta, con possibilità di integra-
zione di un referendum popolare confermativo – è legittimo, anche fuori
dalle «larghe intese», approvare modifiche della Costituzione.

Ma non credo che questa sia la strada giusta, anche se essa fu, con
grave errore e dando un pessimo esempio, imboccata a fine legislatura
dall’allora maggioranza di centro-sinistra, che oggi non può certo conside-
rarsi politicamente e culturalmente pienamente legittimata a criticare su
questo punto l’attuale maggioranza di centro-destra.
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Ma in un Paese nel quale non siamo ancora riusciti a ricomporre pie-
namente l’unità morale della Nazione – «Berlusconi ladro» contrapposto a
«I comunisti mangiano bambini» – dopo cinquant’anni di profonde divi-
sioni politiche e civili, io credo che alla base di una riforma costituzionale
debba esserci un nuovo patto tra gli italiani. Avversario a suo tempo della
Commissione bicamerale varata con il famoso «patto della crostata», per-
ché fautore allora dell’Assemblea costituente, debbo dire che quella strada
– che il contrasto tra le maggioranze istituzionali trasversali che si veni-
vano formando, particolarmente a favore di un regime semi-presidenziale
ed in materia di giustizia, e la maggioranza politica che sosteneva il Go-
verno di centro-sinistra dell’epoca, allora presieduto dall’onorevole Ro-
mano Prodi portarono ad un esito infelice – era la strada tecnicamente
più idonea e politicamente più valida che non quella che, dietro il cattivo
esempio del centro-sinistra, vuole oggi percorrere incautamente la maggio-
ranza di centro-destra.

Il mio è quindi un voto sofferto ma convinto, confortato però dalla
convinzione che, come questo Governo e questa maggioranza nessuna ri-
forma non è che non siano stati fin qui in grado di portare a termine, ma
per complessi motivi a termine non hanno mai voluto portare, cosı̀, termi-
nata la campagna elettorale per elezioni europee che, a quanto vedo, viene
sempre più intesa come prova generale delle future elezioni politiche, la
stessa maggioranza – cosı̀ come ha già fatto con la riforma dell’ordina-
mento giudiziario Gargani-Di Federico, buttata nel cestino – nella spe-
ranza di acquistarsi una certa benevolenza di giudici importanti nel cestino
butti – e bene farebbe! – anche questo «pasticciaccio brutto».

E forse si pone oggi il problema se non sia il caso di riscrivere, ma-
gari anche questa volta sulla «Nuova Antologia», il famoso articolo do-
vuto alla penna di Sonnino, «Torniamo allo Statuto», con il nuovo titolo
di «Torniamo alla Costituzione», che, liberata dalle interpretazioni di co-
modo cui la necessità di un continuo compromesso tra le due parti del
Paese l’hanno assoggettata, può ancora essere la Costituzione di un regime
parlamentare classico, temperato da una limitata funzione attiva, ma solo a
fini di garanzia del Capo dello Stato in difformità certo da quello che è il
ruolo dei Capi dello Stato nei regimi parlamentari, vuoi di tipo monar-
chico che di tipo repubblicano, ma da noi giustificata dalla perdurante
non omogeneità del sistema politico.

Grazie.

Sen. Cossiga
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Calvi Guido, Angius Gavino, Zavoli Sergio Wolmar, Fassone Elvio,
Zancan Giampaolo, Salvi Cesare, Maritati Alberto, Lauria Michele, Pe-
truccioli Claudio, Del Turco Ottaviano, Brutti Massimo, Ayala Giuseppe
Maria, Tessitore Fulvio, Vitali Walter, Brunale Giovanni, Cavallaro Ma-
rio, Petrini Pierluigi, Battisti Alessandro, Passigli Stefano, Di Girolamo
Leopoldo, Longhi Aleandro, Acciarini Maria Chiara, Viviani Luigi, Di
Siena Piero, Battaglia Giovanni, Manzione Roberto, Franco Vittoria, Bon-
fietti Daria, Bonavita Massimo, Dentamaro Ida, Dato Cinzia, Marino
Luigi, Battafarano Giovanni Vittorio, Viserta Costantini Bruno, Carella
Francesco, Brutti Paolo, Rotondo Antonio, Villone Massimo

Modifiche all’articolo 681 del codice di procedura penale in materia di re-
visione del procedimento di concessione della grazia (2863)

(presentato in data 24/03/2004)

Sen. Zanda Luigi Enrico

Nuove norme in materia di pubblicità radiotelevisiva e di sanzioni ammi-
nistrative di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunica-
zioni (2864)

(presentato in data 24/03/2004)

Sen. Favaro Gian Pietro, Barelli Paolo, Carrara Valerio, Asciutti Franco,
De Rigo Walter, Izzo Cosimo, Tredese Flavio, Minardo Riccardo, Sambin
Stanislao Alessandro, D’Ippolito Ida, Nessa Pasquale, Federici Pasqualino
Lorenzo, Travaglia Sergio, Malan Lucio, Pasinato Antonio Domenico,
Ponzo Egidio Luigi, Chirilli Francesco, Costa Rosario Giorgio, Alberti Ca-
sellati Maria Elisabetta, Bianconi Laura, Azzollini Antonio, Trematerra
Gino, Gaburro Giuseppe, Scotti Luigi, Nocco Giuseppe Onorato Benito,
Gentile Antonio, Falcier Luciano, Compagna Luigi, Valditara Giuseppe,
Zorzoli Alberto Pietro Maria, Salzano Francesco Disposizioni in materia
di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria
di primo grado (2865)

(presentato in data 25/03/2004)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Giovanelli Fausto

Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosi-
stemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804)
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previ pareri delle Commissioni 3º Aff. esteri, 7º Pubb. istruz., 12º Sanità,
13º Ambiente, 14º Unione europea

(assegnato in data 25/03/2004)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Cossiga Francesco

Abrogazione di norme penali relative ai contributi e alla somministrazione
di servizi ai parlamentari nazionali e ad altre categorie di titolari di pub-
blici uffici (2808)

previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 5º Bilancio

(assegnato in data 25/03/2004)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Cossiga Francesco

Concessione di amnistia per i reati di spionaggio, di terrorismo e di ever-
sione dell’ordine democratico, commessi

contro lo Stato italiano e gli Stati alleati e associati (2824)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 3º Aff. esteri, 4º Difesa

(assegnato in data 25/03/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo istitutivo del Network internazionale
di Centri per l’astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso
statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003 (2796)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz.,
8º Lavori pubb., 10º Industria

(assegnato in data 25/03/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador sulla promozione e pro-
tezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001
(2842)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º
Finanze, 10º Industria

C.4323 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 25/03/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montreal sulle
sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Con-
ferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999 (2843)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 10º Industria, 12º
Sanità, 13º Ambiente, 14º Unione europea

C.4516 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 25/03/2004)
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3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promo-
zione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003
(2844)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º
Finanze, 10º Industria

C.4517 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 25/03/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un’Associazione tra la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
del Cile, dall’altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e
Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002 (2846)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 4º Difesa, 5º Bi-
lancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º
Industria, 11º Lavoro, 12º Sanità, 13º Ambiente, 14º Unione europea,
Commissione parlamentare questioni regionali

C.4616 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 25/03/2004)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Bonatesta Michele, Sen. Pedrizzi Riccardo

Disposizioni in materia di pensioni di guerra (1711)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 11º Lavoro

(assegnato in data 25/03/2004)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Michelini Renzo, Sen. Betta Mauro

Misure in favore dei sottoscrittori di bond argentini (2775)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 3º Aff. esteri, 5º
Bilancio, 10º Industria

(assegnato in data 25/03/2004)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Dep. Mazzuca Poggiolini Carla

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonche’delega al Governo per l’ema-
nazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B-BIS)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º
Finanze, 7º Pubb. istruz., 10º Industria, 12º Sanità, 13º Ambiente, 14º
Unione europea, Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori,
Commissione parlamentare questioni regionali

C.310 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.434, C.436, C.1343, C.1372, C.2486, C.2913, C.2919, C.2965,

C.3035, C.3043, C.3098, C.3106, C.3184, C.3274, C.3286, C.3303,
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C.3447, C.3454, C.3567, C.3588, C.3689); S.2175 approvato con modifi-

cazioni dal Senato della Repubblica (assorbe S.37, S.504, S.1390, S.1391,
S.1516, S.1681, S.1887, S.2042, S.2088, S.2123, S.2170, S.2178, S.2179,

S.2180);

C.310-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati; S.2175-
B approvato dal Senato e rinviato alle Camere dal Presidente della Repub-
blica; C.310-D approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 25/03/2004)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. Cutrufo Mauro

Norme per la scrittura Braille sulle confezioni dei farmaci (2721)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 10º Industria

(assegnato in data 25/03/2004)

12ª Commissione permanente Sanità

Dep. Massidda Piergiorgio ed altri

Disciplina del settore erboristico (2852)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 7º
Pubb. istruz., 9º Agricoltura, 10º Industria, 13º Ambiente, 14º Unione eu-
ropea, Commissione parlamentare questioni regionali

C.278 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con

C.925, C.1005, C.1139, C.1851, C.2330 C.2377, C.2411, C.2457);

(assegnato in data 25/03/2004)

Commissioni 2º e 10º riunite

Sen. Cavallaro Mario, Sen. Castellani Pierluigi

Disposizioni in materia di «azioni collettive» (class action) a tutela dei di-
ritti dei consumatori e degli utenti (2710)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 6º Finanze, 14º
Unione europea

(assegnato in data 25/03/2004)

Commissioni 2º e 10º riunite

Sen. Manzione Roberto

Modifiche alla legge 30 luglio 1998, n. 281, in materia di azioni collettive
a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (2792)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 6º Finanze, 14º
Unione europea

(assegnato in data 25/03/2004)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 22
marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare in ordine

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 282 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato B



allo schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione, per
l’esercizio finanziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, relative a contributi ad enti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 353).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 5ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 aprile 2004.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25
marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 6, della
legge 7 marzo 2003, n. 38, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo
2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 9ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 maggio 2004. Le Commis-
sioni permanenti 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª e 13ª potranno formulare le proprie
osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa
possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25
marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 6, della
legge 7 marzo 2003, n. 38, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo
2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e del-
l’acquacoltura» (n. 355).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 9ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 maggio 2004. Le Commis-
sioni permanenti 1ª, 5ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª potranno formulare le proprie
osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa
possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17
marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto le-
gislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione di inchiesta relativa ad in-
cidente aereo avvenuto in data 8 ottobre 2001 all’aeroporto Milano Linate
(atto n. 474).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.
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Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 18 marzo
2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo
1975, n. 70, la relazione sull’attività svolta dall’Istituto nazionale conserve
alimentari (INCA) nell’anno 2002 (atto n. 475).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª e alla 10ª Commissione per-
manente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 18 marzo
2004, ha inviato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo
1953, n. 87, copia di una sentenza (n. 98 del 10 marzo 2004), depositata
nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente
l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione.

Detto documento (Doc. VII, n. 123) è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione
permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 marzo 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 106

DE PAOLI: sulla qualificazione professionale degli italiani all’estero (4-05624) (risp.
Maroni, ministro del lavoro e delle politiche sociali)

FORMISANO: sul Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4-05141) (risp. Balocchi, sotto-
segretario di Stato per l’interno)

IOVENE: su uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco (4-05409) (risp. Balocchi, sottosegretario di Stato per l’interno)

MALABARBA: su un’assemblea sindacale tenutasi presso la ditta CESET di Castellafero
(Asti) (4-05657) (risp. Mantovano, sottosegretario di Stato per l’interno)

MARINO ed altri: sulla vicenda della motonave Sara (4-04580) (risp. Mantovano, sotto-
segretario di Stato per l’interno)
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MINARDO: su alcuni incendi verificatisi nella provincia di Ragusa (4-05032) (risp.
Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento)

PEDRINI: sulla ricezione del segnale televisivo in Lunigiana (4-06201) (risp. Gasparri,

ministro delle comunicazioni)

PERUZZOTTI: sui centri di permanenza temporanea per immigrati (4-04552) (risp.
Mantovano, sottosegretario di Stato per l’interno)

SERVELLO: sull’ondata di maltempo abbattutasi nel novembre 2002 in Lombardia
(4-04441) (risp. Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento)

TATO’: sull’Opera nazionale di assistenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
(4-04967) (risp. Balocchi, sottosegretario di Stato per l’interno)

Mozioni

FORLANI, MONCADA, PIANETTA, GABURRO, FEDERICI, MU-
GNAI, BOLDI, IOVENE, TAROLLI, MARTONE. – Il Senato,

premesso che:

il 9 ottobre 2002 la Camera dei deputati ha approvato una risolu-
zione sul Tibet con la quale, fra l’altro, si impegnava il Governo italiano
ad "invitare il Governo cinese a riconoscere e rispettare pienamente i fon-
damentali diritti politici, sociali e culturali delle minoranze religiose, etni-
che e di altro genere nonché le loro specificità culturali compresa la li-
bertà di culto";

lo scorso 26 gennaio 2003 sono state confermate dalla magistratura
della provincia del Sichuan le condanne a morte nei confronti di due re-
ligiosi tibetani, Tenzin Delek Rimpoche e Lobsang Dondhup, accusati di
"detenzione di armi ed esplosivi" e di promuovere attività politica "sepa-
ratista", finalizzata all’indipendenza del Tibet dalla Cina;

la condanna a morte di Lobsang Dondhup, un monaco tibetano di
28 anni, è stata eseguita immediatamente dopo la lettura della sentenza
che respingeva la richiesta di appello e nonostante le proteste della comu-
nità internazionale;

la stessa Corte d’Appello ha sospeso per due anni l’esecuzione
della sentenza per il secondo religioso, Tenzin Delek Rimpoche, di 52
anni;

l’Unione europea ha espresso formale protesta per l’esecuzione
della sentenza di Lobsang Dondhup e riserve formali nei confronti della
Repubblica Popolare Cinese per le modalità di conduzione del processo,
con riferimento alla scarsa trasparenza della procedura, alle palesi viola-
zioni del diritto alla difesa, al disinteresse per gli appelli internazionali ri-
cevuti circa la sorte dei condannati;

il governo degli USA ha espresso simile protesta nei confronti
della Repubblica Popolare Cinese;

da accreditate fonti di informazione la condanna alla pena capitale
potrebbe già essere eseguita nelle prossime settimane,
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impegna il Governo:

ad invitare il governo della Repubblica Popolare Cinese a non pro-
cedere all’esecuzione della pena di morte nei confronti del religioso Ten-
zin Delek Rimpoche ed a richiedere per lo stesso un processo equo, alla
presenza di osservatori internazionali;

a mettere in libertà il medesimo religioso Tenzin Delek Rimpoche
in attesa della conclusione del processo stesso.

(1-00257)

Interpellanze

NOVI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che recentemente, in data 4/3/2004, il Presidente del Consiglio co-
munale di Alvignano ha messo a disposizione dei Consiglieri comunali lo
schema del bilancio di previsione per il 2004, unitamente agli allegati pre-
scritti dalla normativa;

che tra gli atti allegati è stato depositato il programma triennale
delle opere pubbliche 2004/2006;

che tale atto, essenziale ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione, ne costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 172, lett. d),
del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, dell’art. 13, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e dell’art. 2, comma
3, del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21/6/2000;

che il procedimento di formazione di tale fondamentale atto è
espressamente disciplinato dall’art. 14 della legge 11/2/1994, n. 109, dagli
artt. 11,12,13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21/12/1999,
n. 554, e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21/6/2000, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale 27/6/2000, n. 148;

che il programma triennale delle opere pubbliche deve essere adot-
tato dalla Giunta comunale (art. 1 del decreto ministeriale del 21/6/2000)
e, successivamente, approvato - unitamente al bilancio di previsione - dal
Consiglio comunale (art. 14, comma 9, legge n. 109/1994; art. 13, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99; art. 2, comma 3,
del decreto ministeriale del 21/6/2000);

che l’art. 14, comma 2, ultimo capoverso, della legge n. 109/1994, e
l’art. 10, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21/6/2000
prescrivono inoltre che tra l’adozione e l’approvazione lo schema del pro-
gramma triennale delle opere pubbliche debba essere reso pubblico a mezzo
di affissione all’albo pretorio per almeno sessanta giorni consecutivi;

che tale fondamentale pubblicità assolve il compito di consentire a
chiunque vi abbia interesse (cittadini singoli e associati, associazioni rap-
presentative di interessi ambientali, consiglieri comunali) di effettuare la
verifica sulla congruità delle scelte, esercitando il diritto di accesso ad
atti e documenti istruttori, al fine dell’eventuale esercizio della facoltà
di presentare osservazioni e proposte circa il programma triennale adottato
dalla Giunta (in tal senso è conforme e costante la giurisprudenza del
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Consiglio di Stato, ex plurimis Consiglio di Stato, sezione V, 23/10/2002,
n. 5824);

che senza la prescritta pubblicità dei 60 giorni consecutivi di affis-
sione all’Albo pretorio, il programma triennale non può essere approvato
dal Consiglio comunale, con ogni ovvia conseguenza in ordine all’appro-
vazione del bilancio di previsione di cui forma parte integrante;

che la Giunta comunale di Alvignano ha adottato il programma
triennale delle opere pubbliche 2004/2006 e l’elenco annuale 2004 con
la deliberazione n. 250 del 27/11/2003;

che tale deliberazione, n. 250/2003, unitamente agli allegati pro-
gramma triennale ed elenco annuale, in data 29/1/2004, alla stregua del
verbale di constatazione prot. n. 24/PM del 29/1/2004, redatto dai vigili
urbani, non risultava affissa all’Albo pretorio del Comune di Allignano;

che al numero progressivo 506 del Registro dell’Albo pretorio co-
munale compaiono trascritte, per affissione iniziata in data 2/12/2003, due
delibere della Giunta comunale, la n. 250 e la n. 251, la cui avvenuta af-
fissione per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi (dal 2/12/2003 al 17/
12/2003), risulta a lato controfirmata dall’impiegato addetto;

che risulta poco convincente quanto espressamente affermato nella
delibera di Giunta comunale n. 61 del 26/2/2004, avente ad oggetto «Ap-
provazione schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2004. Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale
2004-2006», secondo cui «Visto che la Giunta municipale ha deliberato
nelle seguenti materie: 1) atto di Giunta municipale n. 250 del 27/11/
2003, affissa all’Albo dal 2/12/2003 al 30/1/2004, concernente l’approva-
zione del programma triennale (...)»;

che né persuade la certificazione, a cura dell’impiegato addetto,
apposta in calce alla deliberazione di Giunta comunale n. 250 del 27/
11/2003, di affissione all’Albo pretorio dal 2/12/2003 al 30/01/2004, per
consecutivi 60 giorni;

che quanto riferito e attestato dalla Giunta comunale e dal funzio-
nario incaricato della tenuta del registro delle affissioni all’Albo pretorio
circa la pubblicazione per 60 giorni consecutivi, dal 2/12/2003 al 30/1/
2004, del Piano triennale delle opere pubbliche 2004/2006 risulta, infatti,
smentita in maniera incontrovertibile dal verbale dei vigili urbani, prot. n.
24/PM del 29/1/2004,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di que-
ste disinvolte procedure amministrative e quali conseguenti misure inten-
derà intraprendere.

(2-00543)

Interrogazioni

FALOMI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

il 13 ottobre 2003, quindi da oltre 5 mesi, l’azienda Ipse 2000,
consorzio assegnatario di una delle cinque licenze UMTS, ha licenziato
92 persone, ovvero quasi l’intera forza lavoro residua;
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presso la task force per l’occupazione della Presidenza del Consi-
glio dei ministri è stato firmato un protocollo d’intesa per il ricolloca-
mento del personale in occasione del trading delle frequenze, che preve-
deva il monitoraggio con periodici incontri con i sindacati ed i rappresen-
tanti dei lavoratori sull’esito dell’operazione;

il disciplinare di gara con il quale sono state assegnate le frequenze
UMTS imponeva la copertura di rete dei capoluoghi di regione italiani en-
tro il 30 giugno 2004, pena il ritiro della licenza;

dal dicembre 2003, sebbene fosse stata concordata una riunione del
tavolo istituzionale sul caso Ipse 2000 da tenersi entro i primi giorni di
gennaio 2004, nonostante ripetute richieste formali da parte delle organiz-
zazioni sindacali, tale tavolo istituzionale non viene convocato;

il 19 marzo 2004 il quotidiano economico «Il Sole 24 Ore» dava
ampio risalto alla notizia secondo la quale il Ministero delle comunica-
zioni sarebbe in procinto di prorogare il termine previsto dal disciplinare
di gara UMTS per la copertura di rete dei capoluoghi di regione di circa
sei-otto mesi, tra l’altro proprio per agevolare la società Ipse 2000, la
quale si vedrebbe revocata la licenza in assenza di proroghe;

il 22 marzo 2004 l’Authority per le telecomunicazioni, dopo un
primo intervento con cui si sollevavano possibili sovrapposizioni di com-
petenze con il Ministero delle comunicazioni, ha confermato l’ipotesi di
uno slittamento di 6-8 mesi della scadenza per la copertura UMTS dei ca-
poluoghi di regione,

si chiede di sapere:

se sia effettivamente allo studio un rinvio della scadenza del 30
giugno 2004, prevista dal disciplinare pubblico di gara per l’assegnazione
delle frequenze UMTS;

se non si ritenga opportuno riconvocare il tavolo istituzionale per
discutere con le organizzazioni sindacali, cosı̀ come previsto dal proto-
collo d’intesa, l’evolversi della vicenda Ipse;

quali iniziative si intenda adottare al fine di mantenere l’impegno
assunto per il ricollocamento del personale di Ipse 2000 posto in mobilità
ad ottobre 2003, che con lo slittamento della scadenza vedrebbe allungarsi
sempre più l’ipotesi di una soluzione positiva della vertenza occupazio-
nale.

(3-01504)

BETTA, MICHELINI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

da più di dieci anni, in Trentino,vengono ospitati, nel periodo
estivo, attraverso i progetti di risanamento post- Chernobyl, da 1200 a
1300 minori bielorussi, che da queste vacanze traggono miglioramenti
per la loro salute fisica e psichica, nonché per il loro sviluppo educativo
e culturale. Altrettanti piccoli ospiti sono accolti in Alto Adige-Südtirol;

nel 2003 si sono verificate difficoltà rilevanti per il rilascio dei vi-
sti da parte dell’Ambasciata italiana a Minsk. Per i minori, i visti sono
stati rilasciati in ritardo rispetto ai voli da tempo prenotati, con disagi e
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rischio di danno economico per le famiglie ospitanti. Ad alcuni interpreti,
peraltro già conosciuti in regione, è stato negato il visto con motivazioni
del tutto incomprensibili;

risulta che a partire dal 1º luglio l’Ambasciata d’Italia richiederà,
per il visto di ingresso in Italia dei minori, il certificato di assenso paren-
tale ed il certificato di nascita debitamente postillati, ciò che comporta un
aumento del tempo necessario per completare la documentazione prima
della partenza e un aggravio di costo per le famiglie ospitanti (circa 19
euro a bambino), dal momento che le famiglie o gli istituti della Bielorus-
sia, da cui provengono gran parte dei bambini, non saranno in grado di
farvi fronte,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, attraverso l’appesantimento dell’iter burocratico, il Governo
stia mettendo volutamente in atto una politica di dissuasione dalla conti-
nuazione delle esperienze di accoglienza dei bambini bielorussi in Italia,
alle quali famiglie e associazioni si dedicano con generosità e sacrificio;

in caso negativo, quali provvedimenti il Governo intenda adottare
per superare le attuali difficoltà;

quali siano i criteri di accoglienza dei minori per l’estate 2004 e
quali siano le disposizioni per gli interpreti e gli accompagnatori; se,
per questi ultimi, valga il criterio, adottato nel 2003, della rotazione,
con il quale non si tiene in alcuna considerazione la necessità, per la
buona riuscita dei progetti, di un rapporto di conoscenza e di fiducia tra
famiglie e accompagnatori, che si ottiene solo con un rapporto di conti-
nuità;

se non si ritenga di dotare l’Ambasciata, per i mesi estivi, di più
personale qualificato per il rilascio dei visti ed inoltre di indicare un inter-
locutore al quale le associazioni possano stabilmente rivolgersi.

(3-01505)

CADDEO, DETTORI, MICHELINI, RIPAMONTI, MARINO, PIZ-
ZINATO, BATTAGLIA Giovanni, GIARETTA, MORANDO. – Al Mini-
stro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ultima legge finanziaria, ha
fondato gran parte della copertura finanziaria sulle maggiori entrate garan-
tite dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

l’articolo 32 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, recante mi-
sure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, non-
ché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree de-
maniali, ovvero il condono edilizio, secondo le stime del Governo do-
vrebbe comportare, per l’anno 2004, un gettito finanziario per le casse
dello Stato pari a 3.130 milioni di euro;

secondo le stime più recenti le domande di sanatoria presentate dai
cittadini ai comuni, in vista della scadenza del 31 marzo 2004, sono poche
migliaia, e molto inferiori a quelle preventivate;
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l’articolo 33 del medesimo decreto-legge, recante disposizioni sul
concordato fiscale preventivo, sempre secondo le stime del Governo do-
vrebbe comportare un maggiore gettito per le casse dello Stato pari a
3.584 milioni di euro per l’anno 2004;

alla scadenza del 16 marzo 2004 le domande di adesione al con-
cordato fiscale preventivo da parte dei contribuenti sono state circa
258.000 a fronte delle 500.000 stimate dal Governo;

l’ammontare delle minori entrate relative alle sole due voci del
concordato preventivo e del condono edilizio, rispetto alle stime del Go-
verno, si aggira attorno ai 4 miliardi di euro;

per l’anno 2004 il Documento di programmazione economica e fi-
nanziaria per gli anni 2004-2007 reca una stima di crescita del prodotto
interno lordo nazionale pari al 2,3 per cento - corretta dalla Relazione pre-
visionale e programmatica all’1,9 per cento -, mentre le ultime previsioni
dell’Isae e dell’OCSE ridimensionano sensibilmente la stima, portando
un’eventuale minore crescita ad un mancato introito per le casse dello
Stato stimabile in diversi miliardi di euro;

d’altro canto le spese dell’amministrazione pubblica dello Stato,
anche in vista del rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici, sono pre-
viste in forte crescita per l’anno 2004;

prima che siano già trascorsi tre mesi dall’inizio dell’anno sono
esauriti i fondi globali di parte corrente e si rivelano sempre più lontani
dai corretti criteri di copertura finanziaria e di netto rispetto dell’articolo
81 della Costituzione le forme di finanziamento dei provvedimenti che
sono passati e sono attualmente all’esame del Parlamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi i dati del dissesto della finanza
pubblica, che si sta rivelando in tutta la sua drammaticità;

se, più puntualmente, intenda riferire in Parlamento sullo stato
reale della finanza pubblica, anche a seguito di quanto emerso nelle audi-
zioni della Corte dei conti e dello stesso Ragioniere generale dello Stato
presso le Commissioni parlamentari;

quali provvedimenti intenda adottare il Governo sia per far fronte
al crescente disavanzo di bilancio che si prevede per il 2004 che per of-
frire copertura finanziaria idonea ai provvedimenti da adottare per l’intero
corso dell’anno.

(3-01506)

FORCIERI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

lo scrivente ha già presentato in data 29 dicembre 2003 l’ interro-
gazione 4-05857, ancora in attesa di risposta, nella quale si denuncia la
situazione di estrema difficoltà nella quale versa il servizio postale nel ter-
ritorio spezzino, causata principalmente da carenza di personale;

nell’interrogazione si sottolineava come la situazione andasse peg-
giorando di giorno in giorno, anche perché alle carenze storiche di perso-
nale si sommavano i continui pensionamenti, in molti casi incentivati dal-
l’azienda, senza però che si provvedesse ad alcun rimpiazzo;
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purtroppo, la situazione sopra descritta si è ulteriormente deterio-
rata ed in questi ultimi giorni il sindacato di categoria ha ipotizzato la pre-
sentazione di un esposto alla Procura della Repubblica per interruzione di
pubblico servizio da parte di Poste Italiane ("Il Secolo XIX" del 18/3/
2004);

sulla stampa locale vengono infatti ripetutamente segnalati, su tutto
il territorio spezzino, notevoli ritardi - in qualche caso anche di mesi nel
recapito di pubblicazioni - nella consegna della posta nonché disservizi e
code negli uffici postali. Viene indicato in oltre diecimila il numero di cit-
tadini che aspettano una settimana prima di ricevere la posta, mentre si
stima che, sull’intero territorio provinciale, le zone scoperte giornalmente
dal normale giro dei portalettere variano dalle dieci alle quindici;

viene evidenziato inoltre come tali disservizi facciano capo al Cen-
tro postale operativo-CPO e non alla filiale: infatti, mentre al CPO lavo-
rano quasi 200 persone tra dirigenti, impiegati amministrativi e portalet-
tere, presso la filiale il personale sfiora le 450 unità tra staff dirigenziale
ed amministrativi. Inoltre, mentre i dipendenti vengono incoraggiati ad an-
dare in pensione, a livello nazionale si assumono 160 dirigenti, prove-
nienti da Telecom, Siemens ed altre società, con retribuizioni elevate,
ma senza incarichi precisi,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo circa la situazione so-
pra esposta;

quali iniziative urgenti il Ministro, nella sua posizione di garante e
responsabile del servizio postale, intenda assumere per ricondurre alla nor-
malità il servizio nel territorio spezzino, dotandolo del personale necessa-
rio per l’espletamento delle funzioni relative alla consegna della posta.

(3-01507)

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

lo scrivente ha già presentato in data 27 maggio 2003 l’interroga-
zione 3-01058, ancora in attesa di risposta, nella quale si denuncia il forte
declino subito dalla stazione ferroviaria di Sarzana (La Spezia), collegato
ad una continua riduzione delle fermate dei treni e al costante ridimensio-
namento dei servizi all’utenza operati da Trenitalia;

la situazione descritta precedentemente è ulteriormente peggiorata
ed in questi ultimi giorni si sono verificate proteste e prese di posizione
da parte della cittadinanza a fronte di una drastica diminuzione dei servizi
da parte di Trenitalia, che ha reso la situazione insostenibile;

il ridimensionamento riguarda la compressione del servizio di pu-
lizia, l’orario di apertura della biglietteria con relativa chiusura per tutto il
fine settimana ed il mancato funzionamento degli stessi esigui servizi pre-
senti, come i monitor di segnalazione degli orari installati da sei mesi ma
non ancora operativi;

la dirigenza della Rete Ferroviaria Italiana, società che gestisce gli
addetti alla direzione del movimento ferroviario, ha inoltre deciso che a
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partire da maggio prossimo la stazione ferroviaria di Sarzana verrà teleco-
mandata dalla centrale operativa di Pisa, mentre l’attuale team composto
da dieci capistazione verrà ricollocato in altre stazioni;

considerato che:

la stazione di Sarzana è stimata essere uno dei principali nodi fer-
roviari della Liguria per la sua collocazione al centro dello snodo tra Li-
guria, Toscana ed Emilia ed è nota per le valenze turistico-commerciali
(Val di Magra e Val di Vara): nel suo comprensorio, infatti, risiede più
della metà della popolazione della Provincia della Spezia, e rappresenta
il polo commerciale-industriale più importante di una vasta area che coin-
volge sia la provincia di Spezia che quella di Massa, con numerose attività
artigianali, agricole e turistiche e culturali;

il forte disagio arrecato da tale situazione al consistente numero di
pendolari, lavoratori e studenti, alle attività imprenditoriali ed economiche
può incidere pesantemente sulla scelta di mezzi di trasporto su gomma da
utilizzare in alternativa al treno con aggravio dei costi per le imprese ed in
contrasto con la politica di promozione del treno come mezzo di trasporto
più compatibile con l’ambiente. Il tipo di scelta adottata, che penalizza il
trasporto ferroviario, appare contraddittoria rispetto all’immagine media-
tica che Trenitalia vuole offrire di sé: in un comunicato stampa (AGI
23 marzo 2004, "Ambiente: gara ecologica tra auto e treno, stravince il
treno"- 17,09), Trenitalia, che sponsorizza per il sedicesimo anno consecu-
tivo il Trenoverde di Legambiente, sottolinea come il treno sia il mezzo
più ecologico per eccellenza, inquina tre volte meno dell’auto e fa spen-
dere ai suoi utenti 10 volte in meno degli automobilisti; ma per oltre la
metà dei cittadini della provincia della Spezia sarà sempre più difficile uti-
lizzare questo mezzo di trasporto,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con la mas-
sima urgenza nei confronti di Trenitalia S.p.A., società a totale capitale
pubblico, affinché venga garantito all’utenza della stazione di Sarzana
un livello di servizio accettabile compreso il ripristinato del numero di fer-
mate soppresse;

quali misure intenda sollecitare per l’individuazione di proposte
atte a riqualificare i servizi in generale ed a valorizzare le potenzialità
del ruolo della stazione, da sempre nodo di collegamento e comunicazione
sia per turisti e visitatori sia per lo sviluppo economico e commerciale
dell’intero comprensorio.

(3-01508)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RONCONI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.
– Premesso che:

a seguito della risposta all’interrogazione presentata dallo scrivente
il 18 luglio 2002, n. 4-02695, da parte del Ministero delle infrastrutture e
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dei trasporti, classifica I647/ISS, prot. n. 736, del 13 giugno 2003, il con-

sigliere regionale Enrico Sebastiani ha presentato un’interrogazione alla

regione Umbria, in riferimento alle proprie competenze, avente per og-

getto la costruzione di un centro medico nel territorio del comune di Ba-

schi (Terni);

nella risposta dell’assessore regionale Di Bartolo si evidenzia tra

l’altro che il piano particolareggiato risulta redatto in non sostanziale con-

formità con le vigenti normative, ed in particolare: "1) il piano cosı̀ pre-

sentato non ha le caratteristiche di un piano particolareggiato, ma di una

semplice lottizzazione. Da quanto si è potuto desumere dalla lettera della

relazione tecnica allegata si prevede la realizzazione di una struttura turi-

stico-ricettiva, ove sono previsti 32 posti letto, con una capacità volume-

trica di progetto di 5196 mc., che mal si conciliano con la modesta pre-

visione dei posti letto. Per quanto sopra è necessario che vengano quanti-

ficati i metri quadrati a disposizione per le residenze turistiche, per le sale

riunioni (ristorante-cucina), al fine di verificare se quanto proposto abbia

anche carattere di centro direzionale e di ristorazione, che comporterebbe

l’applicazione di altri standard cosı̀ come previsti dall’art. 61 della legge

regionale n. 27/2000. Si precisa inoltre che dette destinazioni dovrebbero

trovare conferma nell’articolato delle N.T.A. di piano di fabbricazione ri-

ferito alla zonizzazione esaminata; 2) il piano inoltre riguarda solamente

una porzione del comparto individuato dal piano di fabbricazione, per

cui è necessario estendere il piano attuativo all’intera area zonizzata; 3)

si fa rilevare che gli spazi di verde pubblico previsti risultano di carattere

marginale e assai frammentati e di difficile gestione, considerando che al-

cuni di essi ricadono all’interno dell’area destinata a parcheggio privato;

4) proprio in considerazione del fatto che non si è in presenza di un

vero e proprio piano particolareggiato, data la peculiare situazione am-

bientale, non si sono potuti adeguatamente approfondire gli aspetti urbani-

stico-ambientali dell’intervento esaminato con il contesto circostante. Ad

ogni buon fine si può comunque osservare che gli elementi progettati

mal si conciliano con il contesto dei luoghi di che trattasi, che hanno ca-

ratteristiche essenzialmente rurali; 5) considerata la quantità di terreno in-

vestito si ritiene che gli scavi relativi all’intervento siano eccessivi e che

costituiscano una sostanziale modifica della morfologia del sito; è fatto

salvo il parere ai fini ambientali, di competenza della provincia di Terni,

in quanto il Piano interessa una superficie boscata";

sarebbe bene ricordare che a seguito delle irregolarità edilizie ri-

scontrate nella costruzione di un fabbricato a lato, sempre di proprietà

della Maharishi (condannata in solido con il comune con sentenza n.

298 del 5/4/2000 del TAR dell’Umbria), la Procura della Repubblica

presso il tribunale di Orvieto ha iscritto il procedimento penale n. 1180/

2001 a carico di 24 indagati, tra i quali il Sindaco del Comune di Baschi

ed altri amministratori, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 323 del

codice penale,
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si chiede di sapere:

se a seguito di ciò il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre
un’approfondita indagine;

quali siano le eventuali e concrete sanzioni previste (ferme le con-
clusioni dell’indagine penale) da comminare al Comune di Baschi e quale
sia l’organismo cui compete applicare puntualmente le stesse.

(4-06460)

MALABARBA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

in vista delle Olimpiadi del 2006 numerosi stabili della città di To-
rino sono stati inclusi nel processo di cartolarizzazione;

uno di questi stabili, l’ex cinema Astra di via Pilo (in disuso da più
di vent’anni), che era stato occupato da un gruppo di giovani decisi a re-
stituire quello spazio alla città e ad utilizzarlo come un laboratorio di po-
litica sociale, è stato sgomberato il 5 dicembre 2003;

stesso destino è toccato allo stabile in via Peyron 4, di proprietà
dell’Enel ed in disuso da sette anni, occupato con l’intento di creare un
laboratorio sociale contro la precarietà, un punto di aggregazione in cui
offrire anche servizi sociali a giovani, donne, migranti e più in generale
al quartiere, sgomberato 24 marzo 2004 alle prime luci dell’alba;

l’amministrazione comunale ha ripetutamente ignorato le richieste
degli occupanti di ridiscutere in maniera complessiva la questione degli
spazi sociali nella città di Torino,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per impedire l’alienazione
del patrimonio immobiliare pubblico;

quali iniziative si intenda intraprendere affinché gli immobili sven-
duti vengano destinati ad un utilizzo a fini sociali e venga attuato un piano
di recupero e potenziamento del patrimonio pubblico;

se sia possibile prevedere il diritto di prelazione sugli immobili
svenduti, pubblici e non, da parte del comune o di enti locali che ne de-
stinino l’utilizzo a fini sociali.

(4-06461)

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che negli ultimi mesi sono giunte alla redazione della trasmissione
radiofonica "Radioacolori", in onda su Radio Uno Rai tutti i giorni, nume-
rose lamentele da parte di utenti che hanno segnalato alcune anomalie sul-
l’installazione, il funzionamento e la manutenzione dei dispositivi fotogra-
fici adottati in molti comuni per rilevare il passaggio dei veicoli al sema-
foro rosso;

che sia la legge 1º agosto 2002, n. 168, relativa alla "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, re-
cante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stra-
dale", sia la successiva circolare esplicativa del Ministero dell’interno
dell’8 aprile 2003 stabilivano chiare direttive sull’utilizzazione e l’instal-
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lazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finaliz-
zati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comporta-
mento;

che, in particolare, l’articolo 4, comma 1, della citata legge 1º ago-
sto 2002, n.168, prevede che "sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’arti-
colo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di
controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, fi-
nalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di compor-
tamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e
successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresı̀ utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere c) e d), del citato decreto legislativo, ovvero su singoli
tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del
comma 2";

che la successiva circolare del Ministero dell’interno dell’8 aprile
2003 recita testualmente: "(...) per quanto riguarda l’impiego di dispositivi
o di mezzi tecnici di controllo per accertare violazioni diverse dal supera-
mento dei limiti di velocità e dei divieti di sorpasso, si sottolinea che il
comma 1 dell’articolo 4 della legge 1º agosto 2002, n. 168, consente
espressamente tale possibilità soltanto per le trasgressioni agli articoli
142 (Limiti di velocità) e 148 (Sorpasso) del codice della strada. Pertanto
l’utilizzazione di dispositivi e di mezzi tecnici di controllo per accertare
violazioni diverse appare, al momento, illegittima";

che, agli effetti della citata normativa, l’ambito territoriale di uti-
lizzo consentito di tali dispositivi si svolgeva su autostrade, strade extra-
urbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento, e non strade
urbane di quartiere e strade locali, e le violazioni rilevate potevano essere
solo quelle degli articoli 142 e 148 del codice della strada, considerandosi
illegittimo ogni altro tipo di utilizzazione;

che l’articolo 4 della recente legge n. 214 del 1º agosto 2003,
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada", en-
trata in vigore il 13 agosto 2003, ha modificato la precedente normativa
stabilendo che l’utilizzo dei citati dispositivi è consentito anche vicino
ai semafori e, in particolare, che non risulta più necessaria la contesta-
zione immediata in caso di attraversamento di un incrocio indicante la
luce rossa, e l’accertamento dell’infrazione può avvenire mediante rilievo
con apposite apparecchiature debitamente omologate, senza che debba es-
sere presente personale di polizia;

che a seguito dell’introduzione di tale modifica le violazioni rile-
vate possono essere non solo quelle afferenti agli articoli 142 e 148 del
codice della strada, ma anche quelle di cui all’articolo 146, relativo alla
violazione della segnaletica stradale;
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che le apparecchiature citate possono essere quindi utilizzate anche
per contestare infrazioni all’articolo 146 ("violazione della segnaletica
stradale") senza che sia accertata la presenza degli organi di polizia, pur-
chè tali apparecchiature, come prescrive la legge, "siano debitamente omo-
logate";

che, ciononostante, il nuovo codice della strada non ha modificato
la prescrizione prevista dal Ministero dei lavori pubblici nel decreto di
omologazione del 27 gennaio 2000, che limita l’utilizzo di tali apparec-
chiature ai casi "in cui si ritenga opportuno fornire all’operatore in servi-
zio di polizia stradale un ausilio per la lettura e trascrizione manuale delle
targhe dei veicoli in infrazione e sia in funzione, oltre l’incrocio, altra lan-
terna semaforica di ripetizione del segnale, in posizione tale da poter es-
sere inquadrata nel campo di visuale dell’apparecchio fotografico";

che, in buona sostanza, resta necessaria la presenza di una seconda
lanterna semaforica nell’incrocio "in posizione tale da poter essere inqua-
drata nel campo di visuale dell’apparecchio" e, inoltre, l’omologazione ri-
lasciata non risulterebbe più idonea ai fini della nuova normativa, in
quanto prevede che l’apparecchiatura sia assistita da un operatore di poli-
zia;

che, quindi, sarebbe stata opportuna una nuova omologazione che,
valutati gli attuali parametri tecnici, ne avrebbe consentito l’autonomo uti-
lizzo;

che, pur tuttavia, una nuova omologazione sino al 18 marzo 2004
non è mai stata adottata e, al vaglio del Consiglio superiore dei lavori
pubblici (cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 18 febbraio
2004 sottoponeva il quesito circa le modalità di utilizzo dei vari disposi-
tivi alla luce delle norme introdotte con le recenti modifiche del codice
della strada), dei 7 dispositivi attualmente in uso solo 2 risultano ampia-
mente idonei ad essere impiegati autonomamente (Traffiot IIIG e Italia red
speed), 2 richiederanno alcuni adattamenti e una nuova omologazione, 3
risultano assolutamente non idonei (come per esempio Autostop K20, in
funzione nella provincia di Bergamo e, in particolare, nei comuni di Pre-
sezzo e Brembate di Sopra);

che, in buona sostanza, fino al 13 agosto 2003, per dieci mesi in
alcune città come quelle di Modena e per periodi molto più lunghi altrove,
come per esempio nella provincia di Bari, risulta che è stato fatto un uso
illegittimo di tali apparecchiature, facendole funzionare in modo automa-
tico e provocando l’elevazione di numerosissime multe (basti pensare che
solo nel 2003 i vigili urbani di Modena hanno accertato ben 32.894 vio-
lazioni per passaggi con semaforo rosso);

che su tale questione le Prefetture e i giudici di pace si sono
espressi in modo difforme, ritenendo illegittimi in alcuni casi i verbali
di infrazione ovvero accogliendoli in altri;

che numerosissime multe risultano essere state pagate ingiusta-
mente dai nostri cittadini perché è stata consentita l’entrata in vigore di
norme che potevano essere concretamente applicate solo quando fosse
stata adottata una nuova normativa relativa all’omologazione delle appa-
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recchiature per il rilievo delle infrazioni di cui all’articolo 146 del codice
della strada;

considerato:

che la responsabilità della Pubblica amministrazione si basa sugli
stessi principi di diritto privato (art. 2043 del codice civile). Pertanto
sono elementi di essa una condotta attiva o omissiva, l’antigiuridicità della
condotta, la colpevolezza dell’agente, l’evento dannoso, il nesso di causa-
lità tra condotta ed evento;

che la condotta può consistere tanto in una azione che in un’omis-
sione della Pubblica amministrazione dalla quale sia derivato un danno;

che l’antigiuridicità della condotta si concreta nella violazione
della sfera giuridica di un soggetto per la violazione di norme giuridiche
cosiddette di relazione;

che le norme cosiddette di relazione sono rivolte a disciplinare
comportamenti intersoggettivi e attribuiscono ad un soggetto (in questo
caso la Pubblica amministrazione) un potere diretto e immediato per la
realizzazione di un proprio interesse (la sicurezza stradale nel caso in que-
stione), cui corrisponde un obbligo facente capo alla collettività (il rispetto
delle norme del codice della strada);

che l’elemento caratterizzante dei diritti in rilievo sta, quindi, non
solo nella correlazione di uno o più obblighi altrui, ma anche nell’imme-
diatezza e pienezza della tutela accordata dall’ordinamento;

si chiede di sapere:

se non si ritenga che i fatti descritti nella presente interrogazione,
come pure quelli espressi nell’interrogazione a risposta scritta 4-06419,
presentata dall’interrogante ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell’interno in data 18 marzo 2004, non integrino gli estremi di una re-
sponsabilità non solo politica, ma anche giuridica a carico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti di numerosissimi utenti
e, nel caso, di sapere in che modo tali utenti potranno essere risarciti ai
sensi dell’articolo 2043 del codice civile per il danno provocato dall’ingiu-
sta irrogazione nei loro confronti di tante sanzioni amministrative. E ciò in
quanto un danno derivante da un’ingiusta, ingiustificata e ingiustificabile
diminuzione delle disponibilità economiche di numerosissimi utenti in
molti casi c’è stata, è stata ampiamente dimostrata ed è stata provocata
anche da un’inerzia della Pubblica amministrazione nell’assolvere ai pro-
pri compiti di tutela dell’affidamento dei cittadini;

se non si ritenga che nel caso in questione sia attuata una grave
responsabilità politica a carico dello Stato, in quanto è stata consentita
l’entrata in vigore di norme che potevano essere concretamente applicate
solo quando fosse stata emanata una nuova normativa relativa all’omolo-
gazione delle apparecchiature per il rilievo delle infrazioni di cui all’arti-
colo 146 del codice della strada;

se non si ritenga opportuno porre in essere tutti gli atti necessari al
fine di conoscere i motivi per i quali tali apparecchiature non siano state
omologate nei tempi opportuni e i decreti relativi alla nuova omologazione
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non siano entrati in vigore contestualmente all’entrata in vigore della ci-
tata legge n. 214/2003;

chi si preoccuperà di risarcire il danno economico di tanti utenti
che, proprio per pagare tali multe, non hanno potuto investire i loro gua-
dagni in altro modo, considerato pure che la sanzione amministrativa pre-
vista per la violazione dell’articolo 146 del codice della strada è del paga-
mento di una somma di denaro che va da 137,55 euro a 550,20 euro, per
non parlare poi delle conseguenze derivanti dalla successiva decurtazione
del punteggio della patente di guida (la perdita di 6 punti su 20 comples-
sivi), provvedimento questo che va ad incidere direttamente sulla libertà di
circolazione e di movimento dei cittadini, un diritto costituzionalmente tu-
telato ai sensi dell’articolo 16 della Costituzione.

(4-06462)

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

che le norme che regolano l’accesso di passeggeri e bagagli sugli
aeromobili di linea disciplinano altresı̀ l’introduzione del cosiddetto baga-
glio a mano in cabina;

che tali norme, le quali stabiliscono il peso e le misure comples-
sive dei bagagli di cui è consentito il trasporto in cabina da parte dei pas-
seggeri, sono soggette, nella loro concreta applicazione, ad ampi margini
di discrezionalità da parte del comandante di turno, del personale di sicu-
rezza in servizio presso i gate di accesso agli aeromobili e degli assistenti
di volo in servizio presso le varie compagnie aeree;

che tale prassi, nel contribuire a rendere dette norme generalmente
inapplicate, spinge i passeggeri a riconsiderare i limiti di peso e volume
dei bagagli che possono considerarsi «a mano» in base alla propria espe-
rienza, organizzando di conseguenza il proprio bagaglio e i propri tempi,
ovvero di giungere all’estrema conseguenza di cambiare volo al fine di
usufruire del servizio di un’altra compagnia aerea;

che, però, tale stato di cose dà frequentemente luogo a disguidi ed
inconvenienti a danno dei passeggeri, sottoposti alle valutazioni impreve-
dibili e personali degli addetti ai gate o degli assistenti di volo, con discri-
minazioni ingiustificate e ingiustificabili tra passeggeri dello stesso volo,
taluni ammessi ed altri no alla possibilità di portare con sé bagagli a
mano giudicati dagli addetti ai gate o dal personale di bordo fuori misura
ma poi successivamente selezionati con ampi margini di discrezionalità
soggettiva, come è capitato sul volo AP 6361 del 23 marzo 2004 in par-
tenza dall’aeroporto "Marco Polo" di Venezia e diretto all’aeroporto Fiu-
micino di Roma. Volo che, peraltro, invece di partire alle ore 10 e 30 mi-
nuti antimeridiane è decollato con ben 40 minuti di ritardo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso la compa-
gnia aerea Air One per un chiarimento definitivo sull’interpretazione ed
applicazione delle norme riguardanti il cosiddetto bagaglio a mano, a van-
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taggio non solo della sicurezza del trasporto aereo ma anche per garantire
un’equità di trattamento tra i passeggeri;

quale sia la norma che disciplina la verifica dei passeggeri dotati di
bagagli a mano e quali siano i criteri che sovrintendono la sua concreta
applicazione.

(4-06463)

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

che l’articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(nuovo codice della strada), stabilisce, al primo comma, che: "Il Ministro
dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il
Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dall’entrata in vi-
gore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all’art. 2, le
norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il col-
laudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle
di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicu-
rezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione del-
l’inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti
gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di
notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la ridu-
zione dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto
delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell’ambiente, che
viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge";

che al secondo comma, poi, il legislatore permette di derogare alle
norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, ma "solo
per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali,
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l’adegua-
mento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque
evitati inquinamenti";

che in esecuzione del citato articolo 13 del nuovo codice della
strada il Ministro delle infrastrutture, con decreto ministeriale 5 novembre
2001, n. 6792, ha adottato le "Norme funzionali e geometriche per la co-
struzione delle strade", stabilendo all’articolo 2 che dette norme trovano
applicazione "per i nuovi tronchi stradali e per l’adeguamento dei tronchi
stradali esistenti, salva la deroga di cui al comma 2 dell’art. 13 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

che, in particolare, tale decreto ha ribadito all’articolo 3 quanto già
previsto all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 285/92 e, cioè,
che "qualora particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, ar-
cheologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto delle presenti
norme, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione
che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le autostrade, le
strade extraurbane principali e le strade di scorrimento, e del Provvedito-
rato regionale alle opere pubbliche per le altre strade";
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considerato:

che l’articolo 13, comma 2, del nuovo codice della strada e, allo
stesso modo, l’articolo 3 del decreto ministeriale n. 6792/2001, consen-
tono la possibilità di derogare alle prescrizioni geometriche e funzionali
contenute nel citato decreto ministeriale solamente per le "strade esi-
stenti";

che, in particolare, la legge non delinea in modo preciso e detta-
gliato l’ambito di applicazione dell’articolo 13, comma 2, del nuovo co-
dice della strada;

che, conseguentemente, non risulta normativamente precisato in
modo preciso e dettagliato in quali casi l’ente proprietario di una strada
debba richiedere all’organo consultivo, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il parere sulla progettazione in deroga;

che la legge riconosce la possibilità di progettare in deroga esclu-
sivamente per interventi attinenti a "strade esistenti", ed il decreto ministe-
riale n. 6792/2002 stabilisce che deve trattarsi di interventi di adegua-
mento di tronchi stradali esistenti;

che, ictu oculi, è possibile escludere che la progettazione e realiz-
zazione ex novo di tronchi stradali non può, in base a quanto stabilito
dalla legge, ottenere alcuna deroga rispetto alle prescrizioni geometriche
e funzionali contenute nel decreto ministeriale n. 6792/2001; allo stesso
tempo non si potrebbe escludere che qualunque tipo di intervento riguar-
dante una strada esistente richieda la necessità, qualora ricorrano i presup-
posti di legge, di richiedere una deroga,

si chiede di sapere se corrisponda al vero che numerosi progetti di
adeguamento e messa in sicurezza di strade esistenti non possano essere
realizzati in virtù dell’interpretazione data al citato articolo 13, comma
2, del nuovo codice della strada da parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici in ambito di pareristica.

(4-06464)

MORSELLI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio

e per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che Castel del Rio, in provincia di Bologna, ha un monumento sto-
rico di valore incalcolabile, il ponte Alidosi, che collega le due rive del
Santerno a valle del centro abitato; un’unica arcata con luce di 42 metri
e la freccia di 19 metri lo pongono sicuramente, assieme al ponte di Mo-
star (costruito però qualche decennio più tardi e completamente distrutto
dagli eventi bellici), come testimonianza architettonica irripetibile; un’altra
caratteristica unica è quella di avere al suo interno cinque stanze e vari
cunicoli attualmente oggetto di lavori di manutenzione;

che il ponte è il simbolo di Castel del Rio e della vallata del San-
terno e pressoché, assieme ad un ambiente discretamente ben conservato,
l’unica attrattiva per il turismo;

che a monte del ponte, separato dalla strada comunale che lo col-
lega al centro abitato, è situato un appezzamento di terreno dove l’ammi-
nistrazione comunale intende realizzare un centro operativo comunale di
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protezione civile per ottenere 23 striminzite piazzole per moduli abitativi,

una cementata a ridosso del ponte, forse a terrazzi;

che tutto ciò appare scandaloso per vari motivi: il primo è che nel-

l’iniziale stesura del piano regolatore generale del 1999 su tale appezza-

mento di terreno non si poteva intervenire in nessun modo vista l’adia-

cenza del fiume e la vicinanza a ridosso del ponte, per il quale nel piano

regolatore generale veniva e viene tuttora tutelata e imposta l’assoluta ne-

cessità di non modificare la visuale; la seconda è che il terreno presenta

problemi di stabilità, verificabili dagli smottamenti sulla scarpata;

che al progetto, che stravolgerebbe la visuale del ponte Alidosi e

realizzerebbe una cementazione a ridosso di tale opera e del fiume San-

terno, si sono opposte le forze politiche di minoranza e gli abitanti,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per evitare che

il progetto sopra descritto comprometta irrimediabilmente l’immagine ed

il fascino di Castel del Rio e del suo ponte Alidosi.

(4-06465)

VIVIANI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

al momento della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in Poste

Italiane S.p.a. l’organico dei dipendenti operanti nella regione Veneto

era di 14.875 unità;

a seguito di un radicale processo di ristrutturazione, mirato ad au-

mentare il livello di produttività, l’efficienza aziendale è cresciuta nella

regione a livelli di primato nazionale, grazie anche ad una partecipazione

cooperativa e responsabile dei dipendenti;

in tal modo si è raggiunto il risanamento dell’azienda e si sono

portati a livello europeo i tempi di recapito della corrispondenza, tramite

il contenimento della spesa, la messa in rete degli sportelli, l’aumento dei

servizi innovativi;

questi risultati sono anche il frutto dell’impegno e del sacrificio

consapevole dei dipendenti, che hanno subito una forte riduzione dell’or-

ganico regionale a meno di 11.000 unità;

il processo di ristrutturazione avrebbe dovuto essere la premessa di

una nuova fase di sviluppo, frutto anche della diffusione di nuova automa-

zione, ma i risultati appaiono oggi insufficienti sia in termini di sviluppo

che di automazione, ciò anche perché si è spostata la priorità della spesa

privilegiando obiettivi e bisogni che non sono né industriali né sociali, ma

che determinano una netta penalizzazione della struttura produttiva e oc-

cupazionale nella regione;

in conseguenza di ciò, dopo il completamento del Centro di mec-

canizzazione di Padova, sono stati chiusi i Centri postali di Vicenza e di

Rovigo, con la ricollocazione di circa 200 dipendenti, e la medesima sorte

è prevista per il Centro di Treviso;
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inoltre è stata recentemente ventilata la chiusura del Centro di
meccanizzazione primario di Venezia Tessera, in contrasto con i prece-
denti affidamenti dati alle organizzazioni sindacali del settore, e che pre-
vedevano, per il Veneto, tre impianti di meccanizzazione a Venezia, Pa-
dova e Verona, sia pure soggetti ad ammodernamento degli impianti in
quanto destinati a diverse funzioni operative, relative alla lavorazione di
diverse tipologie di posta;

queste chiusure, e tanto più quella ventilata del Centro di Venezia,
stanno determinando un peggioramento dell’efficienza complessiva del si-
stema postale regionale, con l’aumento di disservizi e un’ulteriore, allar-
mante riduzione di personale;

a queste gravi scelte si aggiunge la progressiva chiusura totale o
parziale di diversi uffici postali nei piccoli comuni, anche nel corso della
stagione turistica, con grave nocumento della qualità del servizio pubblico,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere al fine di
evitare che le esigenze di competitività di Poste Italiane S.p.a., peraltro
senza veri competitori sul mercato postale, non diventino sempre più in-
compatibili, come sta avvenendo, con le funzioni pubblicistiche del servi-
zio postale, ovvero con la diffusione capillare su tutto il territorio degli
uffici postali e con l’offerta di un servizio pubblico di qualità, che rimane
indispensabile per l’interesse collettivo e per la qualità della vita econo-
mica e sociale dei cittadini, e in particolare di quelli della regione Veneto.

(4-06466)

MORSELLI. – Ai Ministri della salute, dell’economia e delle finanze
e della giustizia. – Premesso:

che l’ispettore della Ragioneria generale dello Stato ha predisposto
una corposa relazione sullo stato amministrativo-contabile dell’Azienda
USL di Ravenna;

che da questa relazione emerge una situazione drammatica per de-

ficit maturato e per la qualità dei servizi erogati; è per questo che i citta-
dini ravennati preferiscono ricorrere alle cure dei presidi ospedalieri di
Bologna, Cesena, Forlı̀, Ferrara e non a quelli di Ravenna, Lugo, Faenza,
sottoponendosi ad evidenti disagi legati alla mobilità piuttosto che ri-
schiare di rivolgersi ad un servizio ospedaliero scadente;

che già il Consigliere regionale dell’Emilia Romagna di Alleanza
Nazionale Marcello Bignami ha evidenziato, con una mirata interroga-
zione, che l’USL RA «versa in uno stato di totale imperizia ed incuria»;

che la disastrosa relazione dell’ispettore ministeriale dimostra
come sia falsa l’immagine propagandistica che la regione Emilia Romagna
tende a dare sulla qualità, l’efficienza e la buona gestione contabile ed
amministrativa della sanità sul suo territorio,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per dare seguito all’ispezione
ministeriale e mettere gli autori di questo disastro davanti alle loro evi-
denti responsabilità, rimuovendo da subito il Direttore generale dell’USL
di Ravenna Augusto Zappi, che restando in carica fino al 2007 potrebbe

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 302 –

573ª Seduta 25 Marzo 2004Assemblea - Allegato B



compromettere irrimediabilmente la situazione economico-contabile, ge-
stionale ed amministrativa dell’USL romagnola;

se non si intenda trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica
competente per verificare se sussistano estremi di reato.

(4-06467)

FRANCO Vittoria, MODICA, ACCIARINI, SOLIANI, TONINI,
MORANDO, PAGANO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che:

nel Supplemento ordinario n. 31 alla Gazzetta Ufficiale 2 marzo
2004, n. 51, sono pubblicati gli allegati al decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59;

le cronache di questi giorni raccontano quanto era già stato notato
nel passaggio parlamentare dello stesso decreto e denunciano che nei
nuovi programmi, fra i molti argomenti scomparsi, si annoverano anche
"l’evoluzione degli esseri viventi» e le teorie di Darwin;

considerato che la teoria dell’evoluzione biologica di Charles Dar-
win rappresenta una delle maggiori conquiste del pensiero scientifico e
della cultura in generale di tutti i tempi,

si chiede di sapere:

se la scelta di cancellare dai programmi della scuola dell’obbligo la
teoria di Darwin e di tornare al creazionismo sia stata realizzata con di-
retta responsabilità e partecipazione del Ministro;

quali siano state le «argomentazioni culturali» che l’hanno moti-
vata;

quali siano i nominativi e la qualificazione culturale dei compo-
nenti della Commissione ministeriale che ha redatto siffatti programmi.

(4-06468)

COZZOLINO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il servizio di difesa militare è nella fase finale dell’azione di rior-
dino già avviata con l’approvazione della legge di abolizione del servizio
di leva obbligatorio;

l’addestramento delle future reclute dovrà essere svolto in sedi an-
cora da definire;

la città di Salerno, sia per l’antica tradizione sia per la disponibilità
di strutture ricettive, ha tutte le caratteristiche per poter svolgere il ruolo
di sede di addestramento dopo Napoli, che è il capoluogo di regione,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
prendere in considerazione l’opportunità rappresentata in premessa, anche
in ragione della vastità della provincia di Salerno che risulta essere la
prima della regione Campania, per l’alto numero di abitanti della stessa
e per la citata possibilità di accoglienza nelle sue già esistenti strutture.

(4-06469)
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PILONI, PIZZINATO, MALABARBA, PAGLIARULO. – Ai Mini-

stri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e per
gli affari regionali. – Premesso che:

in Abbiategrasso è attiva da oltre 50 anni un’azienda denominata
attualmente IAR – SILTAL, che ad oggi occupa tra operai ed impiegati
oltre 500 persone;

la direzione dell’azienda ha comunicato ufficialmente in data 3-2-
04, sia alle rappresentanze sindacali unitarie aziendale che all’amministra-
zione comunale, la propria intenzione di trasferire le linee di produzione
delle lavatrici a Pignataro Maggiore (Caserta) e quelle degli asciugatori
a Ticineto (Alessandria), dichiarando l’impegno a mantenere gli attuali li-
velli occupazionali, però in quest’ultima località, a ben 70 Km di Abbia-
tegrasso, purchè le lavoratrici e i lavoratori siano disponibili a trasferirvisi;

sottolineato che, come è evidente, tale scelta non può che compor-
tare gravi disagi alle famiglie dei lavoratori, dalla gestione del tempo al
profilo dei costi e della qualità della vita in generale;

considerato che per l’amministrazione comunale di Abbiategrasso
la chiusura dell’azienda rappresenta un colpo durissimo al sistema indu-
striale dell’Abbiatense, essendo questa una realtà produttiva storica che
dà lavoro a molti residenti, e che questo periodo è stato segnato notevol-
mente da fenomeni di crisi aziendale e occupazionale sull’intero territorio
provinciale;

rilevato che tale scelta aziendale investe direttamente più di 500
persone, oltre l’indotto, senza contare le ricadute dal punto di vista sociale
e della qualità della vita per chi è costretto a soggiacere a questa unilate-
rale decisione aziendale,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per difendere l’oc-
cupazione e il prosieguo del lavoro del sito di Abbiategrasso;

se non si ritenga di adottare provvedimenti per porre un freno al
fenomeno delle delocalizzazioni delle attività produttive;

se si sia a conoscenza di eventuali progetti di riuso del suolo sul
quale è situata la IAR - SILTAL di Abbiategrasso.

(4-06470)

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

l’Alitalia avrebbe previsto nel piano industriale 2004-2006 un dra-
stico ridimensionamento dei collegamenti aerei tra la Puglia e Milano, con
la conseguente cancellazione di voli dagli aeroporti di Brindisi e Bari per
Linate che sarebbero dirottati su Malpensa;

quando anche il piano di ridimensionamento slittasse al 31 ottobre
2004, cosı̀ come assicurato dai dirigenti dell’Alitalia, ne conseguirebbe co-
munque, a partire dall’autunno, una forte penalizzazione per gli aeroporti
di Brindisi e Bari ed un notevole danno economico per gli imprenditori e
gli operatori economici che quotidianamente si recano a Milano,
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l’interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative urgenti si intenda assumere per evitare che i
voli Alitalia siano dirottati da Bari e Brindisi a Malpensa;

se non si ritenga di dover intervenire sulla compagnia aerea perché
possa rivedere il piano industriale per il triennio 2004 - 2006 e ripensare
ad eventuali investimenti nella regione Puglia, che ha enormi potenzialità
che andrebbero sfruttate.

(4-06471)

FILIPPELLI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

da parecchi giorni circa 1800 famiglie di Isola Capo Rizzuto (Cro-
tone) sono in stato di agitazione, perché reclamano il pagamento degli ul-
timi due ratei del reddito minimo d’inserimento (R.M.I.), scaduti ormai da
tempo e che il Comune non è nelle condizioni di poter saldare, in quanto
finanziariamente in situazione di pre-dissesto. La triade commissariale,
presieduta dal prefetto Ruggiero, che ha sostituito il disciolto Consiglio
comunale, malgrado gli sforzi, la volontà e la disponibilità, non è riuscita
a dare risposta onde ovviare ai rischi di turbativa dell’ordine pubblico in
una realtà abbastanza infuocata anche per la mancanza di lavoro e per la
fragilità economica del territorio;

quella di Isola Capo Rizzuto è la situazione dell’intero territorio
regionale e specialmente dell’intera provincia di Crotone, che la Commis-
sione prefettizia ha più volte segnalato la drammaticità della situazione sia
al Ministero dell’interno che alla Regione Calabria e finora nessun prov-
vedimento è intervenuto per dare la possibilità alla stessa Commissione di
interloquire con le famiglie manifestanti;

considerato che:

il perdurare di questo stato di cose non soltanto contribuisce a in-
terrompere i servizi pubblici, come scuole e Comune, ma crea lacerazioni
sociali pericolose in una situazione difficilmente governabile, nel mo-
mento in cui la competizione elettorale può provocare ulteriori tensioni so-
ciali;

dette famiglie hanno diritto al beneficio del R.M.I. e che alcune di
esse sono in condizioni di non poter andare avanti, perché prive della ben-
ché minima entrata in quanto nessuno dei suoi componenti ha un lavoro;

un impegno corale e concreto deve essere assunto con immedia-
tezza,

l’interrogante chiede di sapere:

se si ritenga che si debba intervenire con un contributo straordina-
rio per risolvere provvisoriamente lo stato di emergenza che si è creato;

se si ritenga doveroso sollecitare il Governo perché nel territorio
della provincia di Crotone si intensifichi lo sforzo per creare posti di la-
voro, in modo da eliminare la precarietà lavorativa;

se si ritenga di assegnare ai Commissari nominati nei Comuni di-
sciolti un fondo speciale per poter risolvere i problemi di ordinaria ge-
stione, in modo da non farli diventare controparte di qualsiasi contesta-
zione;
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se non si ritenga che per i Comuni in pre-dissesto, causato soprat-
tutto dai continui tagli di risorse operati dal Governo, si debba provvedere
con particolari contributi finanziari per evitare che scivolino inevitabil-
mente verso il dissesto definitivo;

se si ritenga di intervenire presso la Regione Calabria perché
estenda i benefici del sollievo alla disoccupazione, previsti solo per pochi
Comuni della Calabria, anche a quelli in pre-dissesto.

(4-06472)

COLETTI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

in attuazione della legge delega n. 137 del 6 luglio 2002, il Go-
verno ha predisposto le bozze dei decreti legislativi correttivi ed integra-
tivi dei decreti legislativi nn. 264/97, 265/97 e 464/97 concernenti l’ag-
giornamento dell’organizzazione dei comandi e delle strutture del Mini-
stero della difesa;

questi schemi di decreti, che disciplinano le tre macroaree del Mi-
nistero della difesa, prevedono anche la soppressione o la riconfigurazione
di 24 presidi sanitari fra ospedali militari, commissioni mediche ospeda-
liere, centri medici militari di medicina legale ed infermerie autonome mi-
litari;

molte di queste strutture, attraverso convenzioni con il Servizio sa-
nitario nazionale, offrono assistenza e servizi non solo al personale mili-
tare, ma anche ai singoli cittadini che ad esse si rivolgono;

molti di questi ospedali militari rappresentano parimenti gli unici
presidi sanitari per territori anche vasti ed ad alta densità abitativa;

la soppressione di queste strutture comporterebbe inoltre una pe-
sante ricaduta sui livelli occupazionali di realtà già fortemente depresse
e sancirebbe la scomparsa di presidi pubblici che spesso, soprattutto nel
Sud, rappresentano l’unica presenza visibile dello Stato;

tra le strutture inserite nello schema di decreto compare anche l’o-
spedale militare di Chieti, che da sempre rappresenta un presidio sanitario
per la cittadinanza tutta e per le zone limitrofe,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi dell’eventuale scelta di chiudere l’ospedale mi-
litare di Chieti e i criteri adottati per pervenire a tale decisione;

se non si intenda salvaguardare l’ospedale militare di Chieti per i
motivi detti in premessa;

se non si ritenga di revocare detto provvedimento e giungere ad un
altro tipo di ristrutturazione per quanto riguarda gli ospedali militari, nel
rispetto delle esigenze del territorio.

(4-06473)

COLETTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e

delle politiche sociali. – Premesso che:

da oltre due anni circa 300 lavoratori ex socialmente utili della Val
Vibrata si trovano senza lavoro e senza una continuità del reddito;
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alla soluzione del grave problema si sono interessati numerosi par-
lamentari mediante interrogazioni rivolte al Senato della Repubblica e alla
Camera dei deputati, molte delle quali rimaste inevase;

malgrado ciò e malgrado tutte le numerosissime manifestazioni di
pacifica sensibilizzazione messe in atto nei confronti di tutti gli organismi
istituzionali, a tutt’oggi non sono state assunte iniziative concrete finaliz-
zate alla risoluzione del problema che affligge ed ha messo in grave crisi
tantissime famiglie;

è dovere dei rappresentanti delle Istituzioni difendere la dignità, il
decoro, i sentimenti e la libertà economica delle categorie meno fortunate;

anche la Regione Abruzzo è istituzionalmente tenuta ad intrapren-
dere attività socio-economiche finalizzate all’occupazione;

molti enti locali della Val Vibrata ed alcuni di quelli gravanti sul
bacino stanno mettendo in atto iniziative volte ad affidare direttamente
servizi pubblici a società di diritto privato, in violazione delle norme legi-
slative vigenti, riducendo cosı̀ notevolmente le possibilità di reinserimento
dei predetti lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere, sinergicamente
con la Regione Abruzzo, la costituzione di società pubbliche aventi, tra gli
altri, lo scopo della gestione dei servizi pubblici di cui agli articoli 113 e
113-bis del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

se non si ritenga inoltre di procedere, a termini dell’art. 138 del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, all’annullamento delle deliberazioni
assunte dagli enti locali della Val Vibrata della Provincia di Teramo, con
le quali, in violazione delle norme prescritte dal citato Testo Unico 267/
2000, si affidano i predetti servizi pubblici.

(4-06474)

MONTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la legge finanziaria 2004 all’art. 4, par. 38, attribuisce una serie di
incombenze che si potrebbero allargare anche alle Province con Comuni
non montani;

il materiale (sabbia, ghiaia, etc) presente nei fiumi è un bene da
valorizzare meglio nell’interesse dello Stato;

la legge regionale n. 14/98 della Lombardia regola l’attività di con-
cessione cave fuori alveo;

l’attività di escavazione del materiale litoide nel letto dei fiumi in-
genera danni ambientali che hanno impatto anche sulla protezione civile,

si chiede di sapere:

se abbia senso che lo Stato conceda l’escavazione facendo pagare
2 euro al metro cubo per il rilascio della concessione e poi quando gli Enti
locali, responsabili dei beni demaniali oggetto delle stesse concessioni,
hanno bisogno del materiale estratto lo paghino a prezzi compresi tra
15/20 euro al metro cubo;
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se non si ritenga più opportuno che i Ministeri competenti, l’Auto-

rità di bacino, l’AIPO, la Regione estendano concordemente la compe-

tenza all’ente locale (Provincia e Comuni) che pagherà il servizio di esca-

vazione di sabbia o ghiaia alle ditte appaltatrici (utilizzo di draghe e/o

escavatori attrezzati con sistemi di rilevamento GPS) e, cosı̀ facendo, il

materiale litoide, che rimarrebbe di proprietà pubblica, potrebbe essere uti-

lizzato per le opere d’interesse pubblico o anche ceduto ad un prezzo po-

litico costituendo cosi anche un calmiere di fatto per l’attività edile. A ti-

tolo esemplificativo si richiama il caso della costruzione della TIBRE e

della relativa gronda: l’utilizzo di sabbia ammonta a circa 1.500.000 metri

cubi che lo Stato acquisterà al prezzo di 13/15 euro al metro cubo per una

spesa totale di 22.500.000 euro contro una spesa potenziale di soli

3.000.000 euro, ossia il costo del dragaggio del fiume al costo di 2-3

euro al metro cubo.

se non si ritenga di far cessare con provvedimenti specifici il com-

portamento scandaloso delle ditte escavatrici che imperterrite continuano

la loro attività di estrazione abusiva nonostante che, nel corso del 2003,

siano state sequestrate parte delle draghe di loro proprietà con provvedi-

mento della Procura della Repubblica (ad esempio di Reggio Emilia);

se non si ritenga di interessare le Direzioni Regionali delle Entrate

di Bologna e di Milano (informate costantemente dal Comitato Tributario

Regionale) per un possibile recupero tributario-erariale (visti gli ingenti

patrimoni accumulati) tenuto conto che, in base a stime, la sabbia sottratta

raggiunge circa 500 milioni di metri cubi di sabbia, il che in termini eco-

nomici rappresenta quasi la metà della manovra finanziaria 2004.

(4-06475)

PEDRINI. – Al Ministro delle comunicazioni. – (Già 3-00930)

(4-06476)

GASBARRI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che in data 24 febbraio 2004 i partiti politici DS, Margherita, Italia

dei Valori, Rifondazione Comunista e i relativi gruppi consiliari del Co-

mune di Guidonia Montecelio (Roma), in una conferenza stampa apposi-

tamente convocata, hanno denunciato una condizione di incompatibilità

determinatasi in seno all’istituzione comunale locale, violandosi la norma

contenuta nell’articolo 78, comma 3, del Testo unico degli enti locali n.

267 del 2000, che sancisce il divieto per i membri di una giunta comunale

con delega in materia di lavori pubblici, edilizia ed urbanistica di svolgere

ogni tipo di attività professionale nel territorio amministrato;

che, nel merito, il signor Eligio Rubeis, di professione architetto,

continua a firmare progetti nell’ambito cittadino nonostante che dall’ago-

sto 2002 ricopra l’incarico di Assessore ai lavori pubblici del Comune di

Guidonia Montecelio;
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che nell’assessorato di competenza, inoltre, vengono assegnati in-
carichi professionali da persone in evidente stato di incompatibilità con
il decreto-legge 31 marzo 1994 («Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni») e con il «Regolamento dei procedimenti
amministrativi» dello stesso Comune, licenziato dal Commissario ad acta

il 7 aprile 1998, che all’art. 14 recita: «Il responsabile del procedimento e
gli altri dipendenti dell’Unità Operativa competente devono astenersi dalla
trattazione di procedimenti nei quali siano interessati loro congiunti o af-
fini entro il quarto grado civile»;

che, nel caso denunciato, la "Responsabile del procedimento" ha
assegnato 3 incarichi alla sorella; il dirigente ne ha assegnato uno al co-
gnato; va sottolineato che entrambi i beneficiati risultano architetti che
prestano la loro attività presso lo studio professionale dell’assessore-archi-
tetto Eligio Rubeis;

che, non bastasse, quest’ultimo è titolare di una quota societaria
(acquisita contemporaneamente alla nomina nell’esecutivo cittadino) della
"ECG srl", ditta facente parte di un gruppo che risulta avere assegnati più
lavori pubblici nel territorio cittadino;

che l’11 marzo 2004 si è riunito il Consiglio comunale di Guidonia
Montecelio per votare sull’»atto di indirizzo» predisposto dal centrosini-
stra;

che nell’atto, oltre a censurare l’operato dell’assessore Rubeis, si
chiedeva al Sindaco di: 1) ritirare la delega all’assessore Rubeis; 2) di-
sporre tutte le iniziative nei confronti dei dipendenti responsabili dei pro-
cedimenti posti in essere; 3) annullare, in sede di autotutela, tutti i prov-
vedimenti richiamati e che coinvolgono i diversi soggetti politici e ammi-
nistrativi;

che la votazione in Consiglio comunale ha dato esito negativo per i
richiedenti, essendosi risolta con 13 voti a favore e altrettanti contrari;

che il 12 marzo, durante una nuova seduta del Consiglio comunale,
ed a seguito di precedenti, molteplici sollecitazioni dei capigruppo del
centrosinistra, il Sindaco annunciava di aver messo a loro disposizione
una nota a firma del Segretario generale del Comune;

che nella nota – conseguente all’«indagine amministrativa» ordi-
nata dallo stesso Sindaco – si qualificano «palesemente illegittimi» i com-
portamenti posti in essere dall’assessore Rubeis;

che il Sindaco, pur in possesso del risultato dell’indagine già dal 9
marzo scorso, ha omesso di informarne il Consiglio nei tempi utili,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per verificare la consistenza dei
fatti denunciati dai rappresentanti dei partiti citati in premessa;

quali iniziative si intenda assumere per ripristinare legalità e cor-
rettezza amministrativa nel Comune di Guidonia Montecelio.

(4-06477)
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LONGHI. – Al Ministro della salute. – Considerato che:

il 13 gennaio 2004 il sig. Nicola Di Vietro, coordinatore del cen-
tralino dell’Ospedale di San Martino, aveva ricevuto un ordine di servizio
per il trasferimento immediato al poliambulatorio "Pammatone" dove non
esiste un centralino;

il Di Vietro si era rivolto al giudice del lavoro;

il «San Martino» aveva sostenuto che era in corso di adozione
l’automazione del centralino dell’Ospedale e che l’azienda intendeva met-
tere in opera al "Pammatone" un centralino adeguato;

il Tribunale ha rigettato il ricorso in quanto «il trasferimento nella
struttura del Pammatone, situata nel centro cittadino - raggiungibile con i
mezzi pubblici - non comporta nessun rilevante pregiudizio» e «che il
provvedimento denunciato» non «determina un grave pregiudizio alla con-
servazione nel tempo della sua professionalità, in considerazione del fatto
che egli è prossimo al pensionamento e che pertanto la crescita della pro-
fessionalità ormai consolidata non può subire alcun deterioramento»;

constatato che il centralino del «San Martino» non è stato ancora
automatizzato e che al "Pammatone" non esiste nessun centralino e rimane
quindi collegato al centralino dell’Ospedale come qualsiasi altro reparto
ospedaliero,

si chiede di sapere:

per quale reale motivo si sia trasferito un onesto lavoratore che per
l’esattezza il giorno 8 luglio 2004, nel compiere 40 anni di servizio, andrà
in pensione;

chi prenderà il posto di coordinatore del centralino del San
Martino.

(4-06478)

RIPAMONTI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territo-
rio e delle attività produttive. – Premesso che:

la società Energheia – AEM ha presentato domanda per realizzare
una centrale elettrica nell’area dell’ex SISAS di Pioltello con potenzialità
di 240 MW;

la Regione Lombardia ha approvato la deliberazione nºVII/14166
del 8 agosto 2003, "Presa d’atto della Comunicazione del presidente For-
migoni di concerto con gli assessori Bernardo, Moneta e Nicoli Cristiani
avente per oggetto Processi autorizzativi di nuove centrali termoelettriche
in territorio lombardo". In tale deliberazione, incrociando le proposte esi-
stenti con i criteri del Programma Energetico, è stato ricostruito il quadro
di valutazione dal quale risultano le priorità localizzative di centrali nel
territorio lombardo; nelle priorità non si ravvisa la necessità della centrale
di Pioltello;

considerato che:

l’area destinata all’intervento fa parte di un polo chimico oggetto
di antiche contestazioni a causa del grave impatto che ha avuto e tuttora
ha sull’ambiente circostante. Nell’area del polo chimico, in parte di-
smesso, tuttora persistono tre discariche di materiale tossico-nocivo che ri-
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schiano di inquinare la falda acquifera di un’area che travalica persino il

territorio provinciale. L’intero polo chimico è stato dichiarato sito di inte-

resse nazionale (legge n. 388/2000) ed è soggetto agli obblighi di cui al

decreto ministeriale 471/1999. Attualmente è in corso la caratterizzazione.

L’iter indicato dal citato decreto ministeriale 471/1999 e il risultante piano

di bonifica e/o messa in sicurezza dell’intera area del polo chimico deve

essere successivamente approvato dal Ministero dell’ambiente, prima di

autorizzare progetti di nuovi insediamenti;

in data 30.09.1998 è stato sottoscritto un «Protocollo d’Intesa tra

Regione Lombardia, Comune di Rodano, Comune di Pioltello, Provincia

di Milano, Parco sud» riguardante il «Polo Chimico di Pioltello-Rodano»

nella sua totalità «Protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Comune di

Rodano, Comune di Pioltello, Provincia di Milano, Parco Agricolo sud

Milano». Tale protocollo prevede che qualsiasi intervento di riconver-

sione, riqualificazione produttiva e quant’altro debba essere governato

da convenzioni finalizzate ad una significativa riduzione dell’impatto am-

bientale;

il Comune di Pioltello con sua specifica deliberazione consiliare n.

80 del 17/12/2003 si è pronunciato contro l’insediamento della centrale

elettrica, chiedendo alla regione Lombardia e al Ministero dell’ambiente

di non autorizzare progetti che si dimostrino in contrasto con l’esigenza

primaria di prevedere piani di risanamento ambientale;

il Comune di Rodano in una sua dettagliata osservazione chiede

che prima di prendere in considerazione il progetto Energheia sia: 1) pre-

disposta una revisione e integrazione dello Studio d’Impatto Ambientale;

2) predisposto un piano operativo con la tempistica della bonifica dell’a-

rea; 3) predisposta e sottoscritta una convenzione tra gli enti recante l’im-

pegno a bonificare l’area;

i cittadini locali riuniti in un comitato sono in mobilitazione per-

manente contro tale insediamento,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza del progetto che prevede la realizzazione di

una nuova centrale in Comune di Pioltello;

se non si ritenga di dover provvedere, prima di rispondere alle do-

mande di autorizzazione, alla realizzazione di una centrale termo-elettrica

nell’area ex SISAS di Pioltello previa una rigorosa VIA dal momento che

l’area ricade all’interno del sito di interesse nazionale (legge 388/2000) e

quindi soggetto agli obblighi del decreto ministeriale 471/99;

se non si consideri urgente prevedere la realizzazione della boni-

fica totale dell’area in questione prima di procedere a nuovi insediamenti

ad alto impatto sull’ambiente e sul territorio e se non si consideri la ne-

cessità di intervenire per accelerare la procedura per la caratterizzazione

dell’intera area.

(4-06479)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-01505, dei senatori Betta e Michelini, sull’accoglienza in Italia di
minori bielorussi;

5ª Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio):

3-01506, dei senatori Caddeo ed altri, sulla situazione della finanza
pubblica;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01507, del senatore Forcieri, sulla situazione del servizio postale
nel territorio della provincia della Spezia;

3-01508, del senatore Forcieri, sulla stazione ferroviaria di Sarzana.
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