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Intervengono, ai sensi dell’articolo 74, comma 3, del Regolamento,
Giuseppe Piero Grillo, accompagnato da Marco Canestrari, e Milena Ca-

rone, accompagnata da Claudia Mattia e da Cristina Rizzo.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

Presidenza della vice presidente INCOSTANTE

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dei proponenti i disegni di legge d’iniziativa popolare in
materia elettorale

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione, ai sensi dell’ar-
ticolo 74, comma 3, del Regolamento, di rappresentanti dei proponenti i
disegni di legge d’iniziativa popolare n. 2 e n. 3 in materia elettorale.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta sia l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso
sia la trasmissione esterna del segnale audio e di quello audiovideo sul ca-
nale satellitare del Senato e che la Presidenza del Senato ha già preventi-
vamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori. Av-
verto inoltre che della seduta odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico.

Presiedo io questa seduta perché il presidente Vizzini è dovuto partire
con una certa urgenza. Anche per questa ragione, non avrà luogo la pre-
vista riunione dell’Ufficio di Presidenza.

Per il disegno di legge n. 2, «Norme di democrazia paritaria per le
assemblee elettive», è stata designata quale rappresentante dei proponenti
l’avvocato Milena Carone, accompagnata dalle signore Cristina Rizzo e
Claudia Mattia, tra le prime dieci firmatarie del disegno di legge. Per il
disegno di legge n. 3, «Riforma della legge elettorale della Camera e
del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di re-
voca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della prefe-
renza da parte degli elettori», è stato designato a nome dei proponenti il
signor Giuseppe Piero Grillo, noto come Beppe Grillo, accompagnato
dal signor Marco Canestrari, tra i primi dieci firmatari del disegno di
legge.
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Ricordo che i disegni di legge oggetto dell’audizione furono presen-
tati nel corso della legislatura precedente (Atto Senato n. 1900, presentato
il 28 novembre 2007, e Atto Senato n. 1936, presentato il 14 dicembre
2007), quando essi furono esaminati, insieme ad altri disegni di legge in
materia elettorale, fino al sopraggiungere della conclusione anticipata della
legislatura. Con la nuova legislatura i due disegni di legge sono stati auto-
maticamente riprodotti, come tutte le iniziative popolari, e il loro esame è
stato avviato dalla Commissione, in conformità con l’obbligo del Regola-
mento, pur in mancanza – allo stato – di una decisione da parte della
stessa Commissione di trattare la materia elettorale. Cosı̀, nella seduta
del 22 dicembre 2008, il senatore Malan ha riferito alla Commissione
in qualità di relatore su entrambi i disegni di legge e successivamente si
è convenuto di svolgere l’audizione programmata per oggi. Si tratta di
una procedura informativa che, pur prevista dal Regolamento, non risulta
sia stata fin qui mai utilizzata. Ricordo che in sede di audizione, secondo
la prassi parlamentare comune a tutte le audizioni, una volta ascoltate
dalla Commissione le esposizioni introduttive che le persone qui conve-
nute ritengano di svolgere, i senatori potranno rivolgere loro quesiti, ri-
chieste di chiarimento e approfondimento, mentre la discussione sui dise-
gni di legge oggetto dell’audizione si svolgerà nelle sedi proprie, ovvero
quando la Commissione tornerà a riunirsi sullo stesso argomento in sede
referente. Pertanto l’audizione è esclusivamente diretta ad acquisire le in-
formazioni ritenute utili e le ragioni dei proponenti, senza alcun dibattito
né tra i senatori, né tra questi e le persone convocate in audizione, né tra
queste ultime. Avranno quindi la parola, nell’ordine, l’avvocato Milena
Carone e il signor Beppe Grillo. Invito i senatori che intendono svolgere
domande ad iscriversi già da ora, se possibile, presso la Presidenza.

PISTORIO (Misto-MPA). Signora Presidente, intervengo sull’ordine
dei lavori. Vorrei chiederle di comunicare alla Commissione se è stato for-
malmente sconvocato l’Ufficio di Presidenza che era previsto prima del-
l’audizione e se per caso vi sia già una nuova convocazione formalizzata
dell’Ufficio di Presidenza stesso.

PRESIDENTE. Come ho comunicato ad inizio di seduta, l’Ufficio di
Presidenza è stato sconvocato, in quanto il presidente Vizzini è dovuto
partire. Al momento non c’è una nuova convocazione.

Cedo ora la parola all’avvocato Carone.

CARONE. Signora Presidente, illustro brevemente la proposta di
legge che è stata depositata nel novembre del 2007. Premetto che noi ab-
biamo deciso di presentare tale proposta in Senato proprio perché sape-
vamo che, a differenza della Camera, il Senato quanto meno prevede la
possibilità dell’ascolto dei proponenti di una proposta di legge di iniziativa
popolare. L’associazione cui appartengo ha presentato molte proposte di
legge. Ne cito una per tutte: quella del 1978 sulla violenza sessuale,
che ha poi dato la stura ad una serie numerosa di proposte e di disegni
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di legge, anche all’interno di uno stesso schieramento, per arrivare poi fi-
nalmente, a diciotto anni di distanza, a sentirci dire almeno che non si
tratta di un reato contro la morale, ma contro la persona. Questa brevis-
sima premessa serve per dire che conosciamo benissimo il valore propo-
sitivo in termini generali delle proposte di legge di iniziativa popolare, so-
prattutto al fine di avviare una discussione all’interno del Paese; credo che
nessuna di tali proposte, a mia memoria, sia poi diventata legge cosı̀ co-
m’era in partenza.

La nostra proposta fa parte di una campagna iniziata un anno prima,
che si chiama «50E50 ovunque si decide». Poiché è stata inserita nella
materia elettorale, mi fa piacere sottolineare l’«ovunque si decide», perché
per noi il «50E50 ovunque si decide» non riguarda solo le liste, ma anche
i luoghi dove si decidono le candidature. La mia associazione si chiama
«Unione donne in Italia» (prima si chiamava «Unione donne italiane»);
essa opera in Italia dal 1945. L’obiettivo della campagna è la promozione
e il riconoscimento della presenza paritaria di entrambi i sessi in ogni
luogo decisionale, quale presupposto e condizione di democrazia com-
piuta. Abbiamo deciso di avviare un dibattito all’interno del Paese, sa-
pendo chiaramente che, con una proposta che aveva a che fare con la ma-
teria elettorale, avremmo solo avuto un inizio di dibattito. Ma non è que-
sto che ci interessa. Quello che ci interessa è soprattutto che si dibatta nel
Paese dei presupposti e dei principi, anche costituzionali, che stanno alla
base di quella che noi definiamo la cittadinanza duale. Quando noi di-
ciamo che diamo attuazione all’articolo 51 della Costituzione, sappiamo
benissimo perché quell’articolo fu fatto in quel modo nel 1946 (abbiamo
studiato la Costituente e la Costituzione). Sappiamo anche perché in esso
si fa riferimento agli uffici pubblici e alle cariche elettive; l’articolo 51
nacque in maniera ibrida. Però sappiamo anche che la Costituzione è
una Costituzione viva, che si evolve, e che i significati dei termini in
essa contenuti possono evolvere e mutare nel corso del tempo, anche
per quanto riguarda il termine «uguaglianza». Noi riteniamo che il termine
«uguaglianza» oggi non si possa non coniugare con la cittadinanza duale.

Salto a piè pari tutta la parte che riguarda, tecnicamente, quelle che
noi abbiamo chiamato candidature di lista e candidature in collegi unino-
minali. La cosa importante che abbiamo voluto promuovere nell’ambito di
tutto il Paese con la raccolta delle firme era la discussione intorno alla
questione delle candidature. Soprattutto, noi non siamo andate a cercare
i vari disegni di legge e le varie leggi in materia elettorale relativi alla
Camera, al Senato e a tutti gli altri organi elettivi. Credo che l’Italia abbia
il primato di leggi elettorali in ogni ambito. Abbiamo invece pensato, pro-
prio perché riteniamo che questo sia un principio cardine basilare, ad un
disegno di legge che valga per ogni situazione. È consentito in un’Aula di
Commissione usare la parola sfizio? Ebbene, noi ci siamo sfiziate e addi-
rittura siamo andate a vedere che c’è stata una riforma costituzionale nel
2001 che ha inventato le Città metropolitane, che sono però ancora in at-
tesa di attuazione. Abbiamo pertanto inserito anche le Città metropolitane
tra le cose che attendono, dal nostro punto di vista, una riforma nel senso
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della democrazia paritaria. Abbiamo anche svolto uno studio giuridico-co-
stituzionale.

L’aspetto su cui mi vorrei soffermare è che la formulazione iniziale
dell’articolo 51, leggendo i lavori dell’Assemblea costituente, ha subito
molti travagli, già nell’ambito dei lavori preparatori. Tutte le riforme
che sono state fatte per risolvere il problema del cosiddetto riequilibrio
della rappresentanza hanno, a vario titolo e al di là delle quantificazioni
numeriche, una valenza antidiscriminatoria. Quello che teniamo a sottoli-
neare davanti a questa Commissione, di cui rispettiamo sia l’istituzione sia
i componenti, è che la nostra proposta non ha assolutamente valenza anti-
discriminatoria, che invece era fortemente presente nelle proposte delle
Sottocommissioni all’Assemblea costituente. All’inizio, infatti, compariva
la dicitura «senza distinzione di sesso», poi sostituita dall’altra «di ambo i
sessi», per giungere a quella «dell’uno o dell’altro sesso», contenuta nella
stesura definitiva dell’articolo 51. E sappiamo bene come e perché si è ar-
rivati a questa formulazione dell’articolo 51. In questi sessant’anni, a par-
tire dall’introduzione del suffragio universale (cui hanno contribuito anche
le lotte delle donne della mia associazione, che è più antica della stessa
Repubblica), la valenza di questo articolo, secondo noi, è andata modifi-
candosi, perché si sono chiariti i legami non più formali tra concetti giu-
ridici e politici quali l’uguaglianza, la cittadinanza e la democrazia. Nella
relazione introduttiva del disegno di legge troverete il riferimento alla
quarta Conferenza delle Nazioni Unite di Pechino, alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea e alla dichiarazione dell’onorevole
Bozzi del 1947, su cui non mi soffermo ora perché so che ne siete già
a conoscenza.

Dopo aver chiarito che non stiamo proponendo una ripartizione di ca-
riche elettive del 50 per cento per ambedue i sessi, ma che proponiamo
una norma ben diversa, sottolineo che la democrazia paritaria ha subito
notevoli ritardi ed equivoci nel corso del tempo, perché lo sguardo dei ri-
formatori, del Parlamento è stato rivolto esclusivamente all’aspetto antidi-
scriminatorio, per tutelare un genere ritenuto svantaggiato. Si è guardato
cioè alle donne, a livello giuridico, alla stregua di una minoranza etnica
o linguistica. Riteniamo che questo sia un errore. Ma non entro ancora
nell’ambito politico.

Presidenza del vice presidente BENEDETTI VALENTINI

(Segue CARONE). Il nostro Parlamento, a far data almeno dai primi
anni Novanta, si è reso protagonista di comportamenti contraddittori, non
solo sul piano politico, ma anche – e questo è più grave – sul piano giu-
ridico-costituzionale.
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Nel 1993 sono state inserite delle norme antidiscriminatorie (note
volgarmente come norme sulle quote), anche se non parlavano né di ge-
nere, né di donne, né di quota del 30 per cento. In sostanza, si prevedeva
che nessun sesso potesse essere rappresentato al di sopra dei due terzi dei
candidati, però passò come una legge che assicurava alle donne quote del
30 per cento.

La Corte costituzionale ha bocciato quella norma e personalmente ap-
prezzo quella sentenza, ritengo che la Corte abbia fatto il proprio mestiere.
Su questo punto vorrei soffermarmi più avanti, perché quella legge conte-
neva anche una norma sui rimborsi elettorali, che è materia più recente,
rispetto alla nostra proposta, dal momento che la legislazione sui rimborsi
elettorali si è andata evolvendo nel corso degli anni: in questo ambito, il
Parlamento si è reso protagonista di una notevole mole di modifiche.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, nel Parlamento è pre-
valsa l’opinione che si dovesse modificare la Costituzione e cosı̀ è stato
fatto nel 2003, quando l’articolo 51 fu appunto modificato, con l’intento
di introdurre finalmente norme antidiscriminatorie, dopo un lungo dibat-
tito. Noi dell’associazione eravamo contrarie a quella modifica: non siamo
cassandre, ma puntualmente quella norma – acclamata a gran voce in Par-
lamento come una misura introdotta a favore del genere femminile – fu
allegramente sconfessata due anni dopo, nel 2005, quando, con un’alzata
di scudi trasversale, fu bocciato anche il tentativo di introdurre «quotine»
nella legge elettorale che si stava per approvare, quella che da altri, e non
con il nostro linguaggio, è stata definita con il termine «porcata».

Tornando al piano giuridico, desidero sottolineare che il fallimento di
questi tentativi di introdurre le quote ha evidenziato al nostro sguardo tre
aspetti giuridici e politici, che sono indissolubilmente legati tra loro: l’er-
rore giuridico di fondo, che è nell’aver pensato di trattare la materia della
democrazia paritaria alla stregua di misure antidiscriminatorie, quali quelle
per le minoranze etniche da tutelare; le resistenze da parte degli apparati
di potere all’interno dei partiti; la scarsa autorevolezza nelle proposte. A
tale riguardo, infatti, non si può pensare che la legge che introduce le
quote preveda una sanzioncina di carattere pecuniario. E infatti, quando
quelle norme furono approvate, si pensò che in fondo molti partiti prefe-
rivano pagare una multa pur di non rispettare le cosiddette quote.

Se si affermano principi importanti, riteniamo, almeno per la nostra
piccola esperienza, che queste norme debbano essere accompagnate da
una sanzione adeguata per il loro mancato ottemperamento.

Presidenza della vice presidente INCOSTANTE

(Segue CARONE). Nel 2007 il quadro politico appariva più favo-
revole.
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Auspichiamo che ora i parlamentari facciano propria questa proposta,
ma soprattutto che ne venga almeno compreso il senso: come ripeto, l’o-
biettivo non è quello di alzare il tiro rispetto al 30 o al 40 per cento, per
arrivare al 50 per cento. La campagna «50E50» è tutt’altro, è assunzione
di diritti e di doveri. In base a quello che abbiamo compreso nel corso dei
tanti dibattiti che abbiamo svolto in questa campagna e durante la raccolta
di firme nelle piazze, pensiamo che le prime a dover comprendere appieno
il significato di questa iniziativa siano soprattutto le donne.

PRESIDENTE. Do ora la parola al signor Beppe Grillo.

GRILLO. Vorrei fare una premessa. Voi non siete abituati a sentir
parlare uomini di spettacolo in queste sedi, né io sono abituato a voi
come interlocutori, quindi devo un po’ violentare la mia natura, nel senso
che, non volendo assolutamente improvvisare il mio discorso, come è in-
vece nel mio istinto, leggerò un testo che ho scritto come premessa.

Questa iniziativa viene da lontano. Sono cinque anni che porto avanti
alcune battaglie insieme ad un milione di cittadini, attraverso la rete, per
un Parlamento pulito. Vorrei sottolineare che l’unico quotidiano che ha
dato spazio a tale iniziativa nel mondo è stato l«Herald Tribune», quattro
anni fa. Nessun giornale si è mai occupato di questo argomento, se non
ultimamente, quando dovevano crollare i Governi o bisognava rifarli.

Sono in questa sede perché finalmente ho l’onore di essere ricevuto
da questa Commissione, dopo ben due anni, nel corso dei quali 350.000
cittadini hanno aspettato una risposta. Ho l’onore di essere il primo firma-
tario di questa proposta di legge.

Come dicevo, ci sono voluti due anni per parlare alla Commissione
affari costituzionali, che dovrà valutare tre richieste da parte nostra: nes-
sun condannato in Parlamento (questo mi sembra ovviamente un sogno
perché chiediamo un Paese normale, non delle rivoluzioni), limite di
due legislature per ogni parlamentare ed elezione nominale del candidato.
Due anni di attesa per una legge firmata da 350.000 persone. È secondo
me uno scandalo che 350.000 cittadini italiani non siano stati neppure
considerati per due anni. È uno scandalo che in Parlamento siano presenti
20 condannati in via definitiva e prescritti come Berlusconi, D’Alema e
Andreotti. È veramente uno schifo che 70 tra i nostri rappresentanti siano
stati condannati in primo e secondo grado o indagati. Cuffaro e Dell’Utri
sono senatori per meriti giudiziari, condannati in primo grado per relazioni
mafiose.

Questa Commissione, questo Parlamento, non hanno nulla a che fare
con la democrazia. Sei persone hanno deciso i nomi di chi doveva diven-
tare deputato e senatore; hanno scelto 993 amici, avvocati e – scusate il
termine – qualche zoccola, e li hanno eletti. Li hanno eletti loro, non i
cittadini che non hanno potuto scegliere il loro rappresentante.

Cari membri della Commissione, siete illegali, incostituzionali, anti-
democratici; per rispetto a voi stessi e agli italiani dovreste dimettervi
al più presto. Vedete, Luigi De Magistris e Sonia Alfano sono due italiani
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perbene eletti da tanti cittadini perbene. Dovreste cominciare a preoccu-
parvi di questi cittadini: De Magistris ha avuto 450.000 voti, il secondo
in Italia, la Alfano 165.000 voti, la prima donna in Italia senza televisioni
e senza giornali. Chi si è recato alle urne ha potuto sceglierli. Perché que-
sto non deve essere possibile anche per il Parlamento italiano? I partiti
hanno occupato la democrazia, è tempo che tolgano il disturbo. La politica
non è un mestiere; due legislature sono dieci anni, un periodo sufficiente
per servire il Paese (lo fu per De Gasperi); poi si ritorna alla propria pro-
fessione.

Voi che mi ascoltate sapete molto bene che molti deputati e senatori
hanno il doppio stipendio, come «Mavalà» Ghedini che prende i soldi da
deputato e da avvocato dello «Psiconano». I parlamentari percepiscono un
lauto stipendio pagato con le nostre tasse per lavorare per noi in Parla-
mento, non per lavorare in nero.

Oggi, mentre sono qui per chiedere la semplice attuazione della de-
mocrazia e il rispetto della Costituzione, viene approvata in Parlamento
una legge che limita le intercettazioni e mette il bavaglio all’informazione.
Presumibilmente io sarò il primo condannato perché farò disubbidienza ci-
vile.

Il primo pensiero dello «Psiconano» non è il Paese, ma sempre e solo
non farsi beccare. Avete approvato il Lodo Alfano per evitare che Berlu-
sconi finisse in galera e adesso volete limitare il diritto del cittadino di
essere informato.

Vi dico che la marea sta montando, lo «Psiconano» può fare comizi
ormai solo nelle piazze chiuse – sı̀, ha inventato la piazza chiusa – in cui
fa entrare, come a Firenze, come a Prato, solo la sua claque. Lo difendono
la sua scorta e gli avvocati: gli sono rimasti solo quelli insieme a uno
stuolo di giornalisti definiti «servi» dalla stampa estera. Gli italiani non
stanno più con lui e tanto meno con chi gli ha permesso, come Violante
e Fassino, per quindici anni di superare ogni conflitto di interessi.

Lı̀ fuori c’è qualche milione di persone che vuole restaurare la demo-
crazia. Non vi chiede di dargli ascolto, ve lo ordina, ve lo impone. Vi or-
dina – perché voi siete loro dipendenti – di portare la proposta di legge
«Parlamento Pulito» al più presto in Senato e di farla discutere pubblica-
mente, in modo che ogni italiano tragga le sue conclusioni e sappia chi è
contro la democrazia e chi no. È una delle ultime occasioni che avete per
salvarvi almeno la faccia. Io ho fiducia negli italiani. Sapranno cacciare
(spero con metodi democratici) chi oggi occupa abusivamente le istitu-
zioni e ci rende lo zimbello del mondo.

Il tempo e gli eventi stanno precipitando. La disoccupazione è diven-
tate un’epidemia. Mentre voi incassate il vostro stipendio per girarvi dal-
l’altra parte, operai e imprenditori si suicidano. Persino il Gran Consiglio
seppe cacciare Mussolini per istinto di sopravvivenza. Ascoltate la voce
del cittadino e del Paese finché siete ancora in tempo.

Ecco, ho voluto destare la vostra attenzione dato che giro il Paese e
ne sento il polso sia nelle piazze sia nel blog, che è uno dei più seguiti che
abbiamo in Italia. Siamo ad una svolta cruciale: i cittadini forse si stanno
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svegliando e vogliono essere rappresentati e poter contare qualcosa. Vi as-
sicuro che oggi non c’è questa possibilità, né con le leggi di iniziativa po-
polare né con petizioni e referendum, che vengono bloccati in tutti i modi;
non si va avanti per ragioni burocratiche, o per i tempi, come ha detto la
Vice Presidente.

Nei Consigli comunali i cittadini che vanno a sedersi educatamente
per riprendere con una web la loro casa, i loro dipendenti e per ascoltare
quello che decidono della loro vita vengono mandati via; chiamano cara-
binieri e vigili, si appellano a leggi inesistenti sulla privacy. Addirittura
qualche sindaco a cui hanno chiesto quanto guadagna ha risposto di non
poterlo dire per la legge sulla privacy. L’unico referente delle istituzioni
per i cittadini, che noto con molta perseveranza, è un poliziotto antisom-
mossa. O si comincia a fare qualcosa e ad interpretare l’esigenza dei cit-
tadini di esistere, o si comincia a valutare che la rete è una forza che sta
cambiando le cose e che cambierà anche molto e fondamentalmente la po-
litica, o altrimenti questo Paese ne trarrà le conseguenze.

BIANCO (PD). Signora Presidente, desidero ricordare che nella pre-
cedente legislatura la Commissione affari costituzionali, su proposta del
sottoscritto, che era allora Presidente, in sede di Ufficio di Presidenza, al-
l’unanimità, decise di introdurre nelle modalità di lavoro della Commis-
sione, come previsto dal Regolamento, la possibilità di ascoltare i propo-
nenti dei disegni di legge di iniziativa popolare. Non fu possibile material-
mente procedere a questo importante momento del funzionamento del Par-
lamento perché, come ricorderete, è intervenuto lo scioglimento anticipato
delle Camere, proprio mentre la Commissione affari costituzionali del Se-
nato esaminava le questioni relative alla legge elettorale. Tutti e due i di-
segni di legge di iniziativa popolare che stiamo discutendo oggi erano stati
inseriti nell’esame dei testi presentati dai vari Gruppi e dai vari senatori e
formarono oggetto di attento esame da parte della Commissione. Sono
lieto che oggi questa possibilità ci sia e la considero (al di là del giudizio
di merito e di affermazioni che, come qualcuno di coloro che hanno par-
lato comprenderà, non posso condividere) un momento importante del
funzionamento della democrazia.

Nel merito delle questioni, desidero sottoporre all’avvocato Carone
questo punto di domanda: nella bozza di testo unificato, predisposta nella
passata legislatura in materia elettorale, c’era una parte che ovviamente
passò inosservata. Su questa vicenda, infatti, non si accendono quasi
mai i riflettori, che invece si accesero su questioni quali la soglia di sbar-
ramento, il sistema uninominale o il premio di maggioranza. In quella
bozza di testo unificato in realtà era prevista, sia per quanto riguarda i col-
legi uninominali, sia per quanto riguarda il cosiddetto listino nazionale,
che prendeva a riferimento il modello tedesco, una quota, sostanzialmente
una riserva di genere. Fu una scelta obbligata. E qui pongo la domanda:
noi – ed anche voi, con il vostro disegno di legge – interveniamo nell’u-
nica fase in cui è possibile intervenire, stando ad una certa interpretazione
della Costituzione, cioè la fase della redazione e della presentazione delle
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liste. Sappiamo perfettamente che questo non garantisce, per ovvie ra-
gioni, un risultato, tanto più se e in quanto le liste non sono rigide, ma
si accompagnano all’espressione di un voto di preferenza. Ritenete che,
a parte questo, vi siano altre possibilità a monte e a valle del percorso
della redazione delle liste, che possano aiutare a superare quello che cer-
tamente è oggi un deficit di democrazia nel Paese? Infatti, continua ad es-
sere tra le più basse in Europa la presenza della rappresentanza femminile
all’interno delle assemblee elettive di ogni genere, non soltanto in Parla-
mento, ma anche nei Consigli comunali, provinciali o regionali (questo è
un fatto molto grave).

La seconda domanda vorrei rivolgerla a Beppe Grillo. Il disegno di
legge su cui avete raccolto le firme tocca alcuni aspetti importanti del fun-
zionamento della democrazia nel Paese. In particolare, senza voler antici-
pare la valutazione che faremo in sede di esame del testo, viene toccato un
aspetto veramente molto delicato, al fine di recuperare la credibilità delle
istituzioni. Mi riferisco al tema della candidabilità di persone condannate
con sentenze della magistratura (poi ovviamente si tratterà di vedere se
con sentenze passate in giudicato o con sentenze di primo grado, a se-
conda della gravità del reato, stante il principio della non colpevolezza
di chi non è stato condannato con sentenza passata in giudicato). Si tratta
di un tema vero e reale. Voglio segnalare a chi ci ascolta e in particolare
lei, signor Grillo, che questa Commissione, nell’esaminare il disegno di
legge che ha nuovamente istituito la Commissione antimafia in questa le-
gislatura, per la prima volta ha introdotto un principio importante, sia pure
nei termini e nei modi consentiti dai Regolamenti parlamentari. Sulla base
di tale principio, non può far parte della Commissione antimafia chi ha
avuto problemi seri di questo tipo. Sino alla precedente legislatura questo
era possibile. C’è un tema vero, quello del recupero della credibilità. Il
cittadino che si trova in una situazione molto delicata con la giustizia, in-
dipendentemente dalla sentenza passata o meno in giudicato, può e deve
soprassedere dall’assumere responsabilità pubbliche, almeno quando c’è
un grado di particolare delicatezza. Noi riteniamo che questo sia un
tema molto serio e crediamo che la questione vada affrontata giustamente
ed opportunamente all’interno del discorso relativo alla candidabilità e al-
l’incompatibilità. Tutto il regime delle incompatibilità è da rivedere. Mi
piace ricordare, signora Presidente, che con una semplice delibera degli
organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
è stata superata un’interpretazione costante del Parlamento che impediva
sostanzialmente a chi è eletto sindaco di una città di continuare a svolgere
il mandato di parlamentare. Oggi vi sono sindaci, anche di medie o grandi
città, che continuano svolgere il loro mandato parlamentare; se tutte e due
sono attività delicate e importanti, come è possibile materialmente svol-
gerle entrambe? È un tema vero, che va affrontato con particolare serietà.

Nello stesso disegno di legge viene sollevata poi una questione rela-
tiva ad un altro aspetto delicatissimo e centrale per la democrazia. Per re-
cuperare il rapporto tra eletto ed elettore, voi scegliete la strada del voto di
preferenza. Il voto di preferenza, come lei sa, signor Grillo, soprattutto
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nelle grandi circoscrizioni si presta talvolta a pratiche degenerative (il co-
sto delle campagne elettorali, la pubblicità e quant’altro). Come valutate la
possibilità di recuperare il rapporto eletto-elettore con lo strumento dei
collegi uninominali? Io credo infatti che questo strumento porterebbe co-
munque ad un recupero del rapporto tra eletto ed elettore. Se il cittadino
ha di fronte i nomi dei candidati del Partito Democratico e dell’Italia dei
Valori – per fare un esempio a caso – e dovesse vedere che il candidato
del Partito Democratico è preferibile a quello dell’Italia dei Valori (può
accadere anche questo), o viceversa, sceglierà ovviamente il candidato
che ritiene migliore.

Vorrei anche segnalare un’inesattezza nel suo discorso, signor Grillo.
La più votata tra le donne candidate è stata Rita Borsellino, capolista in
Sicilia del Partito Democratico. Mi riferisco ai dati delle ultime elezioni
europee. Sono ovviamente contento che sia stata votata anche Sonia Al-
fano.

GRILLO. Come numero di voti nazionali, è prima la signora Sonia
Alfano.

BIANCO (PD). Nella circoscrizione Italia insulare, Rita Borsellino
ha ottenuto oltre 220.000 voti di preferenza.

Per quanto riguarda la prima questione che proponete, voi ponete un
limite drastico alla candidabilità dopo due mandati. Non ritenete che que-
sta materia vada lasciata alla scelta delle singole forze politiche, che pos-
sono decidere di porre questo divieto per favorire il rinnovamento (come
fanno alcune forze politiche), e non sia quindi da introdurre come obbligo
di legge per tutte le forze politiche?

MALAN (PdL). Signora Presidente, vorrei limitarmi il più possibile
nel porre delle domande, perché siamo in sede di audizione; vorrei tuttavia
anche rivolgere un’annotazione a ciascuno dei due ospiti qui presenti. Mi
rivolgo anzitutto all’avvocato Carone. Ricordo, perché fui relatore del
provvedimento, che alcuni dicevano che la norma che decurta il rimborso
elettorale a coloro che alle elezioni europee non presentano un numero
sufficiente di candidati del sesso meno rappresentato non avrebbe avuto
effetto. In realtà, mi risulta che un solo partito in due elezioni abbia af-
frontato questo pericolo; tutti gli altri hanno invece introdotto un equili-
brio tra i candidati sufficiente a raggiungere i requisiti richiesti dalla
legge, che peraltro erano notevoli, perché si parlava – mi sembra – del
30 per cento degli eletti. Le elezioni europee sono elezioni molto com-
plesse, in quanto, con il meccanismo delle preferenze, non è affatto facile
preordinare i candidati che verranno eletti (proprio questo è lo spirito e la
logica delle preferenze). Eppure mi risulta che nelle ultime elezioni c’è
stato un forte aumento di candidate elette. Nel mio partito, Il Popolo della
libertà, mi sembra siano 9 su 29, cioè sostanzialmente un terzo (molto più
di prima). Alla luce di questi dati, avvocato Carone, non pensa che un ir-
rigidimento come quello che voi proponete (il 50 per cento di candidati
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uomini e il 50 per cento di candidate donne) porti alla conclusione – e
parta dalla premessa – che una donna non possa rappresentare un elettore
uomo e viceversa? Io francamente non sono d’accordo con questa conclu-
sione. Moltissime volte ho votato per delle candidate a varie cariche, da
elettore o da parlamentare, e spero di rappresentare degnamente le nume-
rose donne che sicuramente mi hanno votato. La domanda è questa: non
pensa che si rischi di andare verso quello che diceva in premessa, cioè
una norma un po’ etnica, come accade in alcuni Paesi dove ci sono le
quote etniche in Parlamento? Di solito si tratta di Paesi che hanno enormi
difficoltà, come Libano e Bosnia Erzegovina, per citarne qualcuno.

CARONE. Anche il Ruanda, dove addirittura assicurano le elette.

MALAN (PdL). Mi rivolgo ora al signor Grillo, facendo però una
premessa.

Lei ci ha accusato di essere antidemocratici, eppure ha avuto la pos-
sibilità di sottoporci la sua proposta di legge affinché venga discussa e di
fare un intervento in cui ha attaccato in modo anche molto grave e pla-
teale alcune figure istituzionali. Lei ha potuto farlo in quanto, come
vede, il Parlamento è un’istituzione democratica. Se un senatore avesse
usato i suoi toni, sarebbe stato almeno richiamato.

Vorrei solo invitarla, a titolo personale, a considerare le persone che
fanno parte del Parlamento. Accetto meglio gli attacchi, anche pesanti ed
insultanti, rivolti a singole persone (anche su questo poi si può ribattere e
fare qualche considerazione), piuttosto che quelli generalizzati, come la ri-
chiesta a tutti noi di dimetterci perché non saremmo democratici. Mi pare
che sia il contrario di quello che lei invita a fare, cioè distinguere tra i
candidati che sarebbero degni e gli altri che, avendo subito condanne,
non lo sarebbero.

Forse una campagna che porti ad una sensibilizzazione in tal senso,
che lei sicuramente ha fatto, è migliore di una proposta rigida, come
quella contenuta nell’articolo 1 tra le cause di ineleggibilità. A tale propo-
sito, le rivolgo la prima delle tre domande che vorrei formulare. Pensiamo
per esempio alla punibilità di coloro che fanno uso di determinati tipi di
stupefacenti, che un tempo era prevista e che si vorrebbe reintrodurre. Eb-
bene, con una norma di questo genere, anche chi avesse subito condanne
per un gesto ostentato di disobbedienza civile non potrebbe candidarsi a
sostenere una battaglia che è come minimo legittima, tant’è vero che
oggi non è punibile il consumo di stupefacenti, ma solo lo spaccio.

Per quanto riguarda la non eleggibilità dei parlamentari che sono già
stati eletti due volte, sottolineo che vi è la sensazione piuttosto diffusa che
il Parlamento sia un’istituzione debole, che pesi poco, tanto che spesso si
dice che le sue prerogative vengono invase da altre istituzioni. Lei non
pensa che, se si impedisse di eleggere parlamentari con un’esperienza al
di sopra di pochi anni, si indebolirebbe ulteriormente il Parlamento nel
confronto tra diversi poteri?

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 13 –

1ª Commissione 20º Res. Sten. (10 giugno 2009)



La mia terza e ultima domanda, che riguarda le preferenze, è stata
anticipata dal senatore Bianco, anche se da un punto di vista diverso.
Qual è il suo giudizio sui costi enormi che derivano dalla campagna elet-
torale per le preferenze? Non dimentichiamo che, pur con tutti i difetti
dell’attuale legge elettorale (ma tutte le leggi elettorali hanno difetti), le
campagne per le elezioni svolte nel 2006 e nel 2008 sono state sicura-
mente le meno costose. Del resto, i risultati sono stati determinati dal
voto degli elettori, che in ogni caso potevano consultare l’intera lista.

ADAMO (PD). Condivido il principio della democrazia paritaria, che
si è voluto affermare con il disegno di legge d’iniziativa popolare n. 2, e
infatti l’ho anche sottoscritto. Adesso non abbiamo il tempo per entrare
nel merito del testo, ma lo faremo quando lo discuteremo in Commissione.

Se, da un lato, sono totalmente d’accordo sul principio, dall’altro mi
associo alla domanda che è stata fatta dal senatore Malan sulla rigida pa-
rità nelle candidature. Non deve essere una quota riservata, né una norma
antidiscriminatoria, però è problematico anche applicare questo principio
in modo rigido.

Un altro punto delicato è la votazione per collegi. Nel caso della li-
sta, la preferenza mette tutti sullo stesso piano, almeno formalmente (in
realtà sappiamo che non è vero); quando invece si assegnano i collegi,
può darsi che un candidato capiti in un collegio in cui non vi sia alcuna
possibilità di vittoria. Ci sono, è vero, i collegi borderline, in cui l’abilità
del candidato può spostare voti, ma ce ne sono anche altri dove non c’è
alcuna chance.

Inoltre, avete pensato alla possibilità di prevedere i rimborsi elettorali
in forma premiale?

CARONE. No.

ADAMO (PD). Abbiamo all’attenzione (non so se a tale riguardo è
già stata depositata una proposta del senatore Peterlini) la questione del-
l’esame dei disegni di legge d’iniziativa popolare. Abbiamo a cuore il pro-
blema dell’iter di questi testi, per dare garanzie. Ho fatto parte per tanti
anni del Consiglio regionale della Lombardia e anche in quel periodo
ero spesso promotrice, dall’esterno, di proposte di legge d’iniziativa popo-
lare. Tuttavia, dopo aver fatto tante pressioni perché il testo fosse esami-
nato dal Consiglio regionale, questo veniva sempre bocciato. Quindi è im-
portante decidere le procedure di esame di questi testi.

Lo stesso discorso vale per il referendum propositivo (su cui ci sof-
fermeremo in altra occasione), altrimenti la legge d’iniziativa popolare,
com’è attualmente, non ha le gambe, ma dipende solo dalla volontà poli-
tica.

A proposito della volontà politica, mi permetto di ricordare che il di-
segno di legge n. 3 è stato presentato poco più di un anno fa, come diceva
il senatore Bianco, dato che è del dicembre 2007, e non due anni fa. Poi,
nei primi mesi del 2008, finı̀ la legislatura.
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Sono anch’io d’accordo sulle ulteriori cause di ineleggibilità, anche
se credo che, in sede di discussione, sarà opportuno distinguere tra le ti-
pologie di reato, come ha sottolineato il collega Malan.

Per quanto riguarda il numero di mandati in Parlamento, io sono alla
mia prima legislatura, quindi sono tranquilla e serena, non ho interessi di
parte da difendere. Anch’io penso che sia preferibile un meccanismo di
rotazione, soprattutto nelle cariche di Governo, che riguardano responsabi-
lità di gestione. È previsto dappertutto, anche nelle aziende, altrimenti non
c’è mai il ricambio, se lo si affida solo al buon cuore individuale. Comun-
que, per l’attività legislativa, forse sarebbe meglio stabilire il numero di
tre legislature.

Mi associo ai dubbi che sono stati avanzati sul meccanismo delle pre-
ferenze. Lei, signor Grillo, ha citato l’elezione di persone grazie al contri-
buto importante svolto dalla rete. Potremmo parlare anche della Serrac-
chiani, ad esempio. Bisogna però anche tener conto del fatto che magari
le stesse persone di cui lei chiede l’ineleggibilità, al comma 1 dell’articolo
1, spesso sono quelle che ricevono più preferenze. Si tratta di una que-
stione politica e culturale del nostro Paese.

Allora, bisogna sapere che la preferenza da sola non ci tutela e quindi
dobbiamo approfondire questo tema, se vogliamo che la preferenza sia
uno strumento di selezione democratica e non altro. Forse, come diceva
il senatore Bianco, sarebbe preferibile il metodo dei collegi uninominali
di piccole dimensioni. Ricordo che il Partito Democratico (allora DS),
quando candidò un noto animalista a Lodi, perse un collegio storico. È
importante non sbagliare il candidato su un collegio. Il legame con gli
elettori è una questione molto profonda, se si vuole mantenere un rapporto
democratico tra eletto e cittadini.

Infine, mi associo a chi la esorta a non parlare troppo male in modo
generico del Parlamento, perché lo fa già a sufficienza il Presidente del
Consiglio.

MARINO Mauro Maria (PD). Alcuni dei temi che intendevo affron-
tare sono già stati accennati dai colleghi, quindi ciò significa che abbiamo
una sensibilità comune.

Mi rivolgo innanzitutto all’avvocato Carone. Condivido lo spirito di
questo disegno di legge, che afferma un principio, ma non risolve il pro-
blema. È comunque importante che almeno si affermi il principio.

Faccio però un esempio richiamando la mia esperienza personale.
Dato che il mio partito ha previsto le primarie a livello locale, ci siamo
posti il problema di candidare uno stesso numero di uomini e di donne.
Ci siamo resi conto che ciò era veramente complesso, perché se c’erano
donne che avevano raccolto un maggior numero di preferenze e bisognava
integrarle con uomini, o viceversa, si finiva per calpestare un principio di
democrazia, cioè si rischiava di far passare qualcuno con meno preferenze,
donna o uomo, rispetto ad un altro candidato. Questa è una difficoltà da
superare e quindi le chiedo come pensa si possa fare.
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La seconda questione riguarda i collegi uninominali. Personalmente,
sono a favore del collegio uninominale, però secondo me questo meccani-
smo dovrebbe essere integrato con quello delle primarie inserite all’in-
terno di un sistema di diritto pubblico. Partendo dalla legge vigente, che
non condivido (e infatti ho votato contro), che non ha i collegi uninomi-
nali, con il riconoscimento intrinseco di questo strumento, attraverso la
vostra proposta di legge, si riconosce ai partiti quella stessa potestà che
volete combattere. In sostanza, voi assegnate ai partiti il potere di stabilire
il numero paritario di candidati tra uomini e donne. Secondo me, con un
meccanismo di primarie, inserite all’interno di un sistema di diritto pub-
blico, si potrebbe evitare questo rischio, seppure, anche in questo caso,
con un’alea molto forte rispetto al risultato finale.

Questi sono gli spunti di riflessione che volevo suggerire sul disegno
di legge n. 2.

Mi rivolgo ora a Beppe Grillo. Nel suo disegno di legge ci sono al-
cune norme che trovo condivisibili. È già stato sollevato da due colleghi il
tema dell’ineleggibilità di coloro che sono stati eletti per due volte all’uf-
ficio di membro del Parlamento. Chiederei se, invece, non sarebbe più op-
portuno parlare, più che di numero di legislature, di numero di anni
(quindi dieci, se si considerano due legislature) in cui si è svolto il man-
dato. Sarebbe diverso e lo dico per esperienza personale: io sono stato
eletto tre volte e ricopro la carica di parlamentare da quattro anni e mezzo,
quindi sarei già fuori. Probabilmente sono stato sfortunato, ma ci sono al-
tri colleghi nella mia stessa situazione.

Riguardo alle preferenze, come hanno già detto altri prima di me, si
tratta di un sistema molto delicato. Ricordo che con la legge n. 81 del
1993 si introdusse una misura abbastanza intelligente e si previde un tetto
di spesa, che però poi è saltato, per l’elezione dei Consigli comunali. Il
sistema delle preferenze permette al cittadino di scegliere ma anche di
creare potenzialmente ingiustizie; soprattutto in alcune zone può creare
gravi problemi. Non dimentichiamo che l’omicidio Fortugno in Calabria
è legato ad un problema di preferenze, cosı̀ come altri esempi simili in
Brasile.

Feci una battaglia da giovane per introdurre il sistema della prefe-
renza unica perché mi sembrava un modo per evitare cordate e porcherie.
Con il senno di poi mi sono reso conto che nei Consigli comunali è stato
un errore. Infatti, per esempio, un presidente di una bocciofila, che quindi
la controlla, ha 500 voti che gli permettono di diventare consigliere comu-
nale, mentre magari qualche giovane preparato che si vorrebbe far cre-
scere e che non ha un consenso proprio perché non è riuscito a farsi co-
noscere non riesce ad entrare in Consiglio perché la fase del voto non è
sempre semplicissima.

Conosco un comune in provincia di Torino che riesce sempre a eleg-
gere, mediamente, con il sistema delle preferenze, tramite accordi, due o
tre consiglieri comunali, e un altro vicino che non riesce mai a eleggerne
nessuno. Voglio dire che il sistema si presta anche ad alcune forme di de-
generazione che se da una parte premiano un principio, ovvero che sono i
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cittadini a scegliere e non questa porcheria di legge, dall’altra, se non è
equilibrato con un sistema di contrappesi e limiti di spesa, rischia di creare
un danno peggiore del problema che cerca di risolvere. Mi chiedo se avete
valutato questi aspetti.

PARDI (IdV). È certo per generosità che i colleghi sono intervenuti
nel merito; io ho la sensazione che si è andati un po’ al di là del quadro
in cui la presidente Incostante ci voleva tenere secondo la norma, però ri-
conosco che le domande erano quasi obbligate. Mi limito soltanto ad una
domanda riguardo alla questione della incandidabilità dei condannati. Non
sarebbe meglio individuare dei criteri per stabilire il carattere della con-
danna? Faccio un solo esempio strappalacrime: pensiamo ad un condan-
nato per motivi di conflittualità sociale, un operaio che fa il picchetto da-
vanti alla fabbrica, anche se è vero che non ci sono più (ma non poniamo
limiti alla Provvidenza). Potrebbe esserci un operaio condannato per que-
sto tipo di reato. Ebbene, per me quello sarebbe un ottimo motivo per es-
sere eletto, cosa che non potrebbe avvenire se si prevede che per tale con-
danna non si è eleggibili. Allora, non sarebbe meglio trovare una formula
per cui si parli, ad esempio, di condannati per determinati reati quali quelli
corruttivi?

Informo i presenti, se può interessare, che il Gruppo Italia dei Valori
aveva presentato un progetto per la trasparenza delle procedure nei Consi-
gli comunali in modo tale da determinare una conoscenza diretta da parte
dei cittadini sulla procedura della formazione della decisione politica.

CARONE. Io sono un’appassionata di diritto e di politica delle donne
e so per esperienza che molto spesso quello che si può chiedere ad uno
non si può chiedere all’altro e viceversa. Quando ci sono guasti della po-
litica è molto complicato imporre dei comportamenti attraverso norme.

Per quanto concerne le questioni sollevate dal senatore Malan, perso-
nalmente condivido i contenuti di quella sentenza della Corte costituzio-
nale, perché la ratio delle quote sta proprio, semmai, nel contesto degli
eletti, tant’è vero che in Ruanda, cosı̀ come in Slovenia, c’è una garanzia
di quote di elette. La ratio delle quote è proprio questa, quindi il discorso
è piuttosto nel contesto dei momenti decisionali. Noi sappiamo bene che
con una proposta di legge si può porre il problema, ma sappiamo anche
che non si può imporre e che in teoria 50 e 50 di candidati di due generi
differenti possono portare ad un Parlamento con un unico genere. Quindi,
abbiamo posto la questione, sapendo cos’è la Costituzione e conoscendo le
differenti accezioni di termini quali attuazione ed uguaglianza. Aggiungo
che la questione non è trovare escamotage per giungere ad un obiettivo;
abbiamo posto la questione perché noi – ve lo dice la rappresentante na-
zionale di una associazione come l’Unione donne in Italia – siamo contra-
rie alla rappresentanza di genere. Noi vogliamo che le donne e gli uomini,
a pari presupposti, siano messi in condizioni di gareggiare e di entrare in
un contesto per rappresentare uomini e donne. Se volessi essere un poli-
tico, vorrei rappresentare uomini e donne.
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Personalmente, non sono d’accordo con chi dice che si è parlato poco
di Europa in questa campagna elettorale, ma una cosa che si può dire del-
l’Europa è che nella EWL 50/50 Campaign for Democracy, lanciata nel
2008 grazie al poderoso apporto della vice presidente della Commissione
europea Margot Wallström, si pone la questione della parità delle presenze
e non delle rappresentanze. Vedete, il problema è proprio giuridico e va al
di là delle promozioni sociali dei soggetti svantaggiati: la parità delle pre-
senze nei contesti decisionali fa la democrazia. Un tavolo dove si decide
non è più democratico se fa largo o concede poltrone alle donne. Quel ta-
volo non è un tavolo se non ci sono uomini e donne, perché partiamo dal
presupposto che la cittadinanza duale è una condizione perché la democra-
zia esista, non un obiettivo. Non è che le donne devono essere aiutate da
questo punto di vista a sedere accanto agli uomini per prendere decisioni;
se uomini e donne non prendono insieme delle decisioni, va a scatafascio
il Pianeta, e scusate l’enfasi.

Ho un profondo rispetto delle istituzioni; è per questo che mi rivolgo
a voi che c’eravate – forse non tutti – nel 2003 prima e nel 2005 poi. Noi
eravamo contrarie nel 2003 a quella modifica costituzionale. Qualcuno di
voi ha modificato la Costituzione con il presupposto di aiutare le donne
infilando le pari opportunità in un testo che per me è sacro nella prima
e nella seconda parte, anche se qualcuno dice che le prima è intoccabile,
ma secondo me per garantirsi di fare sfascio dalla seconda. In effetti, ci
sarebbe da dire qualcosa anche sugli articoli 29 e 37, quest’ultimo sulla
donna madre e lavoratrice, ma non mi voglio perdere perché sono appas-
sionata di Costituzione e di Costituente. Perché avete prima modificato la
Costituzione, con il presupposto di fare una legge per aiutare le donne, e
poi nel 2005 avete bocciato – tutti d’accordo, dalla destra alla sinistra –
una norma che proponeva di introdurre le quote? Io sono contraria alle
quote; tuttavia, vi pongo questo problema, perché siete voi che avete mo-
dificato la Costituzione, con il presupposto erroneo di aiutare le donne e di
realizzare un piccolo aggiustamento per il riequilibrio di genere.

GRILLO. Io, da profano, da non professionista di queste Assemblee,
da cittadino, ve lo dico spassionatamente, con il cuore: siete vecchi, anti-
storici, completamente sorpassati dalla realtà.

PRESIDENTE. Senta...

GRILLO. Mi lasci dire.

PRESIDENTE. Io le lascio dire tutto quello che vuole.

GRILLO. Vecchio o antistorico non è un’offesa.

PRESIDENTE. Io un po’ mi sento offesa; ma lasciamo perdere, è un
fatto personale. La prego però di attenersi alle domande che sono state po-
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ste. Altrimenti possiamo anche uscire fuori da questa stanza e insultarci
reciprocamente.

GRILLO. Mi scusi. Allora diciamo antistorici, tolgo il «vecchi».
Stavo spiegando il senso: non intendevo dire vecchi di età. Intendevo
dire vecchi nel senso di cultura, non di fisico; antistorici nel senso che
il mondo va da una parte, per milioni di cittadini c’è un’altra realtà e
voi parlate di...

Vedo che il 10 per cento di questa Assemblea legge il giornale; siete
in venti, due leggono il giornale. Allora, determinato questo, vi dico che
siete vecchi nel concetto di politica, non fisicamente, e sorpassati perché il
mondo sta andando da un’altra parte.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Comunque l’attenzione si conqui-
sta. Non è che uno mentre legge il giornale non ascolta.

GRILLO. Guardi, lei può sentire o può uscire. Legga, legga pure la
sua informazione.

PRESIDENTE. Vi prego di non interloquire, per cortesia.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, siamo due ar-
tisti, perché non possiamo colloquiare? Siamo commedianti. Io però ho ti-
tolo per star qui, la differenza è questa.

GRILLO. Mi scusi, lei ha davanti un giornale da cui trae l’informa-
zione. Guardi un po’ la differenza: io ho questo computer da cui traggo
informazione, lei ha «Il Resto del Carlino».

PRESIDENTE. La prego di concentrarsi sulle domande, signor
Grillo. Senatore Benedetti Valentini, la prego, dobbiamo concludere per-
ché dobbiamo andare in Aula.

GRILLO. Vuole che risponda o vuole venire a parlare lei, senatore
Benedetti Valentini? Allora, vorrei solo esprimere un concetto: ci sono
state delle elezioni...

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Io ho titolo per star qui, lei invece
vuole essere ascoltato. Però mi diverte, da uomo di teatro a uomo di tea-
tro. Mi diverte, la ascolto. Sospendo la lettura del giornale, perché lo me-
rita.

GRILLO. Bravo, bravo, lei è molto democratico.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sı̀, abbastanza, e non da oggi.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, la prego, dobbiamo
concludere.
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GRILLO. Non vorrei privarla della sua fonte di informazione, che è
«Il Resto del Carlino».

Allora, il discorso che volevo farvi è che per le strade e nelle città
milioni di italiani si sono mobilitati in un altro modo e hanno degli altri
problemi, si va verso un federalismo, si va verso una democrazia dal
basso, cosa che ignorate completamente, mi sembra. Io arrivo da una di
queste esperienze incredibili nel Paese, da Reggio Calabria alla Valle
d’Aosta, per le elezioni amministrative nei Comuni. Sta succedendo qual-
cosa che vi sta sfuggendo, questo mi dispiace, vi sta sfuggendo di mano. È
una democrazia dal basso: le proposte dal basso, le primarie non dei par-
titi, ma dei cittadini. Stanno organizzandosi. Ci sono liste civiche che si
sono organizzate e sono nei maggiori capoluoghi di Provincia. Parliamo
di Ancona, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Livorno, di Spo-
leto, di una trentina di capoluoghi di Provincia, nei quali i cittadini stanno
entrando dentro i Consigli comunali, dove si fa la vera politica, non que-
sta. Io non ho sentito parlare di politica in questa Assemblea. In un Con-
siglio comunale invece, quando decidono se fare un inceneritore o un asilo
nido, sento parlare di politica. E vedo che gli inceneritori, gli asili nido, le
costruzioni di cemento, i rigassificatori, queste scelte vengono fatte a di-
scapito assoluto dell’informazione ai cittadini. E voi fate finta di non ca-
pire che siamo in un momento in cui l’informazione non informa più nes-
suno, anche se lei ha il suo «Resto del Carlino» lı̀ davanti. I parlamentari
che vedo io escono con quattro giornali sottobraccio, da cui prendono in-
formazioni; o si presume che guardino i giornali per vedere se hanno ri-
portato una loro intervista. Qui siamo veramente in una tragicità dell’in-
formazione che è incredibile. Voi non uscite, non andate per la strada.
Io ho fatto comizi in trenta città italiane, con 3.000, 4.000, 5.000 persone.
Quando veniva un parlamentare dei vostri partiti, le persone erano 100,
150, 200 e ogni parlamentare era circondato da almeno 20 o 30 carabinieri
o poliziotti in assetto antisommossa. Quando un politico ha paura dei pro-
pri cittadini è finito. Voi come politici siete finiti, perché non riuscite a
interpretare quello che sta succedendo nel Paese.

Le primarie le abbiamo fatte, perché la rete vuol dire che c’è una
massa di persone, anche intelligenti, si presuppone. Allora, quando si
fanno delle proposte che partono dal basso, partono da una massa di per-
sone molto intelligenti, perché la massa può far capo a 1.000 ingegneri,
2.000 architetti, 30.000 chimici. Si possono fare dei progetti, come ab-
biamo fatto noi. Vorrei ricordare che due anni fa, quando c’era il Governo
Prodi, avevamo fatto noi le primarie sulla rete. 800.000 persone hanno di-
battuto per otto mesi su cinque temi: l’energia, la mobilità, le rinnovabili,
la raccolta differenziata spinta e il wi-fi libero e gratuito. Abbiamo dibat-
tuto su queste cinque cose con dei premi Nobel, perché sulla rete scrivono
dei premi Nobel, come Stiglitz, che scrive sul mio blog ed è premio Nobel
per l’economia (e consulente di Obama), come Lester Brown (un altro
consulente di Obama), come Rifkin (un altro consulente per l’energia).
Hanno dato il loro parere su cinque argomenti importanti e su questi cin-
que argomenti hanno fatto un commento dei premi Nobel, degli elettricisti
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e degli ingegneri. Abbiamo portato dieci punti per ogni settore al signor
Prodi. Il signor Prodi li ha guardati, ha fatto «uhm», ha gesticolato e ha
messo tutto in un cassetto. Questo è ribaltare la politica.

Allora, sta avvenendo dal basso che i cittadini si organizzano e por-
tano le loro proposte in Comune ai loro dipendenti. Perché voi vi siete an-
che dimenticati che siete dipendenti dei cittadini e prendete uno stipendio
da dipendenti. Ve lo state dimenticando. Perché non è possibile che io
sono qua dopo quasi due anni. E non mi venite a dire che è burocrazia
o non burocrazia! Se io facessi il parlamentare e ricevessi una proposta
da 350.000 cittadini, il giorno dopo dovrei dare una risposta. Io sono ve-
nuto qui a chiedervi una data. Io sono qua per chiedervi una data precisa.
Io voglio sapere se questa Commissione è in grado di dirmi quando sarà
discussa questa legge popolare in Parlamento. Mi dite un orario, un
giorno, e io ci sarò, perché sono il primo firmatario. Sennò questo nostro
incontro è completamente inutile. Io sono venuto da Genova a qui a par-
larvi di queste cose che sapevate già. Tanto non cambierete mai. Sarete
forzatamente portati al cambiamento, secondo me, perché il cambiamento
sta arrivando dal basso, ve lo voglio dire. Quando si parla di politica si
parla di energia, di mobilità, di wi-fi. Stanno facendo in questo momento
una legge per bloccare l’unica alternativa all’informazione di quel signore
lı̀, che ha il giornale aperto (che non è informazione, ma è servilismo oc-
culto). L’unica alternativa è la rete. Stanno facendo ogni giorno e ogni set-
timana un tentativo per bloccare la rete. Io non ho sentito nessuno parlare
in aiuto a queste proposizioni.

ADAMO (PD). Ho depositato un disegno di legge. Glielo manderò.

GRILLO. La ringrazio.

Allora, stanno facendo la legge sulle intercettazioni: il cittadino non
avrà più nessun tipo...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo. Sono stati posti dei quesiti.
Se lei vuole rispondere, bene; altrimenti, le do altri due minuti per conclu-
dere.

GRILLO. Grazie, due minuti sono più che sufficienti.

Non voglio entrare nel merito del voto di preferenza. Noi abbiamo
fatto una campagna senza soldi. Il problema dei soldi glielo posso già
dire con un dato di fatto. Abbiamo eletto circa 31 consiglieri in 30 città,
senza soldi, facendo una campagna autogestita con 1.500 o 300 euro,
senza manifesti, senza televisioni e senza giornali. Sonia Alfano ha preso
160.000 voti senza una apparizione televisiva. Questo è il segno del cam-
biamento. Vuol dire che queste persone sono entrate lı̀ perché sono state
scelte. Noi abbiamo controllato quattro cose dei candidati, con il mio
blog: ho controllato che non fossero iscritti a partiti, che fossero cittadini
residenti nella città, che non avessero fatto più di una legislatura e che
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fossero incensurati, cosa che voi non avete mai controllato. Una preroga-
tiva è anche questa.

Quindi, le questioni del voto di preferenza, dei soldi, se vince uno o
l’altro, le abbiamo superate tutte. Ed è solo l’inizio, perché se si mette un
ragazzo di quelli che ho detto in un consiglio comunale, che ha idee sul-
l’energia, sulla mobilità, sull’accesso alla rete, sulla raccolta differenziata,
se li porta dietro tutti. Voi non avete più idee, parlate di ideologia di de-
stra o di sinistra, mai di un’idea.

BIANCO (PD). Ma lei come fa a dire questo? Se oggi avessimo di-
scusso di energia....

PRESIDENTE. Non mi pare il caso di interloquire.

GRILLO. Va bene, ha ragione, faremo altre sedute, cosı̀...

BIANCO (PD). Ho molto rispetto per lei, ma ne abbia anche lei nei
miei confronti, io ho amministrato una città.

GRILLO. Senatore Bianco, la conosco, siamo andati insieme in uno
slum della sua città, me lo ricordo.

BIANCO (PD). Posso avere sbagliato, però...

GRILLO. Ma lei è una persona corretta, non voglio assolutamente en-
trare nel suo privato, per l’amor di Dio.

Comunque, se mi comunicate la data della discussione di questo di-
segno di legge d’iniziativa popolare, firmato da 350.000 cittadini, me ne
andrò contento e felice, avendo fatto ciò che dovevo fare.

PRESIDENTE. A proposito dell’indicazione della data (forse lei, si-
gnor Grillo, non lo sa), il disegno di legge d’iniziativa popolare n. 3 sarà
esaminato congiuntamente agli altri disegni di legge in materia elettorale,
in base al programma dei lavori che sarà definito dall’Ufficio di Presi-
denza della Commissione. Pertanto, non siamo assolutamente in grado
di stabilire la data adesso.

Ringraziamo l’avvocato Milena Carone e Beppe Grillo.
Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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