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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 10,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 25 marzo.

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 10,06 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla drammatica situazione dell’ordine pubblico in Campania

FLORINO (AN). Il barbaro assassinio della giovane Annalisa Durante
ripropone drammaticamente il problema dell’insostenibile situazione del-
l’ordine pubblico a Napoli e nel suo hinterland. Il susseguirsi di efferati
fatti di sangue, molti dei quali ai danni di vittime innocenti, impone l’as-
sunzione di provvedimenti eccezionali, se necessario di leggi speciali,
stante l’evidente insufficienza delle strategie sin qui adottate contro la cri-
minalità organizzata. Invita la Presidenza ad attivare le procedure affinché
il Governo venga al più presto a riferire in Senato sulle questioni della
sicurezza a Napoli ed in Campania, che hanno da lungo tempo assunto
i caratteri di vera emergenza nazionale.
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PRESIDENTE. Il Governo, presente in Aula nella persona del sotto-

segretario di Stato per l’interno D’Alı̀, ha potuto prendere nota della ri-

chiesta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(340) CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento euro-
peo

(363) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo

(911) MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modi-
fiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme
per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo»

(1929) DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gen-
naio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’I-
talia al Parlamento europeo

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica
alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresen-
tanti italiani al Parlamento europeo

(2419) TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale,
le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’e-
lezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

(2551) COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gen-
naio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento eu-
ropeo

(2776) DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti
italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese
elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elet-
tive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione

(2782) CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA. – Modi-
ficazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo»
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(2791-bis) Disposizioni in materia di elezione dei membri del Parlamento
europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno
2004 (Risultante dallo stralcio, deliberato il 17 marzo 2004, degli articoli

4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge d’iniziativa governativa n. 2791)

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

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 18 marzo
il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la di-
scussione generale sul testo proposto dalla Commissione.

BATTISTI (Mar-DL-U). Il provvedimento in esame reca norme con-
divisibili che tuttavia dovrebbero essere integrate e potrebbero essere mi-
gliorate. In particolare, è auspicabile un confronto serio ed approfondito
sulle proposte relative alla ineleggibilità dei membri del Governo nelle
elezioni per il Parlamento europeo, una modifica necessaria ad evitare
squilibri e distorsioni nella campagna elettorale. Per quanto riguarda l’in-
compatibilità, inoltre, appare eccessiva l’estensione della norma ai sindaci
dei Comuni con appena 15.000 abitanti. Infine, la norma sulle pari oppor-
tunità è importante, ma la soluzione individuata appare minimale. L’esito
delle proposte di modifica avanzate determinerà la posizione di voto finale
del Gruppo.

BASSANINI (DS-U). I Democratici di sinistra annettono notevole
importanza al provvedimento, per le norme in esso contenute e per le in-
tegrazioni che dovrebbero essere apportate. Positiva è la norma relativa
alle incompatibilità, anche se il riferimento ai sindaci dovrebbe essere li-
mitato a quelli dei Comuni capoluogo di Provincia; manca però una dispo-
sizione sulla ineleggibilità dei titolari di cariche di Governo nazionale e
regionale, in assenza della quale si perpetrerebbe un imbroglio ai danni
degli elettori, i quali verrebbero chiamati a scegliere con il voto di prefe-
renza candidati destinati a non rappresentarli mai nel Parlamento europeo.
Sarebbero inoltre opportune altre misure tendenti a dare un carattere di se-
rietà alla competizione elettorale, ad esempio prevedendo, laddove sussista
l’incompatibilità ed in caso di mancata opzione, la scelta implicita per il
seggio parlamentare europeo. Importante, specie dopo l’approvazione
delle modifiche all’articolo 51 della Costituzione, è l’articolo 3 sulle
pari opportunità, anche se il passo proposto appare ancora molto incerto
e cauto. Alcuni emendamenti propongono quindi che le liste elettorali
contengano un numero pari di uomini e donne, che l’ordine sia alternato,
che tale regola venga estesa anche alle altre elezioni, a partire da quelle
amministrative, ed infine che il mancato adempimento degli obblighi con-
nessi al principio delle pari opportunità comporti l’inammissibilità della
lista. Giudicando con favore l’estensione del numero delle preferenze, sot-
tolinea la necessità di garantire l’elezione di un rappresentante della Sar-
degna, ridisegnando le circoscrizioni attuali oppure introducendo correttivi
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al meccanismo delle preferenze. La sottoscrizione delle liste dei candidati

rimane un meccanismo ragionevole al fine di evitare la presentazione di

liste non sostenute dall’adeguato numero di cittadini e quindi l’eccessiva

frammentazione del quadro politico ed il conseguente disorientamento de-

gli elettori. Infine, esprime parere contrario sull’abbinamento delle ele-

zioni europee con quelle amministrative, dal momento che la separazione

ed il susseguirsi dei momenti elettorali – fatto tipico nelle grandi democra-

zie – consentono di mantenere l’autonomia delle istituzioni e dei giudizi

degli elettori sull’oggetto del confronto elettorale. (Applausi dal Gruppo

DS-U).

DATO (Mar-DL-U). Nonostante il serio impegno del ministro Presti-

giacomo, il testo sulle pari opportunità approvato dalla Commissione è

inaccettabile, perché rappresenta un compromesso poco serio e finalizzato

esclusivamente ad avvicinare la normativa italiana a quella europea; non

viene infatti esteso alle elezioni amministrative e garantisce il quorum mi-

nimo di un terzo solo a livello nazionale e non in ogni singola circoscri-

zione, consentendo cosı̀ ai partiti di concentrare le candidature femminili

nei collegi nei quali riscuotono minori consensi. Occorre prevedere più in-

cisive sanzioni pecuniarie per chi non rispetta tale criterio, nonché stan-

ziare un fondo per incentivare la partecipazione delle donne alla vita po-

litica e premiare quelle liste nelle quali le donne elette sono più di un

terzo del totale. La questione femminile, infatti, è un problema dell’intera

società e le istituzioni hanno bisogno di una maggiore presenza femminile

perché la donna è l’asse portante della società e della trasmissione cultu-

rale; una sua più ampia partecipazione alla vita politica è indispensabile

per modificarne i tempi, i metodi e le priorità e coinvolgere più ampie fa-

sce di popolazione. Una maggiore visibilità delle donne nelle istituzioni

stimolerà una più intensa partecipazione delle stesse alla vita politica,

dando finalmente attuazione all’articolo 51 della Costituzione e superando

un sistema rappresentativo troppo squilibrato sul versante maschile. A tal

fine sollecita l’approvazione del disegno di legge n. 1732 di cui è firma-

taria insieme al senatore Amato, una proposta trasversalmente aperta ad

ogni contributo emendativo tesa alla costruzione di una democrazia effet-

tivamente paritaria. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del sena-

tore Colombo).

BATTAGLIA Antonio (AN). Le disposizioni dell’articolo 3 determi-

nano condizioni favorevoli per un maggiore partecipazione delle donne

alla vita politica e per incrementare la scarsa partecipazione femminile

nelle istituzioni, dando cosı̀ una prima attuazione all’articolo 51 della Co-

stituzione; è quindi una norma che promuove effettivamente le pari oppor-

tunità e contribuisce a realizzare un’eguaglianza sostanziale e non più sol-

tanto formale. Inoltre, alla luce delle rilevanti competenze del Parlamento
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europeo, sono sicuramente condivisibili le incompatibilità previste dall’ar-

ticolo 1 rispetto ad alcuni incarichi istituzionali, anche se alla limitazione

prevista per i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abi-

tanti appare preferibile il criterio dell’incompatibilità per i sindaci dei Co-

muni capoluogo di Provincia. Va esclusa infine l’incompatibilità per i sin-

daci ed i presidenti di Provincia non immediatamente rieleggibili alle me-

desime cariche.

DETTORI (Mar-DL-U). In un processo di costruzione dell’Europa in

senso culturale oltre che politico la rappresentanza in seno al Parlamento

europeo delle diverse identità culturali presenti nei singoli Stati avrebbe

assunto il significato non di mera rappresentatività di interessi particolari

ma di potenziamento delle istituzioni europee. Si privano invece i cittadini

di alcune Regioni italiane, come la Sardegna, che hanno caratteristiche

storiche peculiari, della possibilità di eleggere propri rappresentanti.

Esprime pertanto un giudizio fortemente negativo sul provvedimento, au-

spicando un ripensamento in fase di esame degli emendamenti. (Applausi

dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U)

ROLLANDIN (Aut). L’esame del disegno di legge potrebbe rappre-

sentare un’occasione importante per manifestare attenzione alle Regioni,

secondo peraltro l’orientamento in tal senso espresso nel corso della di-

scussione del disegno di legge di riforma costituzionale. Auspica pertanto

una modifica al riguardo onde assicurare in seno al Parlamento europeo

una rappresentanza anche da parte delle Regioni finora escluse, prescin-

dendo da una valutazione meramente numerica, nella convinzione che

ciò concorra ad avvicinare i cittadini all’Europa, intesa non quale entità

burocratica bensı̀ quale momento in cui trovano unitarietà le istanze dei

cittadini nelle loro peculiari caratteristiche storico-culturali. (Applausi

dal Gruppo Mar-DL-U).

TURRONI (Verdi-U). Appare in primo luogo fortemente censurabile

la sovrapposizione in un’unica tornata elettorale delle elezioni per il Par-

lamento europeo con quelle regionali ed amministrative, che appare moti-

vata dal tentativo della maggioranza di sottrarsi ad un giudizio nel merito

per affidarsi all’effetto trascinamento da parte del Presidente del Consi-

glio, a cui peraltro si consente di candidarsi (analogamente ad altri rappre-

sentanti del Governo) pur sapendo che mai opterà per il Parlamento euro-

peo. Un giudizio altrettanto critico investe la scelta di limitare alle sole

elezioni europee la norma relativa all’esenzione dalle sottoscrizioni per

le liste dei candidati, che invece avrebbe potuto avere una valenza più ge-

nerale, cosı̀ come è criticabile la norma sul numero delle preferenze, che

risulta eccessivamente alto. Su tali questioni i Verdi hanno presentato spe-

cifiche proposte modificative.
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Presidenza del vice presidente SALVI

MAFFIOLI (UDC). Manifesta alla Presidenza il proprio disappunto

per aver collocato la discussione del provvedimento inerente il terzo man-

dato dei sindaci al terzo punto all’ordine del giorno. Nel merito del testo

in esame, la previsione di una norma sull’incompatibilità assicura un effet-

tivo svolgimento da parte dei parlamentari europei della propria funzione

di rappresentanza. Sarebbe inoltre opportuno assicurare una più ampia

portata all’esenzione dalla sottoscrizione per le liste dei candidati, ora li-

mitata alle sole elezioni europee. Quanto alle pari opportunità, occorre fa-

vorire la partecipazione femminile alla politica piuttosto che stabilire delle

quote. (Applausi del senatore Falcier).

MANCINO (Mar-DL-U). Confermando il giudizio negativo sullo

stralcio operato al disegno di legge n. 2791 che ha condotto, per ragioni

di calcolo politico, ad introdurre surrettiziamente distinzioni tra le diverse

forme di incompatibilità con lo status di membro del Parlamento europeo,

sottolinea come la legislazione nazionale possa estendere gli ambiti del-

l’indirizzo espresso a livello europeo: si pone allora il problema della de-

finizione dei casi di ineleggibilità alla carica di parlamentare europeo per i

titolari di un incarico di Governo o di sindaco nei Comuni più grandi. In

queste situazioni, la candidatura è finta e produce un inganno ai danni de-

gli elettori, un’alterazione dell’equilibrio all’interno della lista e del con-

fronto tra le liste. L’opzione, peraltro, dovrebbe derivare da una scelta

fatta a monte della competizione elettorale: pertanto anche i parlamentari

nazionali che decidessero di candidarsi alle elezioni europee, implicita-

mente dovrebbero essere considerati, in caso di successo, optanti per il

seggio europeo. Inoltre, pur giudicando peggiore l’ipotesi di rinviare in

autunno le elezioni amministrative, desta comunque perplessità la deci-

sione di abbinare le elezioni amministrative e quelle europee in una sin-

gola tornata, da un lato perché l’Italia continua a essere l’unico Paese

nel quale le consultazioni elettorali si articolano in due giornate di voto;

dall’altro perché appare inopportuno creare una confusione di temi in

un momento nel quale si dovrebbe discutere del ruolo dell’Europa e della

posizione italiana, che appare sempre più marginale. Sottolineata la neces-

sità di trovare una soluzione che garantisca la rappresentanza della Sarde-

gna nel Parlamento europeo, per quanto riguarda la norma sulle pari op-

portunità, rileva la difficoltà, anche qualora venissero approvati gli emen-

damenti in esame, di tradurre il principio in risultati concreti in un sistema

che ha, opportunamente, abbandonato il meccanismo delle liste bloccate;
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rimane tuttavia l’esigenza di prevedere sulla materia non semplici penaliz-
zazioni di tipo pecuniario ma l’esclusione della lista dalla competizione
elettorale. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

MULAS (AN). Con l’attuale sistema elettorale è quasi impossibile
che i sardi possano eleggere un proprio rappresentante al Parlamento eu-
ropeo: a causa di questa macroscopica ingiustizia oltre un milione e
mezzo di abitanti della Sardegna non sono rappresentati nel Parlamento
europeo, a differenza di quanto avviene per cittadini di Nazioni che hanno
un numero di abitanti pari ed a volte addirittura inferiore. Peraltro, poiché
al Parlamento europeo viene eletto un parlamentare ogni 800.000 abitanti,
la Sardegna avrebbe diritto a due rappresentanti, mentre alle scorse ele-
zioni nella circoscrizione insulare sono stati eletti sei rappresentanti e
sono andati tutti alla Sicilia. Chiede pertanto al relatore ed al Governo
di esprimere parere favorevole sugli emendamenti presentati per dare so-
luzione a questo problema o, in alternativa, di rimettersi al giudizio del-
l’Assemblea. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Dettori).

FRANCO Vittoria (DS-U). L’Italia è il Paese con la percentuale più
bassa di donne elette al Parlamento europeo e si trova agli ultimi posti per
quanto riguarda la rappresentanza femminile nelle istituzioni elettive na-
zionali e locali: è una questione che riguarda più della metà del corpo
elettorale e che come tale attiene alla qualità della democrazia ed alla ca-
pacità della politica di rinnovarsi e di aprirsi alle nuove realtà sociali. Nel
Paese sta emergendo una classe dirigente femminile, che però fatica a di-
venire rappresentanza istituzionale poiché la politica è ancora regolata dai
meccanismi della cooptazione e dello scambio e le donne non riescono a
rompere la solida catena di potere politico che gli uomini hanno costruito
nel corso dei secoli. Il meccanismo delle quote è l’unico strumento per
garantire alle donne più spazio nelle istituzioni rappresentative, ma va cor-
retto con gli emendamenti proposti, che stabiliscono il 50 per cento delle
candidature femminili, l’alternanza uomo-donna nella lista e l’esclusione
dalla competizione elettorale delle liste che non rispettino le regole. (Ap-
plausi dal Gruppo DS-U).

FALCIER (FI). Il disegno di legge in discussione, che concerne di-
sposizioni stralciate da un provvedimento urgente attuativo di una deci-
sione del Consiglio dell’Unione Europea e già approvato dal Senato,
smentisce le polemiche sollevate in quella sede circa la volontà del Go-
verno e della maggioranza di non intervenire sulle incompatibilità e sulle
pari opportunità. Condivide il provvedimento, sia laddove avvia la speri-
mentazione di procedure informatiche per il conteggio dei voti, sia nella
parte relativa alle incompatibilità, che sono state utilmente estese in con-
siderazione dell’importanza del ruolo e dell’impegno svolto dai parlamen-
tari europei, anche se al riguardo sarebbe opportuno consentire ai sindaci
già eletti con diversa normativa di concludere il proprio mandato. La
norma sulle pari opportunità, auspicabilmente transitoria, è funzionale
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ad incrementare la rappresentanza femminile ma non rappresenta la mi-
gliore soluzione per rimuovere le cause del fenomeno. Sono anche condi-
visibili le norme sulle modalità di presentazione delle liste e l’incremento
delle preferenze, anche se rispetto a quest’ultima disposizione sarebbe op-
portuna una deroga per garantire l’elezione di un candidato espresso dalla
Regione Sardegna. L’accorpamento delle elezioni elettorali consente di ri-
sparmiare denaro pubblico, tanto che potrebbe essere valutata la possibilità
di renderla definitiva nonché, in determinate condizioni, di sopprimere il
secondo turno elettorale. In conclusione, auspica l’approvazione dell’e-
mendamento 5.0.1, che garantisce che i parlamentari effettivamente eletti
in ogni circoscrizione corrispondano ai seggi assegnati. (Applausi dal

Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Richiamo al Regolamento

FABRIS (Misto-AP-Udeur). Il raffronto tra il processo verbale e il
Resoconto stenografico della seduta del 25 marzo conferma le riserve
sullo svolgimento di quella seduta e sulla decisione del Presidente di
non consentire alle componenti del Gruppo Misto di svolgere le dichiara-
zioni di voto nel corso della ripresa diretta televisiva. È evidente infatti la
difformità tra quanto sostenuto dal Presidente, cioè di aver concesso la pa-
rola al senatore Marini in qualità di Presidente del Gruppo Misto e ai rap-
presentanti delle diverse componenti in qualità di dissenzienti, ed il con-
creto andamento delle dichiarazioni di voto, nel corso delle quali solo i
senatori Fisichella e Meduri hanno avuto la parola in quanto effettiva-
mente dissenzienti dal Gruppo di appartenenza. La gravità senza prece-
denti dell’episodio conferma la necessità e l’urgenza di una modifica
del Regolamento, che assicuri certezza di diritti ai senatori del Gruppo
Misto.

PRESIDENTE. Il tema sollevato attiene la Giunta per il Regolamento
per l’aspetto relativo all’organizzazione e al funzionamento del Gruppo
Misto, mentre non è individuabile l’organo competente a disciplinare lo
svolgimento delle trasmissioni in diretta televisiva; a titolo personale au-
spica che tali interventi vengano regolati secondo la normale prassi rego-
lamentare, assicurando la visibilità anche delle componenti del Gruppo
Misto.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 340, 363, 911,
1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis

MALAN, relatore. La prossimità delle scadenze elettorali non con-
sente radicali modifiche della materia, mentre alcuni dei problemi solle-
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vati nel corso della discussione non sono strettamente connessi al tema del
disegno di legge. L’abbinamento delle elezioni amministrative con quelle
europee è una scelta positiva, in quanto consente un risparmio e non im-
pone la chiusura delle scuole, che sono prevalentemente le sedi dei seggi
elettorali; al riguardo non sono condivisibili le critiche circa un supposto
oscuramento della valenza di ogni singola consultazione, in quanto già nel
passato gli elettori italiani hanno dimostrato di saper orientare in modo di-
versificato il proprio voto. La norma sulle pari opportunità rappresenta una
tempestiva ed equilibrata applicazione della recente modifica dell’articolo
51 della Costituzione; la quota di un terzo è stata prevista a livello nazio-
nale e non di singola circoscrizione elettorale per evitare un’eccessiva ri-
gidità della norma, mentre non hanno fondamento ed appaiono anche in-
genue le critiche secondo cui in tal modo si consentirebbe ai partiti di di-
rottare le candidature femminili nelle circoscrizioni in cui riscuotono mi-
nori consensi. Sono anche da respingere le critiche circa la mancata appli-
cazione del meccanismo delle quote alle elezioni amministrative, in
quanto non direttamente applicabile a procedimenti elettorali che combi-
nano elementi di maggioritario e di proporzionale.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Sottolinea la rilevanza
delle questioni affrontate nel provvedimento, con particolare riguardo alla
disciplina delle incompatibilità – su cui peraltro il Governo intende rimet-
tersi alle valutazioni dell’Aula – e alle pari opportunità, mediante l’attiva-
zione di un meccanismo sperimentale volto a promuovere le candidature
femminili nell’intento di favorire l’inserimento delle donne nella vita po-
litica. Quanto alla disciplina transitoria per l’abbinamento delle elezioni
europee e regionali amministrativi, ne evidenzia gli indubbi risparmi dal
punto di vista economico. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Richiamo al Regolamento

TURRONI (Verdi-U). Chiede che, a norma di Regolamento, sia tute-
lata la propria onorabilità di parlamentare lesa dalle gravi espressioni in-
giuriose che gli sono state rivolte del tutto gratuitamente dal sottosegreta-
rio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci nel corso
della dichiarazione di voto finale sul disegno di legge costituzionale n.
2544 e risultanti dal resoconto stenografico della seduta.

PRESIDENTE. Censura le espressioni ingiuriose del rappresentante
del Governo e si riserva di trasmettere la richiesta del senatore Turroni
al Presidente del Senato per le decisioni conseguenti.
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ricorda che, secondo quanto deliberato in Confe-
renza dei Capigruppo, il primo punto all’ordine del giorno della seduta po-
meridiana sarà la discussione del provvedimento di ratifica del Trattato in-
ternazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
Dà annunzio dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,52.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

25 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, De Corato, Mantica, Mugnai, Saporito, Sestini, Si-
liquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Manzione, Mar-
tone, Morselli, Pianetta, Provera e Calogero Sodano, per attività della 3ª
Commissione permanente; Zorzoli, per attività della 4ª Commissione per-
manente; Agoni, Bongiorno, De Petris, Murineddu, Ognibene, Piatti, Pic-
cioni, Ronconi e Vicini, per attività della 9ª Commissione permanente;
Budin, Cavallaro, Girfatti, Monti, Tofani e Tredese, per attività della
14ª Commissione permanente; Massimo Brutti, Giuliano e Malabarba,
per attività del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e si-
curezza e per il segreto di Stato; Ziccone, per attività della Commissione
parlamentare d’inchiesta sull’affare Telekom-Serbia; Marino e Vitali, per
attività della Commissione d’inchiesta sulle cause dell’occultamento di fa-
scicoli relativi a crimini nazifascisti; Ayala, Giovanni Battaglia, Bobbio,
Calvi, Centaro, Cirami, Curto, Dalla Chiesa, Gentile, Maritati, Nocco,
Novi, Ruvolo, Vizzini e Zancan, per attività della Commissione parlamen-
tare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simi-
lare; Flammia, per attività della Commissione per la concessione di ricom-
pense al valore e merito civile.
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Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

10,06).

Sulla drammatica situazione dell’ordine pubblico in Campania

FLORINO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO (AN). Onorevole Presidente, le chiedo scusa se, rispetto
alle procedure di lavoro di quest’autorevole Assemblea, impegnata in
adempimenti legislativi a cui è tenuta, sopraffatto dall’emozione e dallo
sdegno denuncio in quest’Aula, ancora una volta, l’insostenibile e dram-
matica situazione in cui versa la città di Napoli e il suo hinterland.

Sabato sera una ragazza di quattordici anni è stata mortalmente at-
tinta da colpi di pistola sparati da criminali contro un pregiudicato.
Cosa ancora più aberrante è avere appreso che uno dei criminali si è fatto
scudo della giovane vittima. La ragazza, Annalisa Durante, di anni quat-
tordici, è morta ieri mattina.

Non so se avete potuto vedere le foto riportate da tanti quotidiani na-
zionali: quel sorriso radioso di una giovane ragazza non esiste più perché
la mano criminale che imperversa nei vicoli di Napoli e in tutta la Cam-
pania lo ha spento per sempre. Questo dovrebbe indurci a riflettere e ad
adottare provvedimenti eccezionali per quello che sta avvenendo in Cam-
pania.

Questo ulteriore tragico evento segue tutta una serie di efferati fatti di
sangue che hanno coinvolto decine di vittime innocenti. Ricordo le re-
centi, tragiche uccisioni dei giovani Claudio Taglialatela, di anni ventidue,
assassinato per un telefonino e del giovanissimo Francesco Estatico, di
anni diciassette, accoltellato a morte, reo solo di aver lanciato un fugace
sguardo ad una ragazza.

Il lungo rosario di vittime innocenti diventa insostenibile in una so-
cietà civile e raccapricciante per le dinamiche e la loro futilità. Questo
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clima di barbarie culminato nell’uccisione di una donna, Matilde Sorren-
tino, barbaramente assassinata nella propria dimora a Torre Annunziata
per aver avuto il coraggio di denunziare dei pedofili, ristretti in carcere
e ritornati in libertà, che dovevano ritrovarsi al cospetto dei giudici per
il giudizio in appello, dimostra che a Napoli e dintorni l’anti-Stato, quello
della criminalità, agisce dove, come e quando vuole.

Alcuni commenti televisivi di emittenti nazionali hanno paragonato
Napoli all’Iraq; sembra un’assurdità ma non lo è affatto: i morti ammaz-
zati in Campania da clan criminali nell’arco di un ventennio superano di
gran lunga gli effetti devastanti di una guerra. E se il nostro pensiero, in-
cupito dalla tristezza, ricorda spesso vittime innocenti travolte da gorghi
della guerra, dovrebbe ancora di più riflettere e manifestarsi per queste
giovani vittime barbaramente assassinate in una Regione e in uno Stato
non in guerra.

Allora, se l’anti-Stato criminale agisce impunemente in tante Regioni
del Sud (Calabria, Puglia, Sicilia, Campania) è dovere dello Stato rispon-
dere con fermezza e decisionismo reale, anche con leggi speciali.

Lo Stato, è vero, ha inviato in Campania notevoli contingenti di forze
dell’ordine – gliene diamo atto – ma è evidente che le strategie sono inef-
ficienti e non rispondenti al bisogno dei cittadini che reclamano a gran
voce la sicurezza che sono tenuti a garantire gli organismi preposti.

Signor Presidente, in altre occasioni si è levata forte la risposta delle
istituzioni e dei mass media, anche per banali questioni di ordine pub-
blico: quella di Napoli e della regione Campania manifesta nella sua
drammaticità una insostenibile situazione; Napoli e la Campania sono
un problema nazionale per quanto riguarda l’ordine pubblico e la crimina-
lità.

Pertanto, signor Presidente, la prego caldamente di attivare le proce-
dure affinché in tempi brevi il Governo venga in Aula a riferire sui fatti
testé citati.

PRESIDENTE. Senatore Florino, abbiamo preso atto di quello che ha
detto sulla situazione davvero drammatica della regione Campania. Il Go-
verno è qui presente nella persona del sottosegretario D’Alı̀, che non man-
cherà di farsi parte diligente nei confronti del Governo stesso nella sua
collegialità.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(340) CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo

(363) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 3 –

574ª Seduta (antimerid.) 30 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



(911) MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modi-
fiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme
per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo»

(1929) DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gen-
naio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’I-
talia al Parlamento europeo

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica
alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresen-
tanti italiani al Parlamento europeo

(2419) TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale,
le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’e-
lezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

(2551) COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gen-
naio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento
europeo

(2776) DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti
italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese
elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elet-
tive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione

(2782) CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA. – Modi-
ficazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo»

(2791-bis) Disposizioni in materia di elezione dei membri del Parlamento
europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno
2004 (Risultante dallo stralcio, deliberato il 17 marzo 2004, degli articoli
4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge d’iniziativa governativa n. 2791)

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551,
2776, 2782 e 2791-bis, risultante dallo stralcio, deliberato il 17 marzo
2004, degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge d’iniziativa go-
vernativa n. 2791.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 18 marzo il relatore ha
svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione gene-
rale.

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

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, final-
mente riusciamo a discutere dell’intera materia dell’elezione dei rappre-
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sentanti dell’Italia al Parlamento europeo, che era stata in un primo mo-
mento separata; si poteva probabilmente discutere fin dall’inizio; comun-
que, tant’è, oggi speriamo di concludere questo iter.

La prima osservazione che facciamo, e che abbiamo trasposto in una
serie di nostri emendamenti riguarda l’«incandidabilità» in un primo mo-
mento, e in un momento successivo, l’ineleggibilità di alcuni soggetti – in
particolare il Presidente del Consiglio, i Ministri, i Vice Ministri e i Sot-
tosegretari di Stato – che, secondo la nostra visione, non dovrebbero can-
didarsi al Parlamento europeo o dovrebbero essere dichiarati ineleggibili.

Sono evidenti le motivazioni e le ragioni di questa nostra proposta,
dal momento che queste figure creano uno squilibrio fortissimo per quanto
riguarda sia l’andamento della campagna elettorale, sia le funzioni interne
agli stessi partiti. Nella sostanza, non introducendo questi due criteri, si
stabiliscono apertamente posizioni di privilegio che possono modificare
l’esito finale delle elezioni.

Siamo d’accordo sul fatto che l’incompatibilità, già prevista per al-
cune figure di carattere nazionale, sia estesa alle altre figure indicate,
come quelle di consigliere regionale, di presidente di Provincia e di sin-
daci di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In quest’ul-
timo caso si potrebbe anche fare riferimento a Comuni con un diverso nu-
mero di abitanti, semmai superiore, ma comunque il criterio mi sembra
più che opportuno. Mi sembra vi siano emendamenti che riguardano sin-
daci che sono alla fine del loro mandato, quasi alla scadenza, e al mo-
mento dell’esame delle proposte di modifica vedremo se sia opportuno
stabilire qualche piccola eccezione a questo.

Un passo importante è quello riguardante le pari opportunità. Rite-
niamo che la quota indicata sia veramente il minimo consentito e previsto;
speriamo che almeno quel minimo sia garantito.

Esamineremo poi gli emendamenti relativi al cosiddetto election day,

in particolare alla disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle
due competizioni elettorali, quella amministrativa e quella europea, in me-
rito alla quale abbiamo presentato svariate proposte di modifica.

Vedremo, al termine dell’esame degli stessi emendamenti, quali parti
di questo provvedimento saranno modificate. Ci auguriamo soprattutto che
le proposte emendative relative all’incandidabilità e all’ineleggibilità ven-
gano affrontate in una discussione franca ed aperta e che trovino accogli-
mento per il bene dei cittadini e della stessa competizione elettorale.

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

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, quel che rimane del provve-
dimento dopo lo stralcio della parte che rappresentava l’attuazione della
decisione del Parlamento europeo del 2002 non è cosa di poco rilievo. An-
nettiamo a questo provvedimento notevole importanza per quello che c’è e
soprattutto per quello che vorremmo ci fosse e che proponiamo di intro-
durre.
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Per quanto riguarda la materia delle incompatibilità, siamo favorevoli
a prevedere l’incompatibilità con le cariche elettive regionali e locali. Per
la verità, abbiamo qualche dubbio per quanto riguarda i sindaci dei Co-
muni piccoli e medio-piccoli. La soglia di 15.000 abitanti ci sembra, sotto
questo profilo, abbastanza bassa. Forse, le incompatibilità potrebbero es-
sere più opportunamente fissate per consiglieri regionali, presidenti di Pro-
vincia e sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia. Un Comune di
16.000-20.000 abitanti è in realtà ancora abbastanza piccolo e non è pen-
sabile che le stesse ragioni che giustificano la prescrizione delle incompa-
tibilità nelle amministrazioni più grandi possano valere anche per questa
dimensione.

Ma soprattutto, per quanto riguarda questa prima questione, riteniamo
si debbano stabilire disposizioni diverse per garantire la fiducia degli elet-
tori, per evitare di truffarli o imbrogliarli. Se una persona si candida ad
un’elezione si suppone che voglia l’incarico per il quale si è candidata;
si suppone che una volta eletta sia ovviamente disponibile a ricoprire
tale incarico: se chiede al corpo elettorale di essere votata è perché effet-
tivamente intende rappresentarlo nel consesso per il quale si candida.

Quindi, riteniamo che, almeno per i casi nei quali è assolutamente
evidente che non possa esserci alcun dubbio da parte del candidato (pen-
siamo ai casi di candidati che ricoprano cariche di Governo, nazionali e
regionali), la norma dovrebbe essere quella dell’ineleggibilità. In caso
contrario, avremmo una disciplina che in realtà consente la presentazione
di una serie di candidature come meri specchietti per le allodole, dando
all’elettore un’indicazione truffaldina. Infatti, l’elettore che si vede presen-
tata una lista di candidati, sceglie con il voto di preferenza uno di essi an-
che se qualcuno di essi non è effettivamente un candidato, dal momento
che non ha nessuna intenzione di abbandonare l’incarico al quale è
preposto.

Sempre in relazione a questa necessità, che – a nostro avviso – è pri-
maria e appartiene ai corretti rapporti democratici tra le istituzioni e il
corpo elettorale, noi proponiamo che nei casi in cui non sia prevista l’ine-
leggibilità ma la sola incompatibilità la regola quanto meno sia che, in
mancanza di opzione, si intende che il candidato abbia optato per il Par-
lamento europeo, dando valore all’ultima candidatura presentata.

La proposta di mantenere una disciplina per cui, in caso di opzione, il
candidato possa non optare per il Parlamento europeo è l’ultima, estrema
dimostrazione del carattere non trasparente – potremmo dire addirittura,
truffaldino – di queste candidature: tanto poco esse sono vere che, in
caso di silenzio al momento dell’opzione, si intende che la candidatura
era fasulla in partenza, quindi implicitamente che il soggetto in questione
si era candidato per finta, questo anche quando tace, anche quando non
esercita l’opzione.

Quella da noi proposta è una modifica minore che ci sembra però im-
portante al fine di dare serietà alla presentazione di candidature presso un
organismo quale il Parlamento europeo, che non è una bocciofila di paese.
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Vengo poi ad un secondo punto su cui parlerà più ampiamente e assai
meglio di me la collega Vittoria Franco, ma su cui voglio anch’io espri-
mere, sia pure sinteticamente, la mia opinione. Si tratta della questione,
opportunamente posta dall’articolo 3 del disegno di legge del Governo,
delle pari opportunità. È una questione che, è superfluo dirlo ai colleghi
che sono attenti a queste cose, si presenta oggi in un quadro costituzionale
profondamente cambiato dall’intervenuta modifica dell’articolo 51 della
Costituzione, che consente al legislatore, nel momento in cui definisce
le norme che disciplinano i procedimenti elettorali, di affrontare questo
problema in termini nuovi e aggiornati.

È opportuno prevedere, come fa il testo del Governo sottoposto al no-
stro esame, norme che garantiscano l’equilibrata rappresentanza dei sessi
nel Parlamento europeo; a noi sembra, tuttavia, che il passo compiuto
con il testo uscito dalla Commissione sia ancora molto incerto, molto
cauto, del tutto insufficiente.

Siamo in condizione di fare molto di più e di riconoscere in modo
assai più sostanziale le pari opportunità anche nelle rappresentanze istitu-
zionali, cosı̀ da evitare quello che oggi è un forte impoverimento di tutte
le nostre istituzioni, dal livello comunale fino al Parlamento europeo, per-
ché le risorse rappresentate da una metà del Paese – tutto il mondo delle
donne – sono in realtà sottoutilizzate, sottorappresentate, impoverendo la
ricchezza di idee, di proposte, di soluzioni che il sistema delle istituzioni
può adottare di fronte alle domande, alle esigenze e ai bisogni dei
cittadini.

Noi proponiamo al riguardo quattro modifiche principali che ci sem-
brano essenziali. La prima è quella di affermare in modo completo il prin-
cipio della parità, prevedendo nelle liste elettorali un pari numero di donne
e di uomini. La seconda, in qualche modo conseguente alla prima, è quella
di prevedere l’ordine alternato nelle liste elettorali, in modo da evitare che
la parità sia soltanto fittizia. La terza, è l’estensione di questa regola alle
elezioni amministrative, di cui il provvedimento si occupa anche con una
norma transitoria all’articolo 6 (non vi è alcuna ragione di prevedere la
parità per il Parlamento europeo e non per altre istituzioni per le quali
deve valere la stessa regola). Infine, pensiamo che, se vogliamo affermare
seriamente il principio di parità, le liste che violino questa disposizione
non debbano essere ugualmente ammesse alla competizione elettorale, su-
bendo soltanto una modesta penalizzazione al momento della ripartizione
dei rimborsi elettorali.

Riteniamo cioè che la sanzione debba essere l’inammissibilità delle
liste che non rispettano questa regola, secondo un principio contemplato
dalla nostra legislazione elettorale. La sanzione del mancato rispetto di nu-
merose prescrizioni nella nostra legislazione è l’irricevibilità delle liste.
Possiamo discutere lungamente se nella disciplina delle pari opportunità
un ruolo possa essere svolto anche da incentivi e sanzioni pecuniarie;
siamo favorevoli a prevederne, ma non in questa sede, per quanto riguarda
poi i risultati della competizione elettorale. L’effettiva parità nella rappre-
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sentanza, infatti, non concerne solo le candidature ma anche l’esito della
competizione elettorale.

Infine, siamo favorevoli all’aumento del numero delle preferenze, an-
che se è nostra convinzione che nel caso della circoscrizione delle Isole si
debbano trovare soluzioni adeguate a garantire una rappresentanza anche
della regione Sardegna.

Le soluzioni possono essere diverse; la previsione della separazione
della Sardegna e della Sicilia in due distinte circoscrizioni è sicuramente
la soluzione che garantisce meglio agli elettori della Sardegna di avere
propri rappresentanti al Parlamento europeo. Se questa proposta non fosse
accolta, riteniamo che si debbano cercare comunque dei correttivi ad un
sistema che rischia attualmente di lasciare la Sardegna senza alcun rappre-
sentante al Parlamento europeo. Un rappresentante non è di per sé suffi-
ciente, ma è comunque necessario e potrebbe essere questa la soluzione
nel caso di due sole preferenze, trattandosi del resto della circoscrizione
più piccola.

Non intendo porre in questa sede il problema della sottoscrizione
delle liste dei candidati, tuttavia, voglio consegnare ai miei colleghi una
riflessione in merito. Si tratta di un problema che dovremo affrontare in
futuro e non possiamo pensare che i meccanismi siano tali da consentire
un’enorme proliferazione di liste che affollano le schede elettorali.

Il sistema deve essere naturalmente tale da non presentare barriere al-
l’entrata per nuove formazioni politiche, per nuove liste di candidati, ma è
ragionevole chiedere che, attraverso l’effettiva raccolta di un adeguato nu-
mero di sottoscrizioni, reali e concrete, le liste che si presentano dimo-
strino di avere un minimo di supporto, di consenso. Questa regola do-
vrebbe essere ristabilita, altrimenti rischiamo, nonostante tutti gli sforzi
e gli espedienti anche relativi ai meccanismi elettorali, di continuare in
una deriva che spinge verso una sempre maggiore frammentazione del
quadro e del sistema politico, che rischia altresı̀ di confondere le idee
agli elettori.

Infatti, quando un elettore si vede presentare una scheda con 25-30-
40 liste e simboli, se non mangia e non beve politica quotidianamente, ma
se ne occupa solo quando gli è richiesto di esprimere un’opinione, cioè al
momento delle elezioni e del referendum, rischia di fare una grande con-
fusione e di avere notevole difficoltà ad orientarsi.

Infine, con riferimento all’election day, personalmente sono sempre
stato contrario ad esso, anche quando è stato proposto dalla mia parte po-
litica. Penso che dovremmo prendere esempio dalle grandi democrazie,
nelle quali elezioni parziali, amministrative e di mezzo termine sono fre-
quenti, senza che vi sia scandalo per questo. Nella vicina Repubblica fe-
derale tedesca si vota per i Parlamenti dei vari Lander, e quindi per i re-
lativi Governi, in genere uno per volta e le elezioni si susseguono durante
l’anno senza alcuno scandalo.

La separazione dei momenti elettorali consente di mantenere l’auto-
nomia delle varie istituzioni, nonché del giudizio degli elettori nei con-
fronti di ciascuna competizione. L’elettore, quando è chiamato a rinnovare
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il Consiglio comunale e il sindaco, dà un giudizio su come la città è stata
amministrata negli anni precedenti ed esprime un’opinione sui programmi
che vengono presentati per l’amministrazione della città e lo stesso vale
per la Regione. Mettere insieme molte competizioni elettorali nella stessa
giornata rischia di confondere, di alterare questo giudizio; rischia di spin-
gere tutti su un unico vagone comprimendo, alterando e distorcendo la pe-
culiarità propria di ciascuna consultazione.

Esprimo quindi forti perplessità di fronte all’idea dell’abbinamento
delle elezioni europee e di quelle amministrative. Non vorrei, da un
lato, che la competizione amministrativa locale, per cosı̀ dire, oscurasse
la posta in gioco nelle elezioni europee, le valutazioni che attengono es-
senzialmente ai problemi della costruzione dell’unità dell’Europa, delle
politiche europee e della collocazione del nostro Paese nell’unità dell’Eu-
ropa sullo scenario internazionale, facendo prevalere logiche e problemi
locali; né, peraltro, mi pare opportuno che la scelta che concerne le ele-
zioni locali (del sindaco, del presidente della Regione Sardegna, del
presidente della Provincia) sia oscurata perché prevale la contrapposizione
politica di schieramento che nelle elezioni europee è sicuramente domi-
nante.

A mio avviso, sarebbe bene ripensare questa scelta e, finché siamo in
tempo, se siamo ancora in tempo, lasciare che ciascuna tornata elettorale
si svolga nel momento previsto dalle leggi e secondo logiche proprie. (Ap-
plausi dal Gruppo DS-U).

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

DATO (Mar-DL-U). Signor Presidente, nell’intimo confronto della
seduta del martedı̀ mattina, avrei voluto davvero spiegare le ragioni del-
l’impegno mio e del ministro Prestigiacomo, alla quale riconosco un serio
impegno nella materia, ad intervenire in tema di pari opportunità. E avrei
avuto piacere di parlarne in un’Assemblea tanto maschile, perché sovente
si vedono sorrisetti quando si espongono le motivazioni per cui lo fai, un
certo radicalismo sessista della battaglia di genere.

Io volevo offrirvi un’altra ottica a partire dalla quale mi sembra che
nessuno di voi, cari colleghi, possa ignorare l’importanza che ha l’attua-
zione di politiche a sostegno della donna, e pertanto il coinvolgimento
della donna nelle istituzioni, nonchè la motivazione della cittadinanza
femminile ad un più intenso interessamento e ad una maggiore partecipa-
zione alla vita politica. Questo lo dico perché sovente si sente questa do-
manda: perché forzare la partecipazione della donna nelle istituzioni, se
poi le donne partecipano poco alla politica?

Voglio chiarire prima di tutto che questo è uno dei più grossi equi-
voci sull’argomento, prima di tutto perché le donne partecipano alla poli-
tica molto volentieri; naturalmente si appassionano molto più facilmente a
problemi, a priorità, a linguaggi e pulsioni che attengono direttamente alla
loro esperienza quotidiana. Altra ragione è che il rapporto è inverso, cioè
non è vero che bisogna che più donne partecipino alla vita politica – che
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si intende come vita partitica – perché ce ne siano di più nelle istituzioni.
Avviene esattamente il contrario in tutto il mondo; quanto più le donne
sono visibili nelle sedi istituzionali, tanto più le donne, e con esse intere
fasce della cittadinanza, che trovano normalmente difficoltà ad avvicinarsi
alla politica, ci si avvicinano, se ne occupano.

Relatore Malan, è a lei in modo particolare che mi rivolgo, perché
lei, insieme al presidente Pastore e al presidente Schifani, ha più volte as-
sunto l’impegno di portare ad approvazione una norma sulle pari opportu-
nità, peraltro trasversalmente condivisa e apprezzata dal ministro Presti-
giacomo, prima della fine dell’anno. Sono impegni assunti non solo con
me, ma, come lei sa, con grande parte dell’associazionismo, però sono im-
pegni che non sono mai stati onorati. Ora vedremo in cambio di cosa.

Perché abbiamo bisogno delle donne? Non sono le donne che hanno
bisogno delle istituzioni; sono le istituzioni che hanno bisogno di più
donne. Ci sono vari ordini di ragioni, ma a due vorrei accennare qui.

Esistono delle ragioni strutturali: la donna è l’asse portante della no-
stra società; alla donna sono affidate funzioni fondamentali. Se non si con-
sente alla donna di svolgere tali funzioni, senza dover scegliere fra l’una e
l’altra, ad esempio fra impegno familiare, fra la gioia di far figli ed il bi-
sogno di lavorare, non vi sarà sviluppo demografico, non vi sarà sviluppo
economico, non vi sarà sviluppo civico, perché siamo noi che cresciamo i
figli, spesso anche nella veste di insegnanti, attività grandemente femmi-
nilizzata.

Faccio piccoli esempi perché il tempo non mi consente altro. Come
immaginiamo uno sviluppo economico, che abbisogna di piena occupa-
zione, e che oggi è un dato anche femminile, senza sostenere l’occupa-
zione delle donne? Come immaginiamo di parlare di flessibilità del mer-
cato del lavoro in una società di famiglie monoreddito? Facendo rischiare
la miseria dei figli? Come immaginiamo di sprecare una forza lavoro al-
tamente qualificata, qual è la donna in Italia? Secondo l’indicazione di al-
cune note politiche per la famiglia (note sempre meno chiare) che indu-
cono la donna a restare a casa?

Noi non possiamo permetterci questo, perché una donna che rimane a
casa è, appunto, forza lavoro altamente qualificata sprecata, è incapacità di
procurare la domanda di nuovi posti di lavoro, cioè di nuovi servizi, che,
questi sı̀, potrebbe svolgere una forza lavoro non particolarmente qualifi-
cata. D’altro canto, se teniamo le nostre donne a casa, abbiamo bisogno
che la forza lavoro immigrata sia altamente qualificata e cosı̀ impove-
riamo i Paesi di provenienza, e questa non è una politica illuminata.

Il supporto alle donne è quindi necessario a tutti, alla società nel suo
complesso. Perché la donna nella politica? Il nostro è un sistema rappre-
sentativo (perché di questo parliamo) cosı̀ squilibrato, cosı̀ anomalo nel
panorama internazionale; non vi sfugga quello che oggi avviene in altri
Paesi: cito i casi più recenti di Spagna e Francia; in quest’ultima è stato
eletto, nelle ultime consultazioni, senatore Bassanini, il 50 per cento di
donne grazie ad una norma che prevede solo sanzioni economiche, che
aveva soltanto bisogno di trovare la sua seconda applicazione per funzio-
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nare. Infatti, la sanzione economica non è insufficiente; abbisogna di una
legislatura perché i partiti se ne rendano conto e perché le donne stesse
siano consapevoli che è possibile partecipare alla politica, che le candida-
ture offerte sono serie, che la possibilità di intervenire nella vita pubblica
è seria, non è di facciata.

La donna può dare un importante contributo alla normalizzazione
della politica: i tempi, i luoghi, i metodi, la trasparenza, le priorità. Ciò
è fondamentale anche per avvicinare la politica ai cittadini; troppo spesso
si sente dire che bisogna avvicinare i cittadini alla politica, ma questo è un
altro dei grandi equivoci menzogneri: bisogna avvicinare la politica ai cit-
tadini, che è cosa ben diversa; e lo si fa espandendo la democrazia, non
attraverso balzane idee di bombardamenti di altri Paesi, bensı̀ coinvol-
gendo nel sistema rappresentativo ampie fasce della nostra popolazione.
E oggi la donna ne è esclusa. Ecco perché abbiamo bisogno di più donne.

Come incentivare questa partecipazione? Una legge? Molto si è detto
sulle quote e, checché se ne voglia pensare, una legge è necessaria. Non si
cambia la realtà per legge, molte altre sono le misure, a cominciare dalle
regole interne al sistema dei partiti; e naturalmente non dimentichiamo un
sistema di welfare che liberi la donna da tutti gli impegni che gravano
esclusivamente sulle sue spalle per funzioni che essa svolge in favore
della società nel suo complesso.

Allora una legge è necessaria. Con Giuliano Amato abbiamo presen-
tato il disegno di legge n. 1732 sul quale ci sembrava, anzi ne siamo certi,
ministro Prestigiacomo, vi fosse una maggioranza politica. Tuttavia, essa è
apparsa troppo caratterizzata come proposta dell’opposizione, ma non è
vero, perché l’abbiamo lasciata aperta ad un grande contributo emenda-
tivo, concepito di concerto con altri colleghi della maggioranza.

Il nostro disegno di legge, signor Presidente, signor Ministro, onore-
vole relatore, proponeva cose semplici. Non quote, perché la quota è la
prefigurazione del risultato finale (una certa percentuale di eletti dovrà ap-
partenere ad una data categoria), ma una norma di garanzia. In quel dise-
gno di legge, presentato insieme al presidente Amato, non si adoperava
mai il termine «donna»: si diceva soltanto che ogni sesso non deve essere
rappresentato per più di due terzi, pena sanzioni pecuniarie.

Con l’attività emendativa abbiamo proposto anche un criterio pre-
miale, perché è inutile dire ai partiti che devono sostenere le candidature
femminili: vanno motivati. Prevedere premi economici è legittimo anche
in virtù del fatto che il costo della politica per la donna è molto più one-
roso che non per l’uomo, naturalmente a parità di nucleo familiare e di
reddito.

Il Ministro ha compiuto un grande sforzo che ho seguito ed apprez-
zato. Oggi, però, il testo giunto in Aula è l’inaccettabile compromesso di
qualche curioso accordo non esattamente onesto nei confronti delle donne
e del tema cui si vuole dare risposta. Cosa stabilisce il testo al nostro
esame? Stabilisce, relatore Malan, che la presenza delle donne debba es-
sere prevista in almeno un terzo delle candidature, ma a livello nazionale,
non per circoscrizione.
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Ciò vuol dire che lei o i suoi ispiratori progettate di candidare le
donne nelle parti del Paese dove il partito di appartenenza è più debole.
Ed è il male minore che le donne non verranno elette. Il male maggiore
per tutti noi è che si dirà: vedete, voi donne il consenso non lo attirate.
Dove ci siete non c’è consenso, quando la realtà è esattamente il contrario:
dove non c’è consenso, lı̀ ci candidate.

Questo testo è inaccettabile. Vi è anche un’altra piccola presa in giro,
là dove si prevede che se non è presente la candidatura di nessuna donna,
la lista non è ammissibile. E’ una norma inutile. La sentenza della Corte
costituzionale a proposito della Valle d’Aosta – sentenza di gradevolis-
sima lettura – con grande ironia, precisa questo diritto, in qualche misura.

Oggi, quindi, ci troviamo di fronte ad una proposta capestro, sostan-
zialmente ad un piccolo lifting europeo, strumentale ad una comunicazione
propagandistica elettorale, per fare buona figura all’estero. Spiegatemi, si-
gnor Ministro, relatore, signor Presidente, perché dovrebbe essere più im-
portante avere le donne in Europa e non al governo delle città per le quali
andremo a votare lo stesso giorno, come proprio voi proponete, governo
delle città dove si assumono le decisioni che danno precise risposte alle
esigenze delle donne.

Perché, se condividete questo principio, non lo approviamo una volta
per tutte anche per le elezioni politiche, come la proposta di Giuliano
Amato e mia vi hanno invitato a fare? Perché non lo facciamo subito?
Perché qui si sta scherzando, non si sta dando una risposta seria.

Rispetto a questo timido lifting europeo mi dichiaro assolutamente
contraria. È una presa in giro che bloccherà il processo di democrazia pa-
ritaria cosı̀ fondamentale (per tutti noi, ripeto, non per le donne) per spie-
gare ai cittadini che tutti devono occuparsi di politica, perché nessun cit-
tadino può impedire che la politica si occupi di lui e determini le condi-
zioni della sua vita e perché la politica non è per esperti, per professioni-
sti: questa è una menzogna per tenere lontana la partecipazione civica.

PRESTIGIACOMO, ministro per le pari opportunità. Potevate farla
voi questa legge!

DATO (Mar-DL-U). Ho presentato alcuni emendamenti che, a mio
avviso, ristabilirebbero un’accettabilità di tale proposta; per quanto ritengo
assurdo ammetterla solo per le elezioni europee e non anche per le ammi-
nistrative, le prossime naturalmente, signor Ministro.

Siamo inottemperanti rispetto all’attuazione di un dettato costituzio-
nale, la riforma dell’articolo 51 della Costituzione, brillantissima, che tut-
tavia, cosı̀ come è passata, non riesce a sortire effetti reali. Basti dire che,
ad articolo 51 già riformato, alle scorse amministrative si è verificato che
il numero di candidate alla Provincia è stato inferiore al numero delle
elette uscenti. Pensate dunque quanto necessiti di attuazione questo
articolo.

Cosa propongono i miei emendamenti? Innanzi tutto che il 30 per
cento valga per circoscrizione, non a livello nazionale, perché a livello na-
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zionale è un imbroglio. In secondo luogo, una sanzione pecuniaria più se-
ria. (Commenti del ministro Prestigiacomo). In terzo luogo, l’istituzione di
un fondo destinato a premiare quei partiti che avessero fatto eleggere
donne con una percentuale del 30 per cento in su.

Non spaventatevi, signori, perché quando parliamo di elezioni euro-
pee stiamo parlando di una donna per lista, non di più. Ecco il perché
del 30 per cento: perché non vi terrorizziate per la quantità di donne.
Quindi, l’istituzione di un premio che potrebbe andare a costituire un
fondo che se malauguratamente non dovesse essere destinato a premiare
i partiti che hanno fatto eleggere le donne, dovrebbe essere utilizzato
per incentivare la partecipazione delle donne. Si tratta di un fondo che
alla fine verrà in qualche misura gestito dalle Pari opportunità per questi
scopi.

Questo è il minimo che si possa accettare oggi. Il provvedimento,
cosı̀ come ci è pervenuto dalla Commissione – perché non è stato il mi-
nistro Prestigiacomo a proporcelo in questa stesura – lo voglio dire con
assoluta chiarezza, questo testo lo giudico assolutamente inaccettabile.

Per quanto riguarda gli altri argomenti, mi rifaccio a quanto hanno
detto i colleghi che mi hanno preceduto, ma vi prego di non considerare
quella femminile come una questione che riguarda solo le donne, sarebbe
davvero miope. Chi di voi riuscirebbe ad immaginare seriamente la vita
comune senza le figure femminili? Non siamo cittadini in via di sviluppo,
possiamo e dobbiamo dare un serissimo contributo. Non possiamo non oc-
cuparci della cosa comune.

Si dice che ciascuno deve arrivare in base alle proprie qualità. Posto
che al Parlamento non si accede per concorso, ma per dinamiche rappre-
sentative, in quest’Aula possiamo tutti constatare che i rappresentanti del
popolo italiano lo rappresentano davvero, perché vi sono qualità di vario
tipo al nostro interno: ci sono personalità straordinariamente apprezzabili e
altre assai meno, proprio come avviene per il resto della popolazione. Per-
ché mai si dovrebbe pretendere un’eccellenza da parte delle donne? L’im-
portante è che l’universo femminile partecipi alla nostra vita istituzionale
e dia il suo fondamentale contributo: questo è irrinunciabile per una demo-
crazia.

Vi invito davvero a riflettere sull’opportunità di approvare immedia-
tamente un disegno di legge – con tutti i contributi emendativi che sia
possibile immaginare –sostanzialmente trasversale, che è nato nella con-
vinzione che fosse trasversalmente sostenuto, che ha incontrato immedia-
tamente l’appoggio e il sostegno del ministro Prestigiacomo, che ha regi-
strato numerosi interventi in Commissione di membri della maggioranza
che si sono dichiarati a favore, che segnerebbe non una rivoluzione ma
un serissimo contributo sulla complessa via della costruzione della demo-
crazia paritaria. Dico ancora di più: segnerebbe un miglioramento e una
maggiore credibilità della nostra democrazia e delle nostre istituzioni rap-
presentative.

Vorrei aggiungere un ultimo aspetto, sul quale non mi soffermerò
molto. A proposito del diritto di ogni Regione ad avere un proprio parla-
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mentare, o le Regioni hanno ragion d’essere o non l’hanno, di qualunque
dimensione esse siano. Il tema della capacità di esprimere un proprio rap-
presentante al Parlamento europeo non è meno importante per le Regioni
piccole, anzi, una Regione grande, in teoria, potrebbe concentrare i propri
voti trasversalmente su un proprio candidato laddove una Regione piccola,
come il Molise, non potrebbe mai farlo.

È per questo che è importante riconoscere alle Regioni piccole il di-
ritto ad avere un proprio parlamentare. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,
DS-U e del senatore Colombo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battaglia Antonio. Ne
ha facoltà.

BATTAGLIA Antonio (AN). Signor Presidente, onorevole Ministro,
colleghi, mi piacerebbe svolgere un intervento a braccio, anche prendendo
spunto dall’intervento della collega Dato, che sicuramente tanto ha ispirato
il dibattito sui disegni di legge al nostro esame, anche perché ipotizza, in-
travede una società dove sarebbe impossibile una mancata partecipazione
delle donne.

Non riesco a vedere un Parlamento senza donne. Certo, poche sono le
donne che possono dedicarsi alla vita all’interno del Parlamento; sono
sempre poche le donne che riescono a vivere pienamente la scelta che
ognuno di noi fa nel momento in cui si affaccia alla politica, uno sport
ambito per tanti ma la cui pratica comporta sacrifici, impegno, determina-
zione, coinvolgimento, passione, rinuncia a tante di quelle cose che ci im-
pegnano e ci coinvolgono nel quotidiano.

Ritenere che possa esistere una società in cui non sia rappresentato il
ruolo centrale della donna, ritenere che la politica possa essere rassegnata
esclusivamente al ruolo dell’uomo mi sembrerebbe, al di là delle pari op-
portunità, al di là delle conquiste che la donna sicuramente ha realizzato e
maturato nel corso della propria esistenza, un po’ squallido.

Allora, bisogna intervenire partendo dalla base, per incentivare il
ruolo centrale che la donna certamente svolge nella vita delle istituzioni
e nella vita della società in generale, creando le condizioni al fine di coin-
volgere la donna a partecipare.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, con questo disegno di legge, con-
trariamente a quanto sostenuto da molti esponenti dell’opposizione, ci
stiamo avvicinando all’approvazione di quelle ulteriori disposizioni che ri-
guardano l’elezione dei membri del Parlamento europeo e che troveranno
applicazione fin dalle prossime elezioni.

In particolare, intendo soffermarmi su due articoli che ritengo meri-
tevoli di un particolare approfondimento; mi riferisco agli articoli 2 e 3
del testo unificato proposto dalla Commissione, che riguardano rispettiva-
mente le incompatibilità per le cariche elettive regionali e locali e le pari
opportunità.

Con la prima disposizione, in aggiunta alla previsione dell’incompa-
tibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e l’ufficio di sena-
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tore o deputato, contenuta nel disegno di legge n. 2791 approvato nel
corso della seduta del 17 marzo scorso, in attuazione della decisione
2002/772/CE, si è ritenuto opportuno introdurre ulteriori previsioni di in-
compatibilità.

Infatti, all’articolo 1, in aggiunta alle incompatibilità indicate dall’ar-
ticolo 6 della legge n. 18 del 24 gennaio 1979, si prevede quella tra la
carica di parlamentare europeo e la carica di consigliere regionale, presi-
dente di Provincia e sindaco di Comune con popolazione superiore a
15.000 abitanti. In particolare, con riferimento a quest’ultima ipotesi di in-
compatibilità, ho presentato un emendamento con il quale ho proposto di
prevedere tale incompatibilità solo per i sindaci dei Comuni capoluogo di
Provincia.

La ratio di tale emendamento risiede nella caratteristica del Comune
capoluogo di Provincia rispetto ad una generica previsione che riguarda i
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Infatti, le responsa-
bilità che derivano dalla gestione di questi ultimi non sono minimamente
paragonabili a quelle di enti spesso capofila di aree metropolitane o co-
munque con caratteristiche territoriali di maggiore rilevanza.

Sempre in relazione all’incompatibilità dei sindaci e dei presidenti di
Provincia, ho ritenuto opportuno presentare un emendamento che limitasse
l’applicazione della norma a quei soggetti immediatamente rieleggibili
allo scadere del mandato. Questa limitazione è giustificata dalla necessità
di consentire a sindaci e presidenti di Provincia non rieleggibili, poiché
già al secondo mandato, di concorrere ugualmente alla carica di parlamen-
tare europeo.

L’opportunità di prevedere le ulteriori ipotesi di incompatibilità indi-
cate dall’articolo 1 del disegno di legge in esame nasce dalla consapevo-
lezza che il Parlamento europeo sta assumendo un peso sempre maggiore
nella vita dell’Unione ed è quindi necessario contribuire a diminuire sem-
pre più le distanze tra i cittadini e i loro rappresentanti direttamente e li-
beramente eletti. Il Parlamento europeo, in quanto Assemblea dei rappre-
sentanti dei cittadini dei Paesi membri, si occupa di questioni direttamente
legate alla loro vita e al loro benessere e nel loro interesse esercita una
funzione di controllo politico sull’istituzione dell’Unione Europea.

È proprio la partecipazione diretta dei cittadini che ha favorito il ri-
conoscimento di tale istituzione non più come lontana e semisconosciuta
ma quale parte integrante della vita quotidiana degli europei. Un’istitu-
zione alla quale, ad esempio, è riconosciuto il diritto di veto su argomenti
di estrema importanza quali l’ambiente, la libera offerta dei servizi, il
mercato interno, la protezione dei consumatori, la cultura e l’educazione.

Alla luce della crescente importanza che sta acquisendo il Parlamento
europeo abbiamo pertanto ritenuto necessario completare il regime delle
incompatibilità con la previsione di cui all’articolo 1, affinché agli elettori
possa essere assicurata una rappresentanza piena ed effettiva.

Con la seconda disposizione, quella di cui all’articolo 3, si sta comin-
ciando a dare attuazione alle previsioni dell’articolo 51 della Costituzione,
che prevede che tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possano acce-
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dere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, in condizione di ugua-
glianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

A tal fine, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le
pari opportunità tra donne e uomini. Infatti, all’articolo 3 del disegno di
legge si è previsto che: «Nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi
un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Par-
lamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato
in misura superiore ai due terzi dei candidati». In tal modo, si vuole in
sostanza garantire che quell’uguaglianza formale sancita dalla Costitu-
zione possa diventare uguaglianza reale.

La necessità di tale provvedimento nasce dalla constatazione che le
donne, nonostante si siano fatte avanti ed abbiano conseguito posizioni ri-
levanti nel mondo civile, non sono ancora riuscite ad entrare a far parte in
misura consistente delle istituzioni rappresentative.

Questo vuol dire che non basta avere un atteggiamento positivo verso
l’ingresso delle donne nel mondo della politica, occorrono altresı̀ misure
concrete per ottenere validi e permanenti risultati. Ben vengano, quindi,
delle misure ad hoc come quelle in questione, che permettono di aumen-
tare la presenza femminile all’interno delle Assemblee elettive.

È chiaro che una volta raggiunti risultati soddisfacenti e avendo con-
statato che questi sono duraturi si potrà poi provvedere a revocare i prov-
vedimenti in sostegno delle donne.

Con tale disposizione ci si augura, quindi, che possa essere modifi-
cata quella classifica che oggi vede l’Italia all’ultimo posto in Europa
per la presenza delle donne in politica.Infatti, nelle maggiori istituzioni
politiche dell’Unione Europea la presenza delle donne italiane è più scarsa
se confrontata con quella delle donne degli altri Paesi europei.

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

* DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi, oggi parlare di Europa significa parlare del futuro. Le
sfide che la globalizzazione impone richiedono risposte politiche appro-
priate che vadano in direzione di sistemi di Governo sempre più efficienti
e capaci di costruire stabili formule di concertazione e cooperazione.

Il recupero delle identità nel loro incontro con i valori dell’Europa
moderna costituisce il più potente antidoto alla caduta di significato del
progetto europeo, che purtroppo ancora oggi percorre il nostro paesaggio
sociale e politico di inizio millennio. Ancora non si è convinti dell’Europa
e la mancanza di ricerca delle identità che la devono costituire è una delle
questioni più rilevanti.

Un grande e dimenticato maestro del secolo che abbiamo lasciato alle
nostre spalle, Johan Huizinga, nel suo celebre premonitore saggio del
1935, «La crisi della civiltà», scrive: «Nel secolo XV e XVI l’umanesimo
presentò al mondo recuperati tesori di una antichità purificata, come esem-
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pio permanente di sapere e di cultura». Questo l’umanesimo fece «non per
giurarci su», ma «per costruirci su».

Per questo non possiamo continuare a commettere l’errore di dissi-
pare sciaguratamente le nostre energie, e tante ne abbiamo spese, senatore
Malan, nella demolizione della nostra storia, negando a noi stessi e alle
generazioni future il destino cui la nostra terra ha diritto.

Questo è quanto stiamo facendo, questo è ciò di cui quest’Assemblea
si rende responsabile. Questo discorso, come credo sia stato compreso,
non riguarda dunque solo la Sardegna, ma tutte quelle Regioni che hanno
storia di popolo.

Privando di una legittima rappresentatività quelle Regioni, stiamo
mortificando la stessa Europa, perché ne stiamo depotenziando le stesse
ragioni della sua esistenza.

Il rivendicare pertanto una rappresentatività all’interno dello schema
europeo non è un mero calcolo di opportunità per eleggere uno o un altro
eurodeputato, ma è dare una valenza doppia alla stessa Europa.

È vero, signor Presidente, mi ero illuso che i tempi fossero maturi per
sviluppare ragionamenti con un orizzonte più ampio e più moderno; dob-
biamo accontentarci di espedienti, dobbiamo far leva sulle minoranze lin-
guistiche, addirittura.

All’inizio di questa legislatura pensavo che fosse il tempo giusto per
avviare in quest’Aula un ragionamento che potesse coinvolgere a pieno
titolo tutte le storie di questa Italia, perché se l’Italia è grande, lo è perché
è il frutto di tante civiltà, di tante culture, da quella del mare a quella della
montagna, a quella della collina. Non possiamo fare a meno di queste
realtà; negheremmo noi stessi e il nostro stesso prestigio.

Si è preferita la strada, signor Presidente, più amata dagli abigeatari,
che è quella di appropriarsi furtivamente di beni altrui. Noi manderemo i
nostri rappresentanti in Europa con lo schema dell’abigeatario perché non
abbiamo avuto il coraggio di dare alle singole Regioni, che sono popolo,
una rappresentanza seria e convinta.

Il disegno di legge in esame – mi sia consentito dirlo – è solo e uni-
camente frutto di mero calcolo; non ha spessore, non può essere annove-
rato come frutto del dibattito che c’è stato. Questo è quanto offre l’attuale
momento politico.

Potremmo dire che dovremmo accontentarci: io credo che possiamo
dire che dobbiamo respingere questo disegno, perché ci potrebbe essere
ancora spazio. Dobbiamo avere consapevolezza di ciò che stiamo facendo
e spero che anche l’Assemblea possa farsi carico intelligentemente di que-
sto sommesso richiamo, che parte da un rappresentante di una terra che
con orgoglio gradirebbe avere cittadinanza anche in Europa. (Applausi

dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha
facoltà.
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ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, desidero anch’io svolgere al-
cune riflessioni sul disegno di legge. Dopo aver ascoltato, nell’ambito
della discussione sulla riforma della Costituzione, interventi volti a far ca-
pire il ruolo dell’Italia nell’ambito dell’organizzazione regionale e del fu-
turo contesto europeo, e dopo aver ascoltato una brillante relazione, av-
verto disagio nell’intervenire su un tema cosı̀ complesso come l’Europa.

Abbiamo approvato frettolosamente una parte della legge sulle ele-
zioni europee per non bloccare il sistema generale delle elezioni, rin-
viando altri temi alla discussione odierna. I temi rimasti all’attenzione
sono molto importanti. Del ruolo che possono avere le Regioni nell’am-
bito dell’organizzazione della Repubblica italiana si è discusso; oggi mi
sarebbe piaciuto discutere del modo in cui il nucleo forte di un’organizza-
zione allargata, per non dire federale, possa inserirsi nel contesto europeo.
Oggi non discutiamo di questo, bensı̀ di due o tre punti che vanno a com-
pletare l’organizzazione delle prossime elezioni europee.

Vorrei tornare sul ruolo delle Regioni, che non è problema seconda-
rio. Altri rappresentanti delle Regioni cosiddette escluse, che non hanno
un eletto al Parlamento europeo, hanno già cercato di spiegare le ragioni
di un ampliamento della rappresentanza. La richiesta non dipende da mo-
tivazioni particolaristiche, dall’esigenza che un rappresentante tuteli i di-
ritti di una Regione; vogliamo però una presenza qualificata e forte di
ogni Regione per far comprendere che ognuna può dare il proprio contri-
buto alla costruzione europea.

Con l’attuale organizzazione cosı̀ non è; noi crediamo che l’obiettivo
possa essere perseguito anche tenendo conto delle differenze esistenti a li-
vello numerico. Abbiamo collegi molto ampi e Regioni piccole, ma anche
non piccole, escluse dalla possibilità di dare un apporto diretto. Noi vo-
gliamo invece che questo apporto esista e sia forte e convinto.

È già stato ricordato da altri colleghi che l’Europa non si fa soltanto
con la partecipazione dei Ministri competenti. L’Europa si fa, a mio av-
viso, se le Regioni riescono a sensibilizzare le rispettive popolazioni ri-
spetto all’esigenza di far crescere il concerto europeo nel modo più allar-
gato possibile, nel senso di costruire qualcosa di nuovo cui tutti possono
collaborare. L’Europa non può essere una sovrastruttura che ora si è de-
ciso di allargare e in cui ci si trova inseriti con una ridotta partecipazione
attiva.

La Sardegna ha un numero di abitanti molto più alto della Valle
d’Aosta; ci rendiamo conto che può sembrare esagerata la richiesta di
un rappresentante della Valle d’Aosta, tenendo conto del rapporto tra po-
polazione ed eletto. Tuttavia, occorre tener conto anche di un altro princi-
pio, che credo sia stato adottato in altri sistemi, che rende indipendente –
lo ripeto – dalla forza numerica la partecipazione dell’entità Regione,
delle singole Regioni e in particolare di una Regione a Statuto speciale,
che ha anche ragioni storiche le quali possono rappresentare un supporto
e un apporto anche alla costruzione europea.

Peraltro, in tale costruzione l’allargamento porterà ad un confronto
con realtà nelle quali situazioni come le nostre, in cui ci sono storie di-
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verse e minoranze che hanno combattuto e lottato e che cercano di trovare
in queste nuove entità un modo per esprimersi meglio e dare il loro con-
tributo, rischiano invece di essere tagliate fuori. Ciò è obiettivamente una
diminutio della partecipazione attiva.

Oggi rischiamo di sentire l’Europa unicamente come un insieme di
vincoli; portiamo all’attenzione di quest’Assemblea unicamente le diret-
tive ed i regolamenti cui dobbiamo dare attuazione: questa è l’Europa,
come è sentita dai cittadini. Per invertire tale tendenza, credevo ci dovesse
essere un sistema che non penalizzasse le altre Regioni e nel contempo
desse l’opportunità ad alcune Regioni, anche piccole od escluse, di avere
un proprio rappresentante. Cosı̀ non si è voluto e, francamente, ne siamo
molto dispiaciuti.

Abbiamo tentato anche un’altra via. Come parlamentare rappresen-
tante della Valle d’Aosta, avevo presentato, assieme ad altri colleghi, un
disegno di legge che andava in questa direzione ed il Consiglio regionale
della Valle d’Aosta aveva approvato all’unanimità tale proposta. Cono-
scendo, purtroppo, la triste realtà, avevamo presentato anche un’altra pro-
posta volta a tener conto di un altro fattore: le minoranze.

La Repubblica tutela le minoranze e in questo ambito sono stati fatti
passi avanti che credo siano stati anche apprezzati; penso che dare la pos-
sibilità alle minoranze di esprimersi sia non solo positivo, ma anche co-
struttivo per l’insieme e significhi dare qualcosa in più senza togliere al-
cunché a nessuno.

Ebbene, avevamo presentato proposte volte a creare l’opportunità di
un collegamento tra minoranze che permettesse una loro espressione anche
presso il Parlamento europeo, che a sua volta, assieme ad altre realtà ana-
loghe, tenesse in piedi il dibattito su queste realtà.

È infatti importante che il tema non sia dimenticato, ma non per con-
durre una battaglia di retroguardia, perché non è questo l’obiettivo: l’o-
biettivo è invece quello di trovare le soluzioni più adeguate anche nel-
l’ambito europeo, sulla base dell’esperienza passata e del modo in cui
si stanno portando avanti le problematiche riferite alle minoranze. Già
la Convenzione, per fortuna, prevede questo tipo di impegno; la possibilità
di avere loro rappresentanti eletti dava forza all’impegno previsto. Spe-
riamo vi sia attenzione particolare anche da parte dell’Assemblea a queste
tematiche, in modo tale che il dibattito possa essere ripreso nel momento
in cui esse saranno poste in discussione.

In ultimo, vorrei riagganciarmi al problema delle pari opportunità,
che è già stato, da altri, molto brillantemente esposto in quest’Assemblea.
Anche su di esso va svolta indubbiamente una riflessione: non ci si può
trincerare soltanto dietro ai «faremo»; credo, infatti, che vi sia l’opportu-
nità di fare qualcosa in più. Ritengo sia corretto e rappresenti un passo
avanti approvare una norma in questa direzione.

Per quanto ci riguarda, quindi, ed in particolare come rappresentante
della Valle d’Aosta, vorrei far presente che, se si ha l’intenzione, come
più volte dichiarato da alcuni rappresentanti delle varie forze politiche,
di attribuire una rappresentatività convinta alle Regioni, la via maestra è
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quella di dare ad ogni Regione la possibilità di essere rappresentata. Solo
cosı̀ ci sarà un gioco di squadra, solo cosı̀ ci sarà un coinvolgimento mag-
giore e convinto delle Regioni stesse.

Ecco perché invitiamo i rappresentanti del Governo a meditare su
queste riflessioni, sperando che vi sia qualche ripensamento. (Applausi

dal Gruppo Mar-DL-U).

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

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, quando abbiamo operato lo
stralcio di questo disegno di legge (diviso dunque in due parti, l’una già
approvata da questo ramo del Parlamento e l’altra ora in esame) ci siamo
molto preoccupati delle ragioni che hanno portato a questa decisione,
tanto più che anche in questo testo c’erano norme che ci pareva la mag-
gioranza volesse assolutamente approvare. Quindi, la cosa era ed è ancora
oggi assolutamente incomprensibile: aspettiamo dunque di capire le vere
ragioni di questa decisione, che risulteranno evidenti nei prossimi giorni.

Detto questo, signor Presidente, vorrei partire, nell’esaminare il prov-
vedimento, da uno degli aspetti che consideriamo assolutamente sbagliati,
e cioè la norma contenuta nell’articolo 6, che altro non è se non un ten-
tativo della maggioranza (che sta arrancando, come vediamo tutti i giorni:
è inciampata sul calcio, sul taglio delle festività, sull’incapacità di pro-
porre uno sviluppo economico; insomma, ogni giorno ha la sua pena), pro-
babilmente preoccupata per ciò che è successo in Spagna e in Francia, di
trovare una strada per sottrarsi al giudizio degli elettori, cercando di uscire
da questa situazione difficile facendosi trascinare dall’onnipresente Presi-
dente del Consiglio.

La sua faccia ritoccata sta infatti riempiendo – ahimè! – i cartelloni
di tutte le strade e le piazze delle nostre città. È un Presidente del Consi-
glio che ha dedicato molti giorni delle sue vacanze, invece che a badare
all’Italia, a rigenerare la propria immagine, sperando cosı̀ di trascinare
con sé, localmente e a livello nazionale, una maggioranza che non ce la
fa più. Non sarà cosı̀, non sarà cosı̀!

Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue TURRONI). Noi siamo convinti che la maggioranza le bu-
scherà e ci auguriamo che le buschi, ma, dato che vogliamo bene a questo
Paese, vorremmo che i cittadini fossero indotti ad esprimersi liberamente
nelle competizioni elettorali, evitando la confusione generata dalla sovrap-
posizione di più elezioni diverse fra loro.

Noi vorremmo che i cittadini – nelle città, nelle province, nelle cir-
coscrizioni o nei quartieri – potessero votare per quei candidati, per quei
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programmi, per quelle situazioni locali che vedono problemi legati ai piani
regolatori, alle fognature, agli impianti di depurazione, ai servizi sociali,
agli asili nido e a quant’altro faccia parte della loro vita quotidiana.

Auspichiamo che essi possano discutere, ragionare, dare il proprio
consenso sui programmi che le amministrazioni propongono loro, la-
sciando lontani, distanti, i problemi che riguardano l’Europa e facendo
sı̀ che questi (siano essi problemi che riguardano l’unità politica europea,
le politiche europee o quello che dovrà fare l’Unione Europea nel pros-
simo futuro) rimangano staccati e distinti dai problemi locali, dai temi lo-
cali, dai programmi locali, dai sindaci, dai presidenti di Provincia.

Avete voluto fare un calderone, mettendo insieme ciò che non poteva
essere messo insieme, perché l’Unione Europea riserva solamente la do-
menica al voto dei cittadini; avete fatto una norma assolutamente pastic-
ciata, inguardabile, che fa finta che ci sarà un solo giorno per eleggere
i rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, mentre si voterà per
due giorni.

Anche in questo imbrogliate i cittadini italiani; la maggioranza im-
broglia i cittadini e l’Unione Europea. «Imbroglia», questa è la parola giu-
sta, ma si sa cosa succede quando si cerca di imbrogliare i cittadini: questi
se ne accorgono e percepiscono gli imbroglioni.

Avete stilato una norma assolutamente sbagliata, proponendo ai citta-
dini di andare a votare il sabato, oltre che la domenica; dunque, le vota-
zioni del sabato valgono quanto quelle della domenica: non si fa cosı̀.

Una seconda norma ci pare assolutamente sbagliata e fa parte del me-
desimo tentativo che chi usa il linguaggio poliziesco definirebbe «più
azioni ripetute del medesimo disegno criminoso»: voi lo state attuando,
perché state imbrogliando i cittadini, oltre che con l’articolo 6, anche
con l’articolo 1, in base al quale consentite al Presidente del Consiglio
e ai Ministri di candidarsi ovunque, sapendo già però che né il Presidente
del Consiglio, né i Ministri opteranno per il Parlamento europeo. Quindi,
chiedete il voto per il Presidente del Consiglio e per i suoi Ministri imbro-
gliando i cittadini, perché né l’uno né gli altri opteranno mai per il Parla-
mento europeo, giacché rimarranno qui a fare danni.

Noi pensiamo, invece, che l’articolo 1, che prevede l’incompatibilità
per i consiglieri regionali, i presidenti di provincia e i sindaci di comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, debba prevedere non solo
l’incompatibilità per queste cariche elettive, ma anche l’ineleggibilità e
che quest’ultima debba riguardare il Presidente del Consiglio e tutti i com-
ponenti del Governo, Ministri e Sottosegretari, proprio per evitare un ul-
teriore imbroglio nei confronti degli elettori, affinché questa maggioranza
(o «mangioranza», come la chiamava l’indimenticato onorevole Tassi) non
continui ad imbrogliare il popolo italiano.

Altre norme per noi sono di difficile comprensione. L’articolo 4, con-
cernente l’esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati, concerne
solamente le elezioni europee. Si è detto, in questi giorni, che questa
norma riguarda uno dei frammenti in cui si è ridotto l’antico Partito So-
cialista: quello legato alla cosiddetta Casa delle Libertà (che io continuo
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a definire Casa abusiva delle Libertà, giacché oggi riproporrà la proroga
del condono edilizio; voglio ripeterlo in quest’Aula più e più volte: voi
reiterate il condono e io continuerò a chiamarvi Casa abusiva delle Li-
bertà). Questa norma è destinata ad una piccola frazione di quel Partito,
che ha scelto incomprensibilmente di allearsi con la destra e con la destra
estrema (caso unico, credo, nel panorama politico mondiale); per quel par-
tito, si prevede una norma che non riguarda nessun’altra formazione
politica.

I colleghi sanno che noi Verdi siamo assolutamente favorevoli alla
soppressione di una norma demagogica che prevede la sottoscrizione, tutte
le volte, di tutte le liste elettorali e per molti motivi. La riteniamo una
norma sbagliata, perché se i cittadini hanno mandato loro rappresentanti
nelle amministrazioni locali, al Parlamento nazionale o al Parlamento eu-
ropeo hanno già confermato la loro fiducia agli eletti, a quei Gruppi par-
lamentari o consiliari e caso mai, nell’elezione successiva, se costoro non
hanno meritato questa fiducia, con il loro voto provvederanno a mandarli
a casa o a ridimensionare le loro rappresentanze.

Non è necessaria una norma che sottoponga a fatiche in molti casi
assolutamente finte, di ricopiatura; abbiamo visto, avendo approvato re-
centemente una norma che ha sanato anche dal punto di vista penale le
posizioni di taluni partiti, che essa si è rivelata, in realtà, una semplice
burla.

Piuttosto che approvare una norma in favore soltanto di una piccola
formazione politica che si presenta alle prossime elezioni europee,
avremmo preferito (e a tal fine abbiamo presentato specifici emendamenti)
che la questione venisse risolta una volta per tutte eliminando la previ-
sione delle firme e mantenendola solo per coloro che non sono presenti
né nelle amministrazioni locali, né nel Parlamento nazionale, né nel Par-
lamento europeo.

Questa sarebbe una norma di buonsenso, che fra l’altro lascerebbe i
cittadini liberi di sostenere con la loro adesione il diritto a presentarsi per
quelle formazioni che non abbiano rappresentanza o che siano di nuova
costituzione.

Una critica assai severa rivolgiamo altresı̀ all’articolo 5, in cui si pre-
vede la moltiplicazione delle preferenze. Essa riporterà in auge un feno-
meno che nel passato abbiamo cercato di combattere con l’istituzione
della preferenza unica. Mi riferisco alle cosiddette cordate, attraverso le
quali, mediante uno scambio di favori, si blindano talune candidature a
svantaggio di altre. Chiediamo che la questione venga risolta tornando
al sistema della preferenza unica.

Per tutti questi motivi, dichiariamo la nostra forte contrarietà nei con-
fronti del provvedimento in esame, al quale abbiamo presentato emenda-
menti che illustreremo più avanti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffioli. Ne ha facoltà.
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MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sotto-
segretario, colleghi, innanzitutto, prima di affrontare il disegno di legge in
discussione, voglio esprimere il mio più vivo disappunto nei confronti
della Presidenza perché, ancora una volta, non ha trattato i sindaci d’Italia
con la dignità che meritano. (Applausi del senatore Bassanini). Essi sono
in attesa di un provvedimento da mesi e mesi e noi, ancora una volta, rin-
viamo: la settimana scorsa c’era l’esigenza di convertire un decreto-legge;
oggi, di che cosa? Dei rifiuti di Scanzano? Le esigenze dei sindaci le met-
tiamo ancora dopo? Preannuncio fin da ora la richiesta d’inversione del-
l’ordine del giorno, perché si deve assolutamente parlare di questo argo-
mento e si deve decidere. (Applausi dei senatori Bassanini e Giaretta).

Il disegno di legge oggi al nostro esame tratta diversi argomenti che
meritano di essere commentati. Il mio intervento sarà brevissimo proprio
perché non voglio assolutamente sottrarre tempo ad un altro provvedi-
mento, quello cui mi riferivo prima in materia di rieleggibilità del sindaco,
che ritengo importante quanto questo. Mi sembra giusto, tuttavia, fare
qualche riflessione sulle norme in esso contenute, a cominciare da quelle
relative all’incompatibilità.

Credo sia importante stabilire un’incompatibilità fra le cariche, per-
ché cosı̀ si permette ai parlamentari europei di fare il proprio mestiere e
solo quello; lo stesso vale per i consiglieri regionali e provinciali e per
i deputati.

Quindi, nel momento in cui l’Europa si avvia verso un cammino dav-
vero molto più complesso di quanto è avvenuto in passato, c’è bisogno
che chi va a rappresentare l’Italia lo faccia a tempo pieno.

Vorrei fare ora qualche considerazione sulle pari opportunità. Ho già
avuto modo di esporre in Commissione il mio pensiero su questo argo-
mento: durante la mia vita politico-amministrativa ho avuto modo di ap-
prezzare in maniera significativa il grande valore delle donne. È inutile
nascondercelo: spesso le donne insegnano e danno punti, se cosı̀ si può
dire, agli uomini. Il problema però non si risolve stabilendo delle quote.
Mi auguro davvero che, stabilendo delle quote, si possano raggiungere i
risultati previsti. Voglio solo sottolineare un dato: in precedenza erano
previste delle quote per le donne e abbiamo visto quali sono stati i
risultati.

In questi giorni ho ancora modo di constatare come sia difficile repe-
rire delle donne per metterle in lista anche nei piccoli Comuni. Sto gi-
rando casa per casa a chiedere perché non si impegnino, perché non en-
trino in lista. La risposta è sempre la stessa: non hanno tempo. Allora,
il problema è un altro: dobbiamo davvero, una volta per tutte (senza con-
tinuare soltanto a dirlo), adottare iniziative che permettano alle donne di
avere del tempo libero, di avere la possibilità di impegnarsi in politica
e di dare il loro contributo, come la società merita.

Un altro argomento che vorrei trovare è quello relativo all’esenzione
dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati. Dico con molta chiarezza che
avrei preferito un provvedimento che coinvolgesse non solo le elezioni eu-
ropee, ma anche le elezioni per il Parlamento e per i Consigli regionali. In
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questi anni abbiamo visto tutti cosa succede quando si va a raccogliere le
firme; abbiamo visto e constatato tutti quanta disinvoltura venga usata
nella sottoscrizione delle firme. Forse è il caso di tornare a regole più
ferme e più certe per chi vuole impegnarsi, per chi vuole candidarsi e
per chi vuole fare una lista. Non carichiamo però chi già è presente in Par-
lamento di oneri che poi diventano davvero insostituibili per dispendio di
tempo e di energie.

La disciplina transitoria che accorpa le elezioni europee e quelle am-
ministrative ritengo meriti attenzione, soprattutto con riferimento alla ne-
cessità di ottenere dei risparmi. Sicuramente la questione ha dei lati posi-
tivi, ma ne ha anche di lati negativi. Credo però che votare in due giorni e
accorpare le elezioni amministrative ed europee possa essere un passaggio
significativo per tutti i nostri elettori.

Termino qui il mio intervento, ribadendo ancora una volta la neces-
sità di trattare al più presto il provvedimento concernente il terzo mandato
dei sindaci. (Applausi del senatore Falcier).

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

* MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, confermo la mia posi-
zione negativa sullo stralcio che è stato operato con la distinzione delle
incompatibilità tra parlamentari, membri del Governo e status di parla-
mentare europeo. Ho il dubbio sui tempi, perché le assicurazioni che
sono state date in un ramo del Parlamento non sempre possono essere con-
fermate nell’altro che, come si sa, ha la sua autonomia.

Del resto, avremmo potuto agevolmente esaminare e approvare il di-
segno di legge, estendendo, se proprio non si voleva affrontare il tema del-
l’ineleggibilità, le incompatibilità tra presidenti di Provincia, sindaci di
importanti Comuni, consiglieri regionali. Questo non si è voluto fare, c’era
una inconfessata ragione, ci deve pur essere una ragione, bisogna aspettare
l’evoluzione dei tempi per valutare se la furbizia possa essere utilizzata in
un’Aula parlamentare con la pretesa di una condivisione che non posso
dare.

Intanto, sottolineo che il legislatore nazionale, nella previsione degli
«impedimenti», può andare anche al di là dell’indirizzo che si è espresso a
livello europeo. Infatti, l’incompatibilità è la sopravvenienza di uno status

che confligge con un altro, mentre l’ineleggibilità è la preesistenza di una
condizione che impedisce l’accesso ad un’altra carica. Sottolineo questa
differenza non solo per affermare l’autonomia della nostra legislazione,
pur nel rispetto di indirizzi e di vincoli che provengono dall’Europa, ma
anche per rimarcare che non possiamo ridurre questa campagna elettorale
ad una finzione.

Se un membro del Governo si candida, dovremmo introdurre una
norma secondo cui quel candidato ha già fatto la scelta, altrimenti ingan-
nerebbe solo il corpo elettorale: cosı̀ vale per il Presidente del Consiglio
dei ministri, cosı̀ per il Ministro, cosı̀ dovrebbe valere per tutti quei Sin-
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daci all’inizio del loro mandato di Comuni con popolazione superiore ad
uno standard diverso da quello dei 15.000 abitanti stabilito nel disegno di
legge al nostro esame.

La finzione porta all’inganno elettorale, perché la presenza di membri
di cui si sa che certamente non sceglieranno per l’Europa turba non sol-
tanto l’equilibrio all’interno della singola lista, ma anche quello tra le li-
ste: ad una posizione di preminenza assurgerebbe quel candidato, pur sa-
pendo che non opterà per l’Europa. Indebita è la sua presenza nella com-
petizione elettorale. Ho detto, colleghi, la mia opinione ad alta voce.
Adesso desidero svolgere un’altra mia valutazione.

Il deputato o il senatore italiano che si candidi per l’Europa deve pur
sapere preventivamente che non può optare per la carica nazionale quando
sarà stato eletto per la carica europea: anche questo è un inganno. La
scelta va fatta a monte, come si suol dire: faccio una scelta e, se sarò
eletto, certamente opterò per la nuova carica, oltretutto in questo modo
corrispondendo anche ad un indirizzo di dottrina e giurisprudenziale.

Esprimo la mia perplessità per questa operazione elettorale fissata in
una intera giornata e qualche ora. Siamo uno dei pochissimi Paesi in cui si
deve votare per due giorni e non so se questa sia stata una scelta che l’at-
tuale maggioranza ha fatto pensando anche all’opinione che si è trasmessa
agli altri Paesi.

Dovunque si vota in un solo giorno, in Italia adesso si deve votare il
sabato e la domenica; si vota in questi giorni perché in Europa si deve
votare il 13 giugno e non oltre e perciò non si può andare al lunedı̀. Que-
sta valutazione, che era presente all’interno del mio originario partito e
che incontrava contrasti, risente delle origini di molti parlamentari della
cosiddetta nuova classe dirigente e ha avuto la prevalenza.

Ritengo che anche l’election day apra una questione forte, perché sa-
remo al 12-13 giugno, quindi in un periodo in cui la gente non facilmente
utilizzerà tutte intere quelle ore e quella giornata per andare a votare; po-
tremo avere un affollamento e degli impedimenti nelle ultime ore delle
votazioni, come si sono avuti in passato.

Sono stato Ministro quando le elezioni suppletive si svolgevano in
quattro turni nel corso di un solo anno; attraverso intese tra le forze poli-
tiche dell’epoca, riducemmo quei quattro turni a due turni. Ma arrivare al-
l’election day, quando si tratta di discutere del ruolo dell’Europa e della
nostra posizione rispetto ad essa e discuterne nel momento in cui il nostro
Paese è emarginato dal dialogo tra le maggiori potenze europee contem-
poraneamente a questioni di carattere locale, di cui non sottovaluto l’im-
portanza, è un errore che avremmo dovuto evitare.

Sono quindi contro l’election day. Aggiungo subito, sia chiaro: se la
maggioranza, per non rischiare di vedere ridotta la propria consistenza
elettorale, ritiene di andare alle elezioni amministrative in autunno, dico
subito e in anticipo che tra l’election day e il rinvio ad ottobre preferisco
subire il primo.

Desidero svolgere un’altra considerazione, e arrivo alle conclusioni.
Poc’anzi sono state poste molte questioni. La senatrice Dato ha parlato
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del Molise e del diritto di rappresentanza di quella Regione; anche la
Valle d’Aosta parla del diritto di rappresentanza di tale Regione. Il Molise
e la Valle d’Aosta, per quante buone ragioni possano avere, sono, però,
inserite in un contesto di continuità territoriale; la stessa cosa non pos-
siamo dire nei confronti della Sicilia e della Sardegna. Non c’è continuità,
anche se il mare è interno, esso tuttavia separa due importanti Regioni,
mettendo in una condizione di privilegio quella che ha la popolazione
maggiore, rispetto all’altra che ha la popolazione minore.

Valuto favorevolmente le posizioni che sono state assunte da alcuni
colleghi, anche se attendo da parte del Governo una valutazione d’in-
sieme. Infatti, le circoscrizioni possono cambiare se c’è un’intesa di carat-
tere generale, reputo, tuttavia, che il Governo non può non valutare la con-
dizione di un’isola che pone una questione di discontinuità territoriale.

Passo all’ultima questione, quella posta dalla senatrice Dato, alla
quale vorrei dire che il problema del terzo o dei due terzi si può assecon-
dare anche se non risolve la questione. Ricordo quando nel 1993-1994, in
occasione delle elezioni amministrative, fui costretto a dare un’interpreta-
zione alle previste quote di allora ed eravamo privi di norma costituzio-
nale come quella dell’attuale articolo 51.

Allora si sosteneva che un terzo e due terzi, un quarto e tre quarti
postulassero un diritto del genere ad essere presente nella lista.

La norma parlava «di norma» un terzo e un quarto, ma quel «di
norma» poteva significare anche più di un terzo, di un quarto, o meno
di un terzo o meno di un quarto (ed era l’interpretazione più corretta
che da Ministro resi pubblica con una circolare diramata a tutti i prefetti
d’Italia). Ma ci furono interpretazioni diverse: due TAR interpretarono in
maniera diversa quel «di norma», alcuni ritenendo che tale espressione
equivalesse a obbligatorio ed altri che fosse meramente facoltativa.

Si aprı̀ poi una querelle, senatrice Dato, contro il Ministro dell’in-
terno dell’epoca ed io ebbi ragione dalla Corte costituzionale, perché
«di norma» non si dovrebbe scrivere mai in una legge: avere interpretato
«di norma» – come pure fece la prima sezione del Consiglio di Stato
dando un parere – a favore della presenza «obbligatoria», rappresentò
una forzatura interpretativa.

Uno come me che è contro le liste bloccate sa molto bene che nella
corretta interpretazione dell’articolo 51 della Costituzione, non dovrebbe
suscitare discussione la presenza, anche paritaria, negli organi esecutivi,
cosı̀ nelle Giunte regionali come nelle Giunte provinciali e in quelle co-
munali: sarebbe obbligo del Sindaco o del Presidente del Giunta inserire
negli esecutivi quel 50, quel 40 o quel 30 per cento dell’altro genere, men-
tre diventa difficile con le liste non bloccate. Ma le liste bloccate riflette-
rebbero una insopportabile partitocrazia diffusa sul territorio: fare le liste
bloccate significa stabilire chi è primo, secondo, terzo o quarto nella ripar-
tizione delle quote attribuibili a ciascun partito. Chi ha però deciso non è
il corpo elettorale, noi priveremmo quest’ultimo di un diritto di scelta che
è l’unica arma che esso possiede.
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Se dovesse andare avanti la riforma costituzionale, approvata in Se-
nato, l’arma del corpo elettorale si esprimerebbe una sola volta ogni cin-
que anni, eleggendo direttamente o indirettamente il Presidente del Consi-
glio titolare di fare quello che vuole della Camera dei deputati.

Poiché non possiamo andare alle liste bloccate – almeno cosı̀ la
penso io –, bisogna vedere come organizzare il rispetto di questo minimo
che intendiamo stabilire nel disegno di legge. Una domanda insidiosa:
possiamo ritenere che il mancato rispetto delle quote possa tradursi in
una penalizzazione di tipo pecuniario? Quando manca il numero previsto
delle sottoscrizioni, è prevista la sanzione della preclusione della lista, la
sua inammissibilità.

La senatrice Dentamaro nella 1ª Commissione ed ora in Aula pone un
problema di inammissibilità: chi presenta liste in una competizione eletto-
rale, deve pur sapere che può incorrere nella sanzione dell’inammissibilità
se non rispetta le quote. Questa sanzione mi sembra ragionevole, anche se
il problema è particolarmente delicato e suscita un dibattito all’interno
della nostra società al di là della legge elettorale. Una sanzione di tipo pa-
trimoniale dà qualche euro ai partiti, ma lascia nell’indeterminatezza la
questione quote.

Se una lista rischia di essere esclusa da circoscrizioni cosı̀ ampie, ho
l’impressione, senatrice Dato, che ci si guarderà bene dal commettere
abusi in occasione della presentazione delle liste dei candidati. Onorevole
Ministro, ritengo che l’articolo 51 sia un passo avanti, ma la sua attua-
zione ponga problemi di seria complicazione, in quanto diventa veramente
difficile stabilire come realizzare tecnicamente il rispetto del principio
della parità. E tuttavia diviene ineludibile affrontare qui ed ora la que-
stione. Dichiaro di esprimere solidarietà alle proposte emendative che
sono state presentate, credo, però, che, ove approvate, non avremmo
egualmente risolto il problema. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

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

MULAS (AN). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, interveniamo molto sommessamente ma anche con
grande convinzione per tentare, ancora una volta, di porre rimedio ad
una grande offesa di un diritto che riguarda la mia gente, la mia Isola,
la Sardegna, alla quale, in ragione dell’insularità, della specificità e della
singolarità, la Costituzione ha riconosciuto lo status di Regione autonoma
a Statuto speciale.

Per una macroscopica svista, della quale abbiamo parlato abbondan-
temente in Commissione e la settimana scorsa in Assemblea – ne hanno
parlato anche i mezzi di comunicazione e i parlamentari sardi hanno orga-
nizzato conferenze stampa per segnalarla – con l’attuale sistema elettorale
è quasi impossibile per la Sardegna eleggere un rappresentante al Parla-
mento europeo.

Della Sardegna tutti riconoscono la peculiarità dovuta all’insularità e
alla posizione geografica al centro del Mediterraneo. Quest’isola attraversa
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momenti di difficoltà dovuti in parte dalla lontananza dalla madre patria,
quello che noi chiamiamo continente. È una situazione che non ha riscon-
tro in altre realtà italiane. Altri colleghi che non sono sardi hanno già
detto che lasciare una Regione fuori dal contesto europeo cosı̀ vistosa-
mente non giova a nessuno e danneggia anche il senso dell’unità d’Italia.

La Sardegna subisce una macroscopica ingiustizia che non ha para-
goni in Italia: oltre un milione e mezzo di abitanti non sono rappresentati
nel Parlamento europeo. Il torto alla democrazia è ancora maggiore se
pensiamo che recentemente sono entrate in Europa nazioni che hanno
un numero di abitanti talvolta pari o addirittura inferiore a quello della
Sardegna e, giustamente, saranno rappresentate al Parlamento europeo,
al Consiglio d’Europa, a tutti i livelli istituzionali.

Non riusciamo a spiegarci perché altre nazioni sono entrate in Europa
e ne fanno parte a pieno diritto, mentre la Sardegna, che ha oltre un mi-
lione e mezzo di abitanti, debba essere esclusa dalla rappresentanza al Par-
lamento europeo. Se realtà come la nostra vengono ignorate, calpestate,
escluse, non dobbiamo poi meravigliarci se emergono spinte separatiste
e indipendentiste, se compaiono scritte come «fuori gli altri».

Noi chiediamo che sia sanato questo vulnus alla democrazia, che ri-
guarda una Regione autonoma a Statuto speciale. Poiché al Parlamento eu-
ropeo viene eletto un parlamentare ogni 800.000 abitanti, avremmo diritto
a due rappresentanti. Se fosse accolta questa nostra proposta, non toglie-
remmo nulla a nessuno, in particolare alla Sicilia.

Come sapete, nelle circoscrizioni insulari dovrebbero essere eletti, at-
tualmente, nove parlamentari; nella precedente legislatura ne dovevano es-
sere eletti dieci; ebbene, nelle isole ne sono stati eletti soltanto sei, e tutti
sono andati alla Sicilia.

Chiediamo che venga realmente modificata questa legge e che si dia
la possibilità alle isole di eleggere realmente nove suoi parlamentari e, di
questi nove, di attribuirne due alla Sardegna. Vi sono numerosi disegni di
legge in tal senso; uno di essi mi vede primo firmatario; altri disegni di
legge sono stati presentati dai colleghi dell’opposizione, alcuni da tutti i
parlamentari sardi ed un disegno di legge è stato presentato dalla Regione
autonoma Sardegna.

Mi rivolgo, quindi, al rappresentante del Governo e al relatore per
dire che non possono ancora una volta trascurare questa importante esi-
genza che, a vari livelli, abbiamo espresso; chiediamo dunque al relatore
ed al Governo di esprimere parere favorevole sui nostri emendamenti op-
pure di rimettersi all’Assemblea, lasciando che sia la volontà dell’Assem-
blea a dare un giudizio sereno su questo argomento che ci sta particolar-
mente a cuore, è vero, perché siamo sardi, ma che, essendo un problema
di giustizia, sono convinto stia a cuore a tutti i parlamentari. (Applausi dal
Gruppo AN e del senatore Dettori).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vittoria Franco. Ne ha
facoltà.
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FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, voglio
anch’io svolgere qualche considerazione sul problema della rappresen-
tanza femminile che è prevista all’articolo 3 del disegno di legge. È
una questione che le donne nel nostro Paese – e molte donne, non un’ari-
stocratica élite – pongono da molto tempo.

Siamo il Paese con la percentuale più bassa di donne elette al Parla-
mento europeo e agli ultimi posti nelle istituzioni elettive, nazionali e lo-
cali. È chiaro che qui c’è un problema non più rinviabile di rappresentanza
femminile nelle istituzioni.

Non è una questione di rivendicazione «corporativa», visto che le
donne non sono una corporazione, ma rappresentano uno dei due generi,
oltre a costituire più della metà del corpo elettorale.

È una questione più profonda e più seria di una rivendicazione cor-
porativa e attiene alla qualità della democrazia, alla capacità che essa ha
di rappresentare uomini e donne e di costituire uno spazio di eguaglianza
per i due generi; attiene alla capacità della politica di rinnovare se stessa
aprendosi alle nuove realtà sociali.

Tali nuove realtà sociali parlano di donne più colte, più istruite, che
si laureano in maggior numero, che nei Governi e nelle amministrazioni
locali – quando ci sono – dimostrano concretezza, abilità ed eccellenza
nelle relazioni, riscuotono maggior fiducia e godono di autorevolezza. Ep-
pure, anche negli Esecutivi e nelle Giunte, come nelle istituzioni elettive,
le donne sono poche, troppo poche.

Le donne – è stato detto – tengono in piedi il pianeta, considerato che
il 70 per cento del lavoro è svolto da loro. Anche nel nostro Paese sta
emergendo, in molti campi, una classe dirigente femminile che fatica,
però, a farsi e a diventare rappresentanza politica e istituzionale. C’è
una discrepanza, che è urgente colmare, tra presenza nella società, talento
femminile e politica. E la politica è quella sfera, lo sappiamo tutti, dove il
tetto di cristallo è ancora cosı̀ difficile da sfondare.

È un fenomeno che dovrebbe allarmare tutti coloro che hanno a cuore
la qualità della politica, la sua capacità di essere in sintonia con i muta-
menti sociali. È un’anomalia da sanare, se vogliamo dare respiro alla po-
litica e rompere quel circolo vizioso di un soffocante potere che si con-
ferma come potere maschile.

L’esperienza recente dice che non basta il richiamo alla responsabi-
lità dei partiti. E non a caso la percentuale più alta di donne in Parlamento
si è raggiunta nella tornata elettorale nella quale è stata in vigore la legge
n. 277 del 1993, che ha richiamato poc’anzi il senatore Mancino, la quale
prevedeva l’alternanza uomo-donna nelle liste proporzionali.

Quella legge fu poi giudicata incostituzionale e decadde, con la con-
seguenza, facilmente prevedibile, che anche la rappresentanza femminile è
precipitata alle percentuali che conosciamo. Anche quella esperienza dice
allora che le quote sono l’unico strumento che consente alle donne di gua-
dagnare più spazio nelle istituzioni rappresentative: non bastano i costumi,
come avrebbe detto Tocqueville.
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Ho sentito molti esponenti politici, ho sentito anche alcuni senatori in
questa discussione che vorrebbero far valere vecchi argomenti, quali la
difficoltà a trovare donne disponibili ad entrare nelle liste.

È un argomento pretestuoso, colleghi: le donne oggi vogliono con-
tare, desiderano essere nelle posizioni che consentono di partecipare alle
decisioni che le riguardano, che riguardano anche loro. Chiedono enpo-
werment politico, come giusto riconoscimento del loro accresciuto ruolo
sociale.

Chiedono enpowerment reale, però; certamente non si accontentano
di stare in lista a fare numero perché lasciate sole dalle forze politiche.
Anche per questo noi proponiamo, oltre al 50 per cento delle candidature
femminili, l’alternanza uomo-donna nella lista, per esprimere anche visi-
vamente, anche simbolicamente, l’eguale autorevolezza e l’eguale valore
degli uomini e delle donne scelti a rappresentare gli elettori.

A chi sostiene che le donne non sono dei panda da proteggere e che
devono essere apprezzate per il loro valore – anche questo un argomento
molto diffuso – rispondo che da sole le donne, anche le più determinate,
difficilmente possono riuscire a rompere la solida catena di potere politico
che gli uomini hanno costruito nei secoli. Si sa che nelle professioni con-
tano il valore ed il merito, o almeno il saper fare vi ha un peso maggiore.

La politica, invece, funziona per cooptazione; non ci sono i concorsi,
come ricordava prima la senatrice Dato. Inoltre, la politica è la sfera del
potere per eccellenza; quella nella quale si fanno le leggi, si stabiliscono
le regole, anche quelle regole che possono escludere le donne dal godi-
mento di diritti fondamentali, come è accaduto per secoli.

A me piace ricordare in queste occasioni un episodio che oggi può
sembrarci paradossale, ma che è molto rivelatore e significativo, un episo-
dio che riguarda uno degli estensori del «Manifesto degli eguali» nel pe-
riodo della Rivoluzione francese. Appena ne ebbe l’occasione, quel perso-
naggio, che si chiamava Sylvain Maréchal, presentò una legge per impe-
dire alle donne l’apprendimento della lettura, perché riteneva che con esso
si sarebbe creato un pericolo per l’ordine sociale. Ecco allora che dall’e-
guaglianza, che era una delle parole d’ordine della Rivoluzione francese,
le donne dovevano essere escluse.

La democrazia moderna nasce, dunque, sulla base anche della esclu-
sione delle donne dalla sfera pubblica, sulla base di un patto fraterno fra
gli uomini per relegarle nella sfera privata. È un patto – quello tra gli uo-
mini – che viene continuamente rinnovato.

Ho già avuto occasione di rilevare in un mio precedente intervento su
questo disegno di legge, sulla parte che riguardava lo stralcio, che il po-
tere politico è un potere che si autoalimenta, attraverso un potere che è il
potere di scambio. Questo significa che chi gode di una posizione di po-
tere ha qualcosa in più da scambiare per mantenere o accrescere quel
potere.

E non è un mistero che gli uomini detengano la maggior parte di quel
potere di scambio, mentre per le donne è difficile rompere quel patto di
fratellanza, quel circuito maschile molto solidale, se non si creano cesure,
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se non si introducono variabili. E le quote sono la variabile possibile oggi,
quella che può consentire alla nostra democrazia di essere più aperta, più
solidale e più inclusiva.

Anche noi ci auguriamo davvero che questa parte del disegno di
legge arrivi in porto, e ci arrivi corretta dai nostri emendamenti, che pre-
vedono – come ho già detto – il 50 per cento delle donne nelle liste, l’al-
ternanza uomo-donna, l’inammissibilità delle liste che non rispettino tali
regole.

Facciamolo più compiutamente questo passo, senza infingimenti e
trabocchetti, come quello di considerare la quota rispetto all’insieme delle
liste, non nelle singole circoscrizioni, o come la previsione di validità
delle quote soltanto per due legislature.

Facciamo sı̀ che la democrazia cominci a due e diventi davvero,
come da tempo auspichiamo, un’impresa cooperativa di uomini e di
donne, per un’Italia più moderna e più giusta. (Applausi dal Gruppo
DS-U).

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

FALCIER (FI). Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, colleghi senatori, il provvedimento al nostro esame rappresenta
– lo ricordo – la seconda parte del disegno di legge n. 2791 – d’iniziativa
del Governo – relativa al recepimento della decisione del Consiglio d’Eu-
ropa di modificare l’atto concernente l’elezione dei rappresentanti del Par-
lamento Europeo e l’introduzione di disposizioni in materia elettorale.

Questo provvedimento, tra l’altro, va a smontare tante polemiche e
tante accuse circa la presunta non volontà del Governo e della maggio-
ranza d’intervenire soprattutto in materia di pari opportunità: tale disegno
di legge rappresenta appunto la conferma che quella volontà c’era.

Per la prima parte del disegno di legge citato, e per il carattere d’ur-
genza della stessa, il Senato ha già approvato lo stralcio, provvedendo con
atto legislativo di attuazione ad introdurre nel nostro ordinamento alcune
norme proprie a tutti gli Stati membri della Comunità Europea.

In tutta Europa, quindi, con l’atto – lo ricordo – già approvato, è stata
modificata la terminologia in vigore, definendo non più «rappresentanti
dell’Italia», ma «membri del Parlamento europeo che spettano all’Italia»
i nostri rappresentanti; sono stati modificati i casi d’incompatibilità con
la carica di parlamentare europeo con, tra l’altro, l’ufficio di deputato o
senatore, quello di componente del Governo, ruoli ed incarichi all’interno
della Comunità Europea.

È importante sottolineare che l’efficacia delle norme relative alle in-
compatibilità e delle altre che andremo a rilevare decorre con le elezioni
del 2004, cioè immediatamente. Già le incompatibilità appena ricordate
hanno posto in evidenza la volontà di assicurare all’incarico europeo tutto
il tempo, la presenza necessaria per una funzione che si prevede, in futuro,
potenziata e molto rilevante.
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La seconda parte di questo complesso atto legislativo – quello ora al
nostro esame – rappresenta la volontà e la scelta tutta italiana (di cui por-
tiamo intera la responsabilità ed il merito) di rafforzare i casi di incompa-
tibilità, di garantire la rappresentanza dei due sessi a seguito della recente
modifica della Costituzione relativa alle pari opportunità, esentare, in casi
precisati, dalle sottoscrizioni le liste dei candidati alle elezioni europee, di
aumentare e precisare il numero dei voti di preferenza; abbinare alle ele-
zioni regionali ed amministrative quelle europee e di avviare infine (cosa,
a mio parere, non sufficientemente sottolineata) la sperimentazione di pro-
cedure per il conteggio informatizzato del voto. Si tratta di norme in parte
definitive, in parte sperimentali o contingenti.

Sui punti ai quali ho appena fatto riferimento, sviluppo alcune brevi
considerazioni. In primo luogo, come dicevo, si rafforzano i casi di in-
compatibilità.

A conferma – lo dicevo prima – del ruolo, dell’impegno e della re-
sponsabilità del parlamentare europeo, si allargano le incompatibilità a
consigliere regionale, presidente di Provincia, sindaco di Comune con po-
polazione superiore ai 15.000 abitanti. Si tratta di incompatibilità che ri-
tengo opportune, definitive, utili per garantire l’obbligo del «tempo
pieno», o meglio, della scelta esclusiva relativa ad un solo incarico.

La decorrenza immediata è utile, ma sarebbe anche comprensibile
permettere la conclusione del mandato ai sindaci già eletti con la norma-
tiva diversa e precedente, almeno fino al termine della legislatura, per non
provocare, tra l’altro, elezioni anticipate o gestioni commissariali a comu-
nità senza responsabilità e naturalmente ignare della nuova incompatibilità
che stiamo introducendo. Si tratta di una norma, comunque, molto utile e
– lo sottolineo – propria di una scelta italiana.

La scelta di garantire ad entrambi i sessi almeno la rappresentanza di
un terzo nelle liste nasce dalla nuova norma introdotta recentemente nella
Costituzione (che il Parlamento, su proposta del Governo, ha voluto con
forza), da una recente sentenza della Corte costituzionale, ma soprattutto
da esigenze di opportunità sociale e politica. È quindi opportuno che la
norma preveda una sanzione di decurtazione dei rimborsi elettorali nel
caso in cui sia violata o non rispettata.

Si tratta di norma necessaria, ma auspico transitoria e provvisoria, per
permettere ora e subito all’Italia di scalare qualche posizione tra gli Stati
in materia di rappresentanza femminile, oggi molto bassa, e garantire pari
opportunità nella competizione. Perché provvisoria? Perché non è certa-
mente la soluzione migliore la previsione di una riserva per le donne, do-
vendo essere piuttosto superate le cause, le motivazioni, la cultura che fi-
nora hanno reso difficile l’inserimento in quantità adeguata delle donne
nelle cariche elettive.

La donna è già ben inserita in molti settori della vita sociale ed eco-
nomica; è giusto ora rendere possibile ed agevolarne la presenza nelle liste
e nell’attività politica ed istituzionale, anche per rendere più competitiva
la gara elettorale tra uomini e donne e – perché no? – anche fra le stesse
donne.
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L’esenzione delle sottoscrizioni è una previsione opportuna, da esten-

dere probabilmente ad altre competizioni: naturale seguito anche della re-

cente legge sull’eliminazione dei reati elettorali, conseguente proprio alla

raccolta non corretta delle firme.

È opportuno accrescere ed uniformare il numero delle preferenze alle

elezioni europee in numero di tre, salvo valutare una deroga per la circo-

scrizione più piccola (Sicilia-Sardegna), anche per sostenere le aspettative

e le speranze della Sardegna, che in tale ipotesi – cosı̀ pare – vedrebbe

aumentata la possibilità di avere un proprio rappresentante in Europa.

Infine, opportuna e saggia appare l’unificazione delle due elezioni

amministrative ed europee (se non altro per risparmiare) e la sperimenta-

zione di votare al sabato e alla domenica (due giorni di votazioni sono

utili certamente anche per le elezioni europee). Rammarica il fatto che

inevitabilmente, votando il 12 e il 13 giugno, il secondo turno si svolgerà

a fine giugno, con i cittadini già in vacanza e le attività turistiche in corso.

A tal proposito è forse ora di valutare l’utilità o meno del secondo

turno elettorale, o meglio di considerare se sia opportuno eliminarlo al-

meno nel caso in cui una coalizione raggiunga una elevata percentuale

nel primo turno. Quelle sull’unificazione delle due elezioni potrebbero es-

sere norme definitive, ma la delicatezza del settore (ossia la materia elet-

torale) giustifica e consiglia la cautela e la sperimentazione.

Infine, l’Italia, i Ministeri competenti (il Ministero dell’interno e

quello per l’innovazione tecnologica) sono pronti ad introdurre l’uso del-

l’informatica nel voto, o meglio nel calcolo del voto. Ne prendiamo atto

con soddisfazione e auspichiamo che dopo l’esperimento si abbia a proce-

dere con fiducia e speditezza.

In conclusione, appaiono opportune le ampie incompatibilità previste

e l’unificazione delle due elezioni in un sol giorno.

Auspico, infine, che venga accolto un mio emendamento, che con

piacere ho visto ripreso dal relatore, che garantisce che alle elezioni euro-

pee il numero dei seggi assegnati per ogni circoscrizione sia uguale a

quello dei parlamentari effettivamente eletti. Con tale emendamento, op-

portunamente modificato, si permetterebbe alla circoscrizione più piccola

(Sicilia-Sardegna) di avere, di fatto, nove parlamentari rispetto ai sei del-

l’ultima consultazione, dando cosı̀ un segno concreto alla Sardegna, con-

sentendole una più ampia opportunità di avere un proprio rappresentante.

Modifiche, le ultime che ho citato, che mi sembrerebbe giusto e lo-

gico accogliere anche per il rispetto delle popolazioni interessate, penaliz-

zate in passato da un sistema elettorale non equo a causa dell’uso e del-

l’utilizzo dei resti. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
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Richiamo al Regolamento

FABRIS (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per un richiamo al
Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
chiedo scusa se mi inserisco in questa discussione per un richiamo al Re-
golamento ai sensi dell’articolo 92. Desidero richiamare un fatto capitato
questa mattina in apertura di seduta quando, come al solito, si è data let-
tura del processo verbale approvando e confermando quanto scritto sul Re-
soconto della seduta antimeridiana del 25 marzo 2004.

Purtroppo, ho potuto prendere visione del testo del processo verbale
soltanto successivamente all’approvazione, tuttavia da questa si è avuta
conferma dei dubbi e delle riserve che noi avevamo espresso in ordine
allo svolgimento di quella seduta.

Come forse i colleghi ricorderanno, con una decisione che vorrei de-
finire estemporanea – per non calcare il giudizio – il Presidente, sovver-
tendo la prassi consolidata, ha stabilito di dare la parola, all’inizio della
diretta televisiva per le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento di
riforma della Costituzione, solo al Capogruppo del Gruppo Misto, impe-
dendo – cosa che non era mai avvenuta in passato – alle diverse compo-
nenti dello stesso di intervenire in dichiarazione di voto. Ciò sostenendo
che esse avrebbero preso la parola alla fine della diretta televisiva e che
i singoli senatori che sarebbero intervenuti a nome delle varie componenti
del Gruppo Misto avrebbero preso la parola in dissenso.

Il Regolamento del Senato – noi lo conosciamo – effettivamente non
prevede che le componenti del Gruppo Misto debbano essere trattate alla
stregua degli altri Gruppi parlamentari e quindi che gli interventi svolti
per conto di tali componenti siano considerati interventi di singoli senatori
in dissenso dal Gruppo.

Noi, il 25 marzo, abbiamo assistito al fatto che gli interventi dei se-
natori Del Pennino, Crinò, Falomi, Malabarba, Dentamaro, Carrara e Ma-
rino sono stati esclusi dalla diretta televisiva poiché considerati, secondo
quanto precedentemente detto dal presidente Pera, in dissenso dal Gruppo,
laddove, in base a quanto risulta dal Resoconto stenografico (ripeto con-
fermato dal processo verbale approvato questa mattina), il Presidente ha
dato la parola ai senatori del Gruppo Misto per dichiarazione di voto e
non per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo. I senatori Fisichella
e Meduri, risultano invece intervenuti in dissenso dal Gruppo, perché cosı̀
effettivamente si sono espressi e cosı̀ hanno chiesto di parlare.

Allora, nel confermare la gravità dell’esclusione dalla diretta televi-
siva dei senatori del Gruppo Misto, voglio dire ai colleghi – al di là del-
l’appartenenza in questa legislatura ai Gruppi di maggioranza o di oppo-
sizione – che si è trattato di un fatto di una gravità senza precedenti, al-
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meno per quanto io ho potuto constatare in questa XIV legislatura qui al
Senato.

Il Presidente del Senato, lo ripeto, senza avere nemmeno la sensibilità
di avvisare le componenti del Gruppo Misto di quanto aveva autonoma-
mente e improvvisamente deciso, ci ha impedito di parlare in diretta tele-
visiva, cosa che non era mai accaduta prima; a parte questo, ha classifi-
cato e ha sostenuto la bontà di questa sua scelta, dicendo che la sua era
appunto una interpretazione del Regolamento.

Voglio quindi dire a tutti i colleghi, qualunque sia la posizione che
oggi essi hanno in quest’Aula e il ruolo che rivestono, che è evidente
che abbiamo bisogno di un Regolamento che dia certezze ad ognuno di
noi e ad ognuna delle componenti, nello specifico, del Gruppo Misto in
ordine alla possibilità di poter esprimere le proprie opinioni, anche in con-
siderazione del significato dell’affermazione che le nostre sono sedute
pubbliche. Sono sedute pubbliche relativamente alle persone che ci se-
guono dalle tribune, ma sono sedute pubbliche anche in relazione al fatto
che la diretta radio o la diretta televisiva consentono di allargare appunto
il numero di coloro che ci ascoltano e seguono le nostre sedute. Diversa-
mente sarebbero sedute non pubbliche.

Su questo punto ho scritto una lettera al Presidente del Senato e, rin-
graziandola per avermi concesso la parola, ho chiesto di intervenire adesso
perché alle ore 13 si riunisce la Giunta per il Regolamento.

Proprio perché l’Assemblea sia informata di cosa sta capitando, sot-
tolineo la difformità di quanto riportato nel processo verbale di cui è stata
data lettura questa mattina rispetto alle affermazioni che il presidente Pera
ha fatto. Evito di leggere quanto dichiarato dal Presidente nella seduta an-
timeridiana del 25 marzo e sottolineo questa discriminazione che c’è stata
e soprattutto questa incongruenza tra le motivazioni addotte dal Presidente
in quella seduta e quanto scritto sul processo verbale.

Il presidente Pera più volte ci ha risposto che non intende modificare
il Regolamento perché siamo in attesa della mitica e tanto attesa riforma
del Senato quale nuovo Senato federale, come qualcuno lo ha voluto chia-
mare. Segnalo che, se tutto va bene, questo avverrà a partire dal 2011, nel
frattempo vorrei capire come ci gestiremo per i due anni e mezzo rima-
nenti di legislatura e nel prosieguo, visto che tale riforma non è poi
cosı̀ vicina.

Signor Presidente, mi appello ancora una volta a lei e a tutti i colle-
ghi presenti in Aula affinché sia possibile sanare questa distorsione, che
sicuramente non ci rende uguali, soprattutto di fronte ai nostri elettori
che ci hanno dato un mandato da assolvere in quest’Aula.

PRESIDENTE. Senatore Fabris, il suo richiamo al Regolamento
questa mattina è alquanto acrobatico, come lei stesso intenderà. Tuttavia,
le ho consentito di intervenire perché il tema è effettivamente rilevante e
delicato.

Come lei stesso ha ricordato e come il presidente Pera aveva prean-
nunciato al termine di quella controversa seduta, sta per riunirsi la Giunta
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per il Regolamento. Ho due considerazioni da fare: la prima, che è una
materia certamente di competenza della Giunta per il Regolamento, che
riguarda composizione, attribuzioni e caratteristiche del Gruppo Misto;
la seconda, che la questione relativa alle trasmissioni televisive non ha fi-
nora visto né una normativa, né l’individuazione del soggetto idoneo a fis-
sare delle regole.

L’auspicio da parte mia è che le trasmissioni in diretta televisiva ri-
flettano le norme regolamentari in materia di dichiarazioni di voto: non si
riuscirebbe a comprendere perché sia le dichiarazioni in dissenso, sia le
dichiarazioni dei componenti del Gruppo Misto che possono essere com-
piute a termini di Regolamento non debbano avere una parità di dignità di
messaggio televisivo rispetto al Paese, senza arrivare al paradosso di dire
che sono proprio le posizioni più minoritarie che forse hanno bisogno di
essere tutelate e protette nel rapporto con l’opinione pubblica. Ad ogni
modo, per quest’ultima parte si tratta di considerazioni personali.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913,
1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

MALAN, relatore. Signor Presidente, premetto che il disegno di
legge che stiamo esaminando non può estendersi ad un numero di argo-
menti eccessivo, né può prevedere interventi che incidano troppo profon-
damente sul meccanismo elettorale a causa dei tempi con cui lo stiamo
affrontando, sia perché in ogni caso queste norme interverrebbero a pochi
mesi dalle elezioni, sia perché non possiamo affrontare una discussione
troppo lunga, né qui né nel successivo passaggio alla Camera, altrimenti
il provvedimento rischierebbe di finire nel nulla e con esso, di conse-
guenza, anche quanto di buono, di condiviso e necessario vi è contenuto.

È una premessa importante, perché è stata sollevata, dagli emenda-
menti e dagli interventi in discussione generale, una serie di problemi in-
dubbiamente importanti, più o meno connessi con il disegno di legge, che
bisognerà tener presenti quando affronteremo, in particolare, il problema
della Sardegna, che coinvolge tutti i Gruppi politici, oltre che i senatori
eletti in quella Regione. Gli interventi in tal senso devono essere compa-
tibili con i tempi che ormai abbiamo davanti.

Per quanto riguarda la sottoscrizione delle liste, ricordo che in 1ª
Commissione sono stati incardinati diversi disegni di legge presentati sul-
l’argomento. Quanto poi al cosiddetto election day, desidero sottolineare
che in passato questo sistema è già stato attuato – come da tutti ricono-
sciuto – e il pericolo che le competizioni elettorali locali siano oscurate
da quelle europee, o viceversa, mi sembra non si sia mai concretizzato.

Lo si può riscontrare guardando ai risultati delle elezioni europee e
amministrative, laddove si sono riscontrate grosse differenze tra i risultati
dei singoli partiti e coalizioni a seconda del tipo di elezione. Ritengo che
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gli elettori abbiano più volte mostrato di essere capaci di distinguere fra le
varie consultazioni cui sono chiamati nello stesso giorno. Lo si è visto an-
che in occasione di tornate referendarie caratterizzate da un gran numero
di quesiti, dove le risposte sono state articolate e, di conseguenza, pos-
siamo davvero ritenerle consapevoli.

Se è vero che in Germania si svolgono elezioni ogni pochi mesi a
causa dei meccanismi elettivi dei vari Lnder che portano a consultazioni
in tempi differenziati, è anche vero che in altri Paesi – ad esempio negli
Stati Uniti – in un solo giorno l’anno si effettua una serie di consultazioni
elettorali, che spesso comportano il rinnovo di Senato e Camera federali e
di Senato e Camera nazionali, nonché di una serie di organi elettivi a li-
vello locale (dal comitato per le scuole, al governatore, al consiglio comu-
nale, al sindaco) ed una serie di quesiti referendari.

Credo che gli elettori apprezzeranno la possibilità di concentrare il
voto in un giorno solo, circostanza che comporta anche risparmi di denaro
nell’organizzazione delle elezioni e anche un vantaggio per le scuole, che
purtroppo si trovano tuttora ad essere sedi di seggi elettorali. Pertanto, la
concentrazione delle elezioni in un sol giorno comporta una chiusura in-
feriore o addirittura nulla delle scuole. Quest’anno non verrà perso nep-
pure un giorno di scuola, poiché i corsi termineranno prima dell’inizio
dell’allestimento dei seggi.

Per quanto riguarda la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste
elettorali, ritengo sia da rivendicare con particolare orgoglio il fatto che,
a pochi mesi dall’approvazione della modifica dell’articolo 51 della Costi-
tuzione, che è a sua volta una conquista importante da tempo attesa, si sta
arrivando ad una sua concreta applicazione per le elezioni europee.

Sono state dette cose non vere, quanto meno ingenerose (per non dire
altro); si è parlato addirittura di imbroglio con riferimento al fatto che la
quota relativa al sesso meno rappresentato, che in genere – è inutile na-
sconderlo – è quello femminile, possa essere ripartita in tutte le circoscri-
zioni e non essere richiesta circoscrizione per circoscrizione. Si è detto
che è un imbroglio poiché i partiti schiererebbero in prevalenza le donne
nelle circoscrizioni ove sono più deboli.

Mi sembra che ciò non risponda al vero e che sia anche ingenuo; se
un partito vuole schierare delle donne tanto per schierarle, senza farle
eleggere, non avrà difficoltà a farlo in tutte le circoscrizioni, anche perché
nessun partito può sperare di avere un numero di eletti di circa due terzi.
Tutti i partiti potranno sperare al meglio, ma non potranno pensare nem-
meno lontanamente di conseguire i due terzi dei voti. Di conseguenza, per
i partiti che volessero fare imbrogli non ci sarebbero problemi anche in
assenza di questa norma.

Piuttosto, questa norma vuole evitare di irrigidire troppo la richiesta
di una adeguata rappresentanza di entrambi i sessi: se le donne in una cir-
coscrizione sono meno presenti che in un’altra, ma in un’altra sono mag-
giormente rappresentate, credo si rispetti lo spirito della legge, che non è
quello di creare gabbie, recinti, ghetti o zone privilegiate, ma quello di in-
coraggiare la presenza di entrambi i sessi in tutte le rappresentanze politi-
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che, a cominciare dalle elezioni europee, per le quali la legge in esame
consente più facilmente di intervenire.

Questa legge, infatti, non è trasferibile automaticamente agli altri tipi
di consultazione; ricordiamo che i meccanismi delle elezioni provinciali,
del Senato e della Camera, sono caratterizzati da collegi uninominali e
pertanto è molto più complesso affrontare la situazione; in ogni caso,
ciò non può essere fatto in questo modo, poiché lo stesso meccanismo
elettorale è diverso.

Per quanto riguarda le Regioni, non dimentichiamo che si tratta di
materia in gran parte di competenza regionale; per quanto riguarda i Co-
muni e, di nuovo, le Province, ricordo che non è previsto alcun rimborso
elettorale dalla legge vigente e pertanto la norma che questo testo pro-
pone, di una sanzione a livello di rimborso elettorale, evidentemente
non può essere applicata. Non è certo la mancanza di buona volontà
che ci porta a non affrontare, almeno in questo progetto di legge, il pro-
blema. Peraltro, questo disegno di legge ha il merito di affrontarlo anche
con soluzioni a mio parere interessanti, che possono essere ulteriormente
perfezionate.

Per quanto riguarda gli altri aspetti, ritengo sarà bene affrontarli
quando esamineremo gli emendamenti, nella trattazione dei quali cerche-
remo di perfezionare i meccanismi, tentando sempre, come ricordavo all’i-
nizio, di non incidere troppo profondamente in questo momento, poiché i
tempi sono tali che, per un verso, non ne abbiamo la possibilità e, per al-
tro verso, neppure l’opportunità alla luce del poco tempo che ci separa
dalla consultazione elettorale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, in-
tervengo brevemente per ribadire la massima attenzione del Governo,
che si è infatti concretizzata nella presentazione di un suo autonomo dise-
gno di legge, su questi argomenti e quindi per rivendicare anche il fatto di
aver proposto in maniera forte alcuni temi come quelli dell’incompatibi-
lità, delle pari opportunità e come quello, non assolutamente secondario,
della disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni euro-
pee, regionali e amministrative nel 2004.

Sulle pari opportunità spero che il ministro Prestigiacomo in sede di
approvazione finale della legge vorrà intervenire ribadendo l’attenzione
del Governo e sua personale. La ringraziamo per essere stata presente
oggi alla discussione generale.

Vorrei sottolineare in particolare che il meccanismo proposto dal Go-
verno è sicuramente virtuoso in quanto rispettoso anche dell’assoluta de-
mocraticità con cui si svolgono tutte le funzioni elettorali nel nostro Paese,
a partire dalla presentazione delle candidature. Il meccanismo dei disin-
centivi e degli incentivi è sicuramente forte; il Governo è disposto ad ac-
cogliere favorevolmente anche alcune proposte di incentivo che possono
accompagnarsi utilmente ai disincentivi. Tale meccanismo è sicuramente
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un compendio di misure forti, assolutamente non drastiche, ma idonee a
promuovere un circuito virtuoso di inserimento sempre maggiore della
componente femminile nella nostra vita politica, cosa che si intende for-
temente agevolare e non imporre.

Questa maggioranza e questo Governo rivendicano l’iniziativa del-
l’inserimento del principio delle pari opportunità nell’articolo 51 della Co-
stituzione. La deliberazione è stata condivisa dalla grande maggioranza
delle forze politiche, ma non possiamo non sottolineare che dagli anni
1993-94, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, le precedenti
maggioranze e i precedenti Governi nulla avevano risolto riguardo alle
difficoltà intercorse. Trattandosi di un meccanismo di prima immissione
è giusto che sia transitorio: dopo averne constatato gli effetti, certamente
positivi, potremo affinare ulteriormente la tecnica.

Per quanto riguarda le incompatibilità, nella discussione in sede refe-
rente il Governo si è rimesso nella maggior parte dei casi alla valutazione
della Commissione e procederà allo stesso modo durante la discussione in
Aula.

La disciplina transitoria è utile; l’accorpamento elettorale è utile an-
che perché comporta, come asserito nella relazione tecnica, notevolissimi
benefici dal punto di vista economico. Sebbene non sia questo spunto a
dover dettare i meccanismi della democrazia, sottolinearlo non guasta.

Il Governo ribadisce la validità dell’impianto complessivo delle sue
proposte, rimesse all’assoluta valutazione del Parlamento, e sottolinea l’e-
sigenza che il disegno di legge sia esitato in breve tempo per consentire
anche all’altro ramo del Parlamento una compiuta discussione affinché
tutto il complesso delle norme in materia elettorale sia definito in sede
parlamentare. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di
legge in titolo ad altra seduta.

Richiamo al Regolamento

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per un richiamo al Rego-
lamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, l’intervento del collega Fa-
bris mi ha suscitato una piccola curiosità per cui sono andato a guardare il
Resoconto stenografico della seduta di giovedı̀ scorso. La seduta era piut-
tosto animata, né per merito né per colpa del sottoscritto; cercavo di ini-
ziare il mio intervento, sollecitato dal Presidente del Senato, mentre i col-
leghi stavano protestando. Mentre chiedevo al Presidente di garantirmi la
possibilità di esprimere la posizione del mio Gruppo, sono stato apostro-
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fato da un rappresentante del Governo, il sottosegretario Ventucci, in un
caso con l’epiteto di «idiota» e in un altro caso con un insulto più grave.

È un fatto assai grave perché in quella circostanza non avevo fatto
nulla. È vergognoso e indegno che un rappresentante del Governo si ri-
volga in questo modo, del tutto gratuitamente e arbitrariamente, ad un se-
natore che sta per iniziare il proprio intervento, ma incontra difficoltà per
clamori che si sono verificati per fatti estranei alle sue responsabilità e at-
tengono al modo in cui la Presidenza del Senato ha inteso gestire la ri-
presa televisiva.

Questo comportamento vergognoso di un rappresentante del Governo,
che ci ha rappresentato indegnamente in questa circostanza, è lesiva del-
l’onorabilità di un parlamentare. Non per ragioni personali, ma in quanto
rappresentante eletto dai cittadini italiani, chiedo formalmente che tale le-
sione sia accertata, secondo quanto previsto dall’articolo 88 del nostro Re-
golamento.

Vorrei che fosse effettuato questo accertamento e che mi venisse dato
atto della lesione dell’onorabilità non della mia persona, ma di ciò che
rappresento in quanto eletto dai cittadini italiani.

Si tratta di un evento assai riprovevole; non vi era alcuno scambio di
opinioni ed è stato un comportamento del tutto gratuito, che la dice lunga
sul modo in cui alcuni rappresentanti del Governo, se non tutti, intendono
il rispetto, la democrazia ed i rapporti tra maggioranza ed opposizione.

Signor Presidente, ai sensi dell’articolo 88 del Regolamento, le
chiedo di provvedere a norma dello stesso Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la Presidenza censura severamente
le ingiurie che, come risulta dal Resoconto, le sono state rivolte da un
membro del Governo. Se lei ritiene che, oltre questo, si debba procedere,
trasmetterò la sua richiesta al presidente Pera per le decisioni conseguenti.

Data l’ora, rinvio il seguito della discussione degli argomenti all’or-
dine del giorno ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con l’ordine del giorno già stampato e distri-
buito.
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Ricordo altresı̀ che, in base alle deliberazioni della Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, il primo argomento da affrontare
sarà, salvo diverse determinazioni dell’Assemblea, la ratifica del Trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agri-
coltura.

La seduta è tolta (ore 12,52).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,30
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Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Sen. Maconi Loris Giuseppe, Gruosso Vito, Pasquini Giancarlo, Piatti
Giancarlo

Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale (19-25-103-842-B)

(presentato in data 25/03/2004)

S. 19 approvato in testo unificato da 10ª Industria (TU con S. 25, S. 103,

S. 842) e modificato dalla 10ª Att. Produtive – C. 3834

On. Lavagnini Roberto, Alfano Ciro, Biondi Alfredo, Bricolo Federico,
Cossiga Giuseppe, Di Luca Alberto, Drago Filippo Maria, Fallica Giu-
seppe, Fontana Gregorio, Galvagno Giorgio, Tarantino Giuseppe, Tucci
Michele; On. Gamba

Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali (2866)

(presentato in data 25/03/2004)

C. 2802 approvato in testo unificato da 4ª Difesa (TU con C. 3342).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro beni e att. cult.

(Governo Berlusconi-II)

Legge quadro sulla qualità architettonica (2867)

(presentato in data 26/03/2004)

Sen. Coletti Tommaso

Nuove norme in materia di esercizio e manutenzione degli impianti ter-
mici (2868)

(presentato in data 26/03/2004)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

4ª Commissione permanente Difesa

Dep. Lavagnini Roberto ed altri

Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali (2866)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

C. 2802 approvato in testo unificato da 4ª Difesa (TU con C. 3342);

(assegnato in data 30/03/2004)
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 26/03/2004 il Senatore Pianetta Enrico ha presentato la relazione
sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000»
(2707)

in data 26/03/2004 la Senatrice Bonfietti Daria ha presentato la relazione
sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001» (2668)

in data 26/03/2004 la Senatrice Bonfietti Daria ha presentato la relazione
sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in ma-
teria di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile
2003» (2656)

in data 26/03/2004 il Senatore Pellicini Piero ha presentato la relazione sul
disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica ita-
liana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002» (2706)

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 marzo
2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 12 giu-
gno 1990, n. 146, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali, copia dell’ordinanza n. 119/T, emessa dal Mi-
nistro delle infrastrutture e trasporti in data 27 febbraio 2004.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 marzo
2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, la comunicazione concernente l’incarico conferito al dot-
tor Giuseppe Ambrosio di Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell’en-
cefalopatia spongiforme bovina (BSE) e l’emergenza derivante dalla epi-
zoozia denominata «blue tongue».

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9ª Com-
missione permanente.
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La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23 marzo
2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, le comunicazioni concernenti il
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale:

al dottor Mario Fiorentino, nell’ambito del Ministero delle comuni-
cazioni;

ai dottori Sebastiano Ardita, Vincenzo Barbieri, Fausto De Santis,
Angelo Gargani, Augusta Iannini e Maria Teresa Saragnano, nell’ambito
del Ministero della giustizia;

ai dottori Lea Battistoni, Aviana Maria Bulgarelli, Maria Teresa
Ferraro, Matilde Mancini, Mariano Martone, Mario Notaro, Paolo Onelli,
Sonia Prevedello e Giuseppe Silveri, nell’ambito del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;

ai dottori Cesare Angotti, Giuseppe Boccarello, Alberto Bottino,
Luigi Catalano, Giorgio Cataldi, Michele De Gregorio, Francesco De
Sanctis, Guido Di Stefano, Anna Maria Dominici, Giacomo Dutto, Giu-
seppe Fiori, Franco Inglese, Enzo Martinelli, Attilio Massara, Ugo Panetta,
Armando Pietrella, Nino Santilli e Lucrezia Stellacci, nell’ambito del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 4 feb-
braio 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, la relazione sull’attuazione delle norme sulla circo-
lazione dei beni culturali e attuazione in Italia e all’estero degli atti comu-
nitari indicati dalla legge riguardante la restituzione dei beni illegalmente
usciti da uno stato dell’Unione europea, per gli anni 2002 e 2003 (Atto n.
476).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16
marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 9, comma 2-quinquies, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, la relazione sull’utilizzazione del Fondo
per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e de-
gli studi ed indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammo-
dernamento delle infrastrutture, aggiornata all’anno 2003 (Doc. CCIII,
n. 1).

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 degli affari esteri, con lettera in data 17 marzo 2004, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n.
180, la relazione sulle attività svolte nell’ambito della partecipazione del-
l’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, per gli
anni 2002 e 2003 (Doc. LXXXI, n. 3).

Detto documento è stato inviato, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 marzo 2004, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante
«Provvedimenti in favore dei profughi italiani», la relazione sull’attua-
zione e gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n.
763, per l’anno 2003 (Doc. CVI, n. 3).

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

Interpellanze

COSSIGA – Al Presidente del Consiglio dei ministri – Premesso che,
a norma dell’articolo 95 della Costituzione, è sua la responsabilità della
direzione della politica generale del Governo e del mantenimento dell’u-
nità di indirizzo politico ed amministrativo di esso, si chiede di sapere:

quale sia il suo giudizio sulle dichiarazioni rese dal Ministro del-
l’economia e delle finanze sulle da lui affermate responsabilità che la
Banca d’Italia avrebbe, a motivo di una sua affermata erronea condotta,
in ordine all’attuale non positiva situazione economica del Paese, nonché
in ordine all’asserita sua non positiva gestione, che sarebbe evidenziata
dalle risultanze del bilancio consuntivo;

quale sia il suo giudizio sul prospettato – dal Ministro dell’econo-
mia e delle finanze – possibile utilizzo delle riserve della stessa al fine di
realizzare investimenti pubblici nel settore della ricerca scientifica ed in
altri settori strategici dell’economia nazionale, dichiarazioni immediata-
mente smentite o contestate dalla Banca d’Italia con un suo tempestivo
ed assertivo comunicato pubblico, anche sul piano della legalità da un
punto di vista sia interno che comunitario europeo;

se egli, anche nella sua responsabilità di massimo rappresentante
politico-istituzionale della Repubblica sul piano internazionale ed in parti-
colare nell’Unione europea, non creda che questi ripetuti conflitti, anche
se per il momento soltanto verbali, tra il Ministro dell’economia e delle
finanze e la Banca d’Italia, e specificatamente con il Governatore di
essa, che rappresenta al massimo livello il nostro Paese nel governo della
Banca centrale europea, in particolare in materia monetaria, di manovra
del tasso di sconto e di fatto di governo del cambio tra la moneta europea
e le altre valute, siano oppur no di grave danno all’economia nazionale, al
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prestigio interno ed internazionale della Banca d’Italia, all’immagine del
nostro Paese, sia sul piano comunitario europeo che in generale su quello
internazionale, ed anche alla credibilità stessa della politica generale ed
economica del Governo della Repubblica, causando gravi e pericolose
confusioni ed incertezze negli operatori e negli stessi cittadini;

infine, se e quali provvedimenti egli intenda prendere sul piano po-
litico e sul piano istituzionale ed ordinamentale, anche in ordine alla strut-
tura del Governo, proponendo se necessario ed opportuno al Parlamento o
adottando d’urgenza norme idonee ad evitare in futuro la possibilità di
questi odiosi, gravemente dannosi e confusi conflitti, individuando in
modo più netto, più preciso e più certo l’ambito delle competenze e delle
responsabilità del Ministro e del Ministero dell’economia e delle finanze
da una parte, e quelle della Banca d’Italia e del suo Governatore dall’altra,
in particolare in relazione alla loro autonomia, relazionata ai loro rapporti
istituzionali con la Banca centrale europea, cui nell’assenza di una vera
autorità politica comunitaria in materia, spetta in realtà la competenza e
la responsabilità della globale politica monetaria dell’Unione europea, al-
l’interno di essa e nei confronti dei paesi terzi.

(2-00544)

Interrogazioni

EUFEMI – Al Ministro dell’economia e delle finanze – Premesso
che:

sul sito del Ministero dell’economia è comparso un bando per una
gara di appalto per l’affidamento di servizi di consulenza;

l’amministrazione che bandisce la gara è il dipartimento per le
politiche di sviluppo e coesione;

l’importo a base d’asta è enorme, ossia 15,9 milioni di euro;

i criteri di assegnazione della gara sono discrezionali: il punteggio
prevede 80 punti su 100 per la parte discrezionale e 20 su 100 per la parte
economica;

considerato che:

il Ministero è già stracolmo di tecnici bravissimi e pagati in modo
più che adeguato, il cui numero e la cui retribuzione sono in continuo au-
mento;

la situazione delle finanze pubbliche, illustrata recentemente dal
Ragioniere generale dello Stato, è seria;

l’importo della consulenza è enorme: sulla base di 500 euro per
giorno/uomo, si è ad un totale dell’ordine di 32.000 giorni/uomo;

il tema oggetto della consulenza, le modalità della gara, i motivi
dello svolgimento della stessa sono poco chiari e comunque di rilevanza
strategica palesemente minore, nella situazione attuale: non si capisce
bene perché si spendano tanti danari e perché sia necessaria una consu-
lenza esterna cosı̀ importante su di un argomento del tutto marginale,
quale il monitoraggio dei cosiddetti «accordi di programma quadro»,
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si chiede di sapere se non si ritenga di valutare l’opportunità di an-
nullare la gara sopra citata.

(3-01509)

GUERZONI – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca – Posto che:

l’attuale procedura per il conferimento delle supplenze dà luogo a
pesanti disagi per tutti i soggetti interessati: per i dirigenti scolastici e gli
operatori delle segreterie scolastiche, costretti a pesantissime incombenze
burocratico-organizzative oltretutto assai costose anche in termini finan-
ziari; per le famiglie, che vedono sovente a rischio la certezza del servizio
scolastico e della continuità didattica; oltre che per gli stessi supplenti, rin-
corsi dalla scuola – che a loro volta rincorrono – con l’esito spesso as-
surdo che il conferimento delle supplenze avviene con difficoltà e non
puntualmente, sicché non mancano situazioni in cui, nelle emergenze
che si determinano, si ricorre ad insegnanti di sostegno, a bidelli o all’in-
serimento provvisorio degli scolari suddivisi in altre classi. A significativa
conferma delle gravi disfunzioni sopra denunciate, dalle risultanze di una
ricerca recente compiuta nella realtà modenese è emerso che:

in un Circolo didattico per conferire 6 supplenze sono state neces-
sarie 267 verifiche;

in un Circolo didattico per conferire 13 supplenze sono state neces-
sarie 460 verifiche;

in un Circolo didattico per conferire 4 supplenze sono state neces-
sarie 77 verifiche;

considerato che sulla necessità di affrontare e risolvere la grave si-
tuazione denunciata concordano sindacati, rappresentanze professionali e
famiglie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria una specifica e
puntuale valutazione delle gravi disfunzioni che attualmente gravano sul-
l’attività di conferimento delle supplenze;

se non si ritenga necessario procedere con urgenza a modificare le
norme vigenti, con l’obiettivo prioritario di assicurare in ogni caso la con-
tinuità dell’attività didattica e del servizio scolastico, subordinando a que-
ste necessità essenziali ogni altra esigenza da risolvere, componendo in
equilibrio da un lato le garanzie a cui hanno diritto gli insegnanti supplenti
inseriti in graduatoria e, dall’altro, la possibilità per gli uffici scolastici di
conferire con tempestività le supplenze;

se non si consideri urgente provvedere, con un nuovo decreto mi-
nisteriale, ad innovare, a partire dal prossimo anno scolastico, le procedure
che presiedono al conferimento delle supplenze, innanzitutto per le scuole
dell’infanzia e per quelle elementari, tenendo conto delle proposte in tal
senso avanzate dai sindacati della scuola e dalle rappresentanze della di-
rigenza scolastica, che tra l’altro richiedono nuove soluzioni per quanto
riguarda il numero delle opzioni delle Direzioni didattiche attualmente a
disposizione dei supplenti, della loro territorialità rispetto al domicilio
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dei potenziali supplenti, della necessità di procedure diverse per il confe-
rimento delle supplenze a seconda della loro durata.

(3-01510)

PAGLIARULO – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e

delle attività produttive – (Già 4-06073)

(3-01511)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CICCANTI – Al Ministro della giustizia – Premesso:

che in data 24.1.2001, nella seduta n. 691, la Commissione giusti-
zia del Senato, in sede deliberante, ha approvato il disegno di legge n.
4757 (che ha assorbito il disegno di legge n. 4798) che prevedeva il tra-
sferimento della sede del tribunale di sorveglianza per adulti dalla città di
Macerata a quella di Ascoli Piceno;

che, successivamente, il testo normativo è stato riproposto dallo
scrivente in data 2.4.2002 (atto Senato n. 1300);

che la definizione legislativa si rende necessaria per far fronte alle
gravi disfunzioni che si registrano nell’amministrazione della giustizia in
questa parte del territorio del Paese;

che non è concepibile ancora immaginare la presenza di un super-
carcere ad Ascoli Piceno, dove sono ristretti anche detenuti sottoposti al
regime aggravato previsto dall’art. 41-bis della legge 26.7.1975, n. 354,
e un servizio giudiziario ad esso connesso (tribunale di sorveglianza) a
Macerata, distante oltre 100 chilometri, dove, tra l’altro, non operano
più istituti carcerari;

che tale irrazionale organizzazione della giustizia comporta, oltre
che una limitazione sostanziale dell’esercizio dei diritti in capo ai detenuti,
anche un aggravio di costi, di disagi e di disfunzioni in capo ai legali e al
personale giudiziario e di sorveglianza;

che occorre completare una procedura legislativa e dare una rispo-
sta di razionalizzazione dell’amministrazione della giustizia penitenziaria,

si chiede di conoscere:

se sia stata presa cognizione della grave disfunzione giudiziaria che
con la presente interrogazione viene rimarcata;

quali strumenti legislativi e normativi si intenda adottare al fine di
accelerare la soluzione delle disfunzioni lamentate, stanti le lungaggini di
un ordinario corso dell’iniziativa legislativa, cosı̀ come promossa dallo
scrivente;

se non si intenda predisporre un organico provvedimento legisla-
tivo che ricomprenda anche altre situazioni similari, di cui si chiede la ra-
zionalizzazione sia operativa che funzionale, oltre che di riduzione di costi
di gestione.

(4-06480)
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GAGLIONE – Al Ministro della salute – Premesso che:

il centro medico Fondazione clinica del lavoro di Cassano Murge
(Bari) dispone di tutta l’apparecchiatura necessaria per eseguire gli esami
di scintigrafia miocardica da sforzo;

tale centro non è in funzione perché, nonostante sia previsto nel
piano regionale di riordino, non è stato ancora autorizzato in tal senso
dalla Regione Puglia;

considerato che per eseguire una scintigrafia miocardica da sforzo
in Puglia vi sono liste d’attesa anche di mesi,

si chiede di sapere se il Governo intenda intervenire affinché la Re-
gione Puglia autorizzi al più presto il centro ad eseguire i predetti esami
clinici.

(4-06481)

MANFREDI – Al Ministro della salute – Premesso che:

in data 12 giugno 2002 è stata presentata dalla società "Acque
Terme di Vigezzo" al Sindaco del Comune di Malesco la richiesta di auto-
rizzazione ad imbottigliare e commercializzare una bibita composta da ac-
qua minerale addizionata ad ossigeno in base al decreto legislativo 25/1/
1992, n. 105, art. 12;

il Sindaco del Comune di Malesco si rivolgeva all’ASL di Domo-
dossola la quale, non sapendo dare un parere, inviava la richiesta alla Re-
gione, Assessorato alla sanità;

il 12 novembre 2002 la stessa società "Acque Terme di Vigezzo"
presentava a sua volta alla Regione Piemonte la richiesta di autorizzazione
per l’imbottigliamento e la vendita della predetta bibita, che dovrebbe es-
sere denominata "Eau vital";

la Regione Piemonte inoltrava la richiesta al Ministero della salute,
Direzione generale sanità pubblica alimentare, che, a sua volta, richiedeva
il parere sull’ammissibilità del prodotto all’Istituto Superiore di Sanità;

preso atto che a distanza di quasi due anni la società "Acque
Terme di Vigezzo" non ha ancora ottenuto risposta,

l’interrogante chiede di conoscere quali siano le conclusioni del Mi-
nistero della salute riguardo all’autorizzazione alla commercializzazione
dell’acqua "Eau vital".

(4-06482)

MARANO – Al Ministro dell’interno – Premesso:

che in data 26 marzo 2004 il giornale "Roma" nell’annesso Gior-
nale di Napoli a pagina 1 dava notizia di stampa che una lettera intimida-
toria era stata inviata al consigliere comunale di Forza Italia, Raffaele
Ambrosino;

che, nel merito, il signor Raffaele Ambrosino, di professione con-
sigliere comunale, ricopre l’incarico di Presidente della Commissione ur-
banistica di Napoli e quella di componente della Commissione sport di
Napoli,
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si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per tutelare la persona citata in
premessa;

quali iniziative si intenda assumere per ripristinare l’inqualificabile
episodio.

(4-06483)

MANZIONE – Ai Ministri della salute e della giustizia – Premesso
che:

una terribile ed inspiegabile tragedia si è consumata a Cava de’
Tirreni il 25 marzo scorso nell’ospedale cittadino di Santa Maria del-
l’Olmo;

per quanto è dato apprendere dagli organi di stampa un infante di
undici mesi, Antonio A., è spirato intorno alle ore 5 del mattino dopo es-
sere stato ricoverato per una violenta ipertermia che si accompagnava ad
evidenti difficoltà respiratorie e ad uno strano gonfiore alla gamba, in
coincidenza con il posto dove era stato iniettato – nella mattinata del
giorno prima – il siero del terzo richiamo di vaccino esavalente (vaccina-
zione obbligatoria contro difterite, tetano, poliomelite, etc.) da parte dei
sanitari dell’Ufficio igiene di Cava de’ Tirreni;

il Direttore sanitario della ASL SA 1 dott. Domenico Della Porta –
prontamente intervenuto – ha escluso che il decesso possa essere ricolle-
gabile al vaccino somministrato, ma appare evidente che il tragico evento
ha gettato nella più cupa disperazione tutta la comunità cavese,

si chiede di conoscere:

se risultino altri episodi cosı̀ drammatici, comunque ricollegabili
alle vaccinazioni obbligatorie;

quali tipi di controlli e monitoraggi vengano periodicamente ese-
guiti sui vaccini esavalenti obbligatori;

quale tipo di iniziativa si intenda adottare per fare chiarezza sul
tragico evento.

(4-06484)

SPECCHIA – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

– Premesso:

che nei giorni scorsi il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri
di Brindisi ha fermato e sequestrato tre autoarticolati che trasportavano de-
cine di quintali di fanghi radioattivi al termodistruttore della zona indu-
striale di Brindisi;

che i fanghi radioattivi proverrebbero da alcune aziende del centro
Italia operanti nel settore farmaceutico e da laboratori che utilizzano le
reazioni per fini terapeutici;

che si ipotizza che i registri di trasporto siano stati falsificati;

che quanto verificatosi può anche far pensare a precedenti trasporti
e smaltimenti illeciti di fanghi radioattivi;

che è necessario accertare i reali responsabili del traffico illecito di
rifiuti tossici e rafforzare i controlli per prevenire fatti cosı̀ gravi,
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si chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda assumere il Mini-
stro in indirizzo.

(4-06485)

SODANO TOMMASO, VILLONE – Ai Ministri delle attività pro-

duttive, del lavoro e delle politiche sociali e dell’interno – Premesso che:

in data 6 giugno 2001 il Consiglio di amministrazione dell’ATI de-
liberò la cessione dell’intero pacchetto azionario dell’Aticarta spa – pro-
prietaria della cartiera di Pompei (stabilimento con all’epoca 260 dipen-
denti) e di altre due unità produttive in Roma e Rovereto – alla "Reno
De Medici" spa, società quotata in borsa attraverso la sua controllata Eu-
ropoligrafico spa;

in data 17 febbraio 2001 l’ATI comunicò alle organizzazioni sin-
dacali la decisione assunta, prospettando l’assoluta convenienza della tran-
sazione poiché, secondo quanto sosteneva la proprietà, era possibile preve-
dere per l’Aticarta un piano di investimento, nel triennio 2002-2004, con
un valore oscillante da un minimo di 19 miliardi ad un massimo di 49,5
miliardi di vecchie lire;

a garanzia dei livelli occupazionali la proprietà alienante adduceva
un performance bond pari a 3 milioni di euro e un contratto di fornitura
con l’ETI, per la produzione nazionale, in un periodo di tre anni (10 gen-
naio 2002 – 31 dicembre 2004);

la "Reno De Medici" spa otteneva l’acquisto a condizioni alta-
mente favorevoli, con l’assicurazione di commesse e, secondo quanto è
dato di sapere, anche con una discutibile metodica di calcolo del valore
dell’acquisto, attraverso la sopravvalutazione del debito e la sottovaluta-
zione del patrimonio;

la "Reno De Medici" spa, al fine di corrispondere alle richieste del-
l’advisor, per ottenere da questi una valutazione di congruità dell’offerta,
giunse a prospettare non solo il mantenimento dei livelli occupazionali,
ma addirittura il loro incremento, affermando che occorreva tener conto
"che dal punto di vista della produzione di cartoncino, Pompei completa
la copertura geografica del gruppo Reno De Medici per il Sud Italia,
che si fermava allo stabilimento di Villa S. Lucia (Frosinone)";

allo stesso fine la "Reno De Medici" prospettava investimenti per
28 miliardi di vecchie lire nel solo stabilimento di Pompei;

tali impegni si sono rivelati infondati e falsamente prospettati e co-
munque si mostrano disattesi, se si considera come il numero di dipen-
denti della cartiera di Pompei, sotto la gestione "Reno De Medici", è pas-
sato dalle 260 unità alle 190 unità attuali;

la situazione si mostra ancora più drammatica in quanto, attraverso
una politica di mercato a dir poco dissennata, segnata dal trasferimento ad
altri stabilimenti del gruppo di macchinari strategici e dalla vendita sotto-
costo del prodotto di Pompei a società dello stesso gruppo "Reno De Me-
dici", si è giunti oggi ad una situazione di perdita, la quale appare insieme
largamente artificiosa e difficilmente rimediabile se lasciata nelle mani
dell’attuale proprietà;
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il disimpegno della proprietà nel promuovere ed attuare efficaci
iniziative commerciali, maggiormente evidenziatosi con l’ingresso nel
pacchetto azionario con quota maggioritaria di "Alerion spa" (ex Fincasa
44, operante nel settore immobiliare), lascia presagire che è ormai un dato
incombente l’intenzione della "Reno De Medici" di chiudere lo stabili-
mento di Pompei, condotto strumentalmente in uno stato di grave diffi-
coltà, ancora prima che siano esaurite le commesse assicurate all’atto
del mutamento nella compagine proprietaria; a tal proposito va registrato
che, pur nell’attuale generale contingenza sfavorevole, l’altro stabilimento
del gruppo che produce tipologie di cartone identiche a quelle di Pompei –
lo stabilimento di Magenta – lavora con maggiore regolarità;

tale intenzione sembra legata alla volontà di liberare i suoli sui
quali insiste lo stabilimento di Pompei, rendendoli disponibili per una co-
lossale operazione speculativa; già nello scorso dicembre, infatti, è stato
venduto lo stabilimento di Barcellona ad una società immobiliare – al
prezzo di 80 milioni di euro – per la realizzazione di un centro residen-
ziale, ed analogo disegno sembra esserci per lo stabilimento di Ciriè (To-
rino), chiuso lo scorso mese;

il timore della chiusura della cartiera in una città come Pompei, già
duramente colpita nell’immagine e che vede progressivamente dissolversi
il suo apparato produttivo, sta generando grave allarme sociale, con con-
seguenze anche sul versante del mantenimento dell’ordine pubblico,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per impedire che la cartiera
di Pompei, tanto intensamente e indissolubilmente legata alla storia citta-
dina, cessi l’attività, e per conservare il posto di lavoro agli attuali dipen-
denti;

quali provvedimenti si intenda altresı̀ adottare per verificare la re-
golarità e la congruità dell’operazione commerciale che ha visto il trasfe-
rimento della cartiera di Pompei dal gruppo ATI alla "Reno De Medici"
spa;

a chi si intenda commettere l’accertamento sul mancato manteni-
mento degli impegni assunti dalla "Reno De Medici" all’atto dell’acquisto
dell’opificio di Pompei, specie sul versante della conservazione e dell’in-
cremento dei posti di lavoro, e quali misure possano essere adottate per
perseguire eventuali responsabilità e abusi;

con quali misure si ritenga di fronteggiare la rabbia dei lavoratori e
delle loro famiglie di fronte alla chiara elusione degli impegni assunti da
parte della "Reno De Medici" spa ed alla prospettiva della disoccupazione
e dell’impoverimento;

se non si ritenga di richiamare alle proprie responsabilità le auto-
rità locali al fine di impedire che il sito sul quale sorge la cartiera di Pom-
pei possa essere destinato alla speculazione edilizia, rendendo cosı̀ vana
l’inaccettabile manovra in atto.

(4-06486)
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MALABARBA, SALVI, MARTONE – Al Presidente del Consiglio

dei ministri – Premesso che:

l’8 aprile 2004 si svolgeranno in Algeria le elezioni presidenziali;

a dodici anni dall’inizio della guerra civile in Algeria il conflitto
ha provocato 150.000 morti, per la maggior parte civili inermi;

negli ultimi anni, secondo le informazioni di Amnesty Internatio-
nal, sono state scoperte fosse comuni con centinaia di cadaveri;

dal 1992, in particolare tra il 1993 e il 1998, migliaia di uomini e
donne sono "scomparsi" in Algeria dopo essere stati arrestati dai membri
delle forze di sicurezza o portati via dalle milizie armate dallo Stato. Am-
nesty International ha raccolto informazioni riguardanti circa 4.000 casi di
"sparizione";

dal 1998 alcune famiglie di "scomparsi" organizzano regolarmente
delle manifestazioni pacifiche davanti alle sedi istituzionali in diverse città
algerine, per protestare contro l’indifferenza delle autorità rispetto alle loro
preoccupazioni. Queste famiglie si sono ugualmente organizzate in asso-
ciazioni per coordinare il loro lavoro militante ma, allo stato attuale,
esse non sono riuscite a farsi registrare legalmente;

la pressione sugli attivisti che cercano di scoprire la verità sulle
morti "misteriose" dell’ultimo decennio risulta essere fortissima;

la questione degli "scomparsi" non è che un aspetto dell’eredità
drammatica di più di dieci anni di violenza, durante i quali i gruppi armati
– cosı̀ come le forze di sicurezza e le milizie armate dallo Stato – si sono
resi responsabili di violazioni di massa dei diritti umani,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso l’Unione eu-
ropea per sviluppare un’iniziativa diplomatica finalizzata:

ad assicurare che l’organismo nazionale sulle "sparizioni" annun-
ciato dal presidente Bouteflika il 6 agosto 2003 abbia l’indipendenza ed
i poteri necessari per aiutare a rivelare la verità circa le migliaia di "scom-
parsi" algerini, e che esso privilegerà gli interessi delle vittime;

a porre fine all’impunità, fermando immediatamente la pratica di
concedere l’esonero dalla pena giudiziaria ai membri dei gruppi armati
che si consegnano alle autorità e dichiarando nulla l’amnistia del 10 gen-
naio 2000;

ad assicurare che le conclusioni della Commissione di inchiesta
sull’uccisione delle centinaia di manifestanti inermi nella regione della
Kabylia nel 2001 siano seguite da indagini complete, imparziali e indipen-
denti per identificare le persone responsabili per ciascuna uccisione e as-
sicurare che siano consegnate alla giustizia con procedure che rispettino
gli standard internazionali per il processo equo;

ad attivare una delegazione di osservatori internazionali per le
prossime elezioni presidenziali algerine che vigili sul regolare svolgimento
delle operazioni elettorali.

(4-06487)
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DE PETRIS – Ai Ministri della salute e della giustizia – Premesso
che:

la fondazione di Villa Maraini, fondata nel 1976, composta da di-
verse strutture e servizi per la cura e la riabilitazione delle tossicodipen-
denze, svolge da trent’anni nella città di Roma una rilevante e insostitui-
bile attività come "centro antidroga" e rischia in questi giorni la chiusura a
causa della mancanza di fondi finanziari;

la grave e difficile situazione economica del centro si potrae ora-
mai da molto tempo ed è divenuta una questione strutturale a causa del-
l’insufficienza dei finanziamenti, dei lunghi tempi di erogazione dei fondi
pubblici e dei rimborsi mai ricevuti da parte di enti pubblici, Asl e Mini-
steri;

Villa Maraini svolge le sue attività con strutture e servizi molto ar-
ticolati e differenziati a tutto campo, che vengono messi a disposizione sia
per l’emergenza, sia per l’assistenza e per la cura e riabilitazione delle tos-
sicodipendenze, per il reinserimento nella società dei soggetti coinvolti
nonché per servizi di assistenza e sostegno per i familiari (2 centri di ac-
coglienza, 2 centri notturni, 2 camper);

il centro pone in essere diversi interventi di assistenza e di cura,
anche attraverso progetti con il Ministero della giustizia per quanto ri-
guarda i tossicodipendenti detenuti, sia con il Comune di Roma e con
le Asl e quindi con il Ministero alla salute;

l’interrogante aveva evidenziato già due anni fa la grave situazione
economica in cui si trovava Villa Maraini ricordando che la Regione
Lazio, dopo l’accordo Stato-regioni relativo all’accreditamento e alla
messa a regime ordinario delle spese per i centri antidroga del privato so-
ciale, non aveva e non ha ancora recepito l’accordo, né provveduto ad
emanare finanziamenti provvisori;

il centro è aperto 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, e nella città
di Roma opera in una situazione di vera emergenza considerato che dal-
l’inizio dell’anno ci sono stati 33 morti per overdose;

gli operatori che lavorano nelle diverse strutture non ricevono lo
stipendio da tre mesi e i tossicodipendenti non possono più ricevere lo
stesso trattamento;

appare evidente che l’intervento per risolvere questa grave situa-
zione deve essere immediato affinchè venga salvata Villa Maraini, che
è la più grande comunità per la cura e la riabilitazione di Roma e del
Lazio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, alla luce dei fatti sopra
esposti, non intendano intervenire urgentemente affinché vengano destinati
fondi finanziari per evitare la chiusura del più grande centro antidroga
della città di Roma e del Lazio, come la fondazione Villa Maraini, che
da trenta anni opera con strutture e servizi per la cura e la riabilitazione
delle tossicodipendenze.

(4-06488)
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MALABARBA – Al Ministro delle attività produttive – (Già
3-01464)

(4-06489)

SERVELLO – Al Ministro per i beni e le attività culturali – Pre-
messo che:

da decenni l’unico erede di Claretta Petacci richiede di entrare in
possesso del carteggio privato tra Benito Mussolini e Claretta, zia del ri-
chiedente;

l’Archivio di Stato non ha saputo custodire il carteggio, al punto
che è stata pubblicata sul quotidiano «La Repubblica» del 5 marzo
2003 la notizia, non smentita, del furto di una parte della corrispondenza
relativa all’anno 1937;

l’Autorità giudiziaria non ha attribuito allo Stato la proprietà di tale
corrispondenza,

l’interrogante chiede di conoscere:
se sia vero che il signor Ferdinando Petacci ha offerto all’Archivio

di Stato di poter rientrare in possesso delle carte di carattere privato, la-
sciando all’Archivio stesso le eventuali carte di interesse storico;

se risponda al vero che tale proposta è stata formulata dal legale di
Ferdinando Petacci fin dal 18 novembre 2003, senza che vi sia stata, fino
ad oggi, alcuna risposta.

(4-06490)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01510, del senatore Guerzoni, sulle procedure per il conferimento
delle supplenze.
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 536ª seduta pubblica dell’11 febbraio
2004, a pagina 190, il titolo del secondo annunzio: «Domande di autorizzazione ai sensi
dell’articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, trasmissione di relazioni»
deve essere sostituito con il seguente: «Domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo
68, secondo e terzo comma, della Costituzione, trasmissione di relazioni»; di conseguenza,
deve essere sostituito il titolo relativo alla pagina V dell’indice.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 567ª seduta pubblica del 18 marzo
2004, alle pagine V, XVIII e 59, il titolo del disegno di legge n. 2791-bis, deve essere
completato come segue: «(Risultante dallo stralcio, deliberato il 17 marzo 2004, degli ar-
ticoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge d’iniziativa governativa n. 2791); inoltre, alla
fine della stessa pagina 59, dopo le parole "2791-bis", inserire le parole: "(Risultante dallo
stralcio, deliberato il 17 marzo 2004, degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge
d’iniziativa governativa n. 2791)"».
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