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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,30.
Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
3 marzo.

Comunicazioni all’Assemblea
PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell’Assemblea
Discussione di proposte di modifica: approvazione della proposta del
sottosegretario D’Alı̀, reiezione delle proposte dei senatori Angius e Boco
PRESIDENTE. Comunica le modifiche e le integrazioni del calendario corrente ed il nuovo calendario dei lavori fino al 17 marzo, approvati a
maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. (v.
Resoconto stenografico).
D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Al fine di valutare le
numerose proposte emendative presentate sul decreto-legge relativo alle
prossime elezioni amministrative, chiede un rinvio dell’esame del disegno
di legge n. 3314.
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ANGIUS (DS-U). La richiesta di rinvio del rappresentante del Governo, che configura una modifica ulteriore del calendario dei lavori, è
motivata dai calcoli politico-elettorali di una componente della maggioranza. La Lega, minacciando di uscire dal Governo ed utilizzando come
strumento di ricatto anche al sua opposizione al Trattato costituzionale europeo, per la cui approvazione in tempi rapidi lo stesso Presidente del
Consiglio aveva assunto un impegno solenne, impone all’intero Parlamento il varo di una modifica che stravolge la Costituzione e mina l’affidabilità e la credibilità del Paese. Avanza una proposta alternativa di calendario, che prevede l’esame del disegno di legge di ratifica del Trattato
che adotta la Costituzione europea, la discussione di un documento sulla
crisi dell’università italiana, approvato dalla Commissione istruzione, e
della mozione sul Mezzogiorno, nonché di un progetto per istituire una
Commissione d’inchiesta sul lavoro, approvato all’unanimità dalla 11a
Commissione. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un).
NANIA (AN). Se il Ministro delle riforme Calderoli avesse accettato
alla Camera la proposta dell’onorevole Violante, la sinistra avrebbe votato
insieme alla Lega a favore della devolution e sarebbero state stralciate le
modifiche costituzionali che prevedono l’elezione diretta del premier e le
norme antiribaltone. L’opposizione afferma il teorema secondo cui,
quando è al Governo, il centrosinistra può varare da solo le riforme costituzionali, quando è al Governo il centrodestra, le riforme devono essere
condivise da entrambi gli schieramenti. L’attuale maggioranza approverà
una riforma che, nell’interesse di tutti i cittadini, realizza il federalismo,
rafforza la governabilità e rispetta la sovranità popolare. (Applausi dal
Gruppo AN. Commenti dal Gruppo DS-U).
BORDON (Mar-DL-U). Nonostante anche in questa occasione il calendario dei lavori proposto dalla Conferenza dei Capigruppo rispecchiasse unicamente – secondo una deplorevole consuetudine più volte stigmatizzata dal centrosinistra – le decisioni della maggioranza e del Governo, l’ulteriore repentina richiesta di mutamento avanzata dal sottosegretario D’Alı̀ rispetto a quanto deciso in quella sede rappresenta il segno
evidente del ricatto politico subito dalla stessa maggioranza. Come risulta
da agenzie di stampa, infatti, la Lega avrebbe imposto, pena l’uscita dal
Governo, l’approvazione della riforma costituzionale al Senato entro il
mese di marzo: ciò rappresenta l’ennesima umiliazione del Parlamento,
in particolare del Senato, costretto a procedere a tappe forzate allo stravolgimento di un’ampia parte della Costituzione per soddisfare unicamente
gli interessi di una forza politica minoritaria, sacrificando ad essa gli interessi prioritari del Paese, tra cui si registra la ratifica della Carta costituzionale europea. È pertanto favorevole alla proposta alternativa di calendario avanzata dal senatore Angius. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DSU e Verdi-Un).
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BOCO (Verdi-Un). Il cambiamento nell’ordine dei lavori proposto in
Aula rispetto a quanto deliberato dai Capigruppo è un segno ulteriore della
paura dei prossimi esiti elettorali che serpeggia nel centrodestra. Anziché
tentare di riconquistare la fiducia dei cittadini, la maggioranza mostra ancora una volta tutta la sua arroganza preferendo anteporre meschini calcoli
elettoralistici alle reali priorità del Paese. Condivide pertanto la proposta
di inserire nel calendario dei lavori la discussione del disegno di legge
di ratifica della Costituzione europea e propone altresı̀ di procedere, successivamente, ad una sessione di discussione di politica estera, considerati
i numerosi e gravi problemi insorti nello scenario internazionale. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un e DS-U).
MARINI (Misto-SDI-US). Il procedimento di revisione costituzionale
indicato nell’articolo 138 appare proprio di un sistema elettorale proporzionale e pertanto l’intervenuta riforma elettorale in senso maggioritario
avrebbe dovuto comportare una approfondita valutazione circa i rischi, insiti in quel tipo di sistema elettorale, di procedere ad approvare con la
maggioranza parlamentare riforme costituzionali che potrebbero non essere effettivamente rappresentative della volontà della maggioranza del
Paese. Sarebbe pertanto preferibile sospendere la discussione della riforma
costituzionale per riprenderla alla luce dell’esito delle elezioni regionali,
da cui eventualmente il percorso avviato potrebbe ricevere nuovo impulso.
Si intende invece procedere ad una nuova forzatura delle regole sacrificando ai calcoli di una sola forza politica, minoritaria all’interno della
stessa maggioranza, gli interessi del Paese, tra i quali appare al momento
prioritario quello della ratifica della Costituzione europea. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U).
SCHIFANI (FI). L’opposizione omette di dare una corretta rappresentazione della realtà circa l’attuale andamento dei lavori parlamentari,
caratterizzato da uno stato di semiparalisi dovuto al suo atteggiamento
ostruzionistico. Anche su provvedimenti come quello in materia elettorale,
su cui si è in precedenza registrata una sostanziale unità di intenti, l’opposizione presenta numerosissimi emendamenti, giustificabili soltanto con la
volontà di paralizzare il Parlamento e con una pregiudiziale contrarietà a
qualsiasi argomentazione e non solo alla riforma costituzionale. La maggioranza risponde riaffermando la volontà di dare attuazione al programma elettorale stipulato con gli italiani, che è l’unico vero motivo
per cui si intende procedere nella discussione della riforma costituzionale.
Si pronuncia a favore della proposta formulata dal rappresentante del Governo. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).
MALABARBA (Misto-RC). Augurandosi che il presidente Pera voglia ristabilire i principi che regolano i lavori dell’Assemblea, che sono
fissati dalla Conferenza dei Capigruppo e che ora vengono stravolti per
salvaguardare il precario equilibrio interno alla maggioranza, respinge le
accuse del senatore Schifani in ordine alla presunta intenzione dell’oppo-
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sizione di boicottare l’istituzione della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Invita semmai ad eliminare gli
ostacoli che, come ripetutamente denunciato, nonostante l’approvazione
unanime del disegno di legge di istituzione non hanno ancora reso possibile l’avvio dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito. Sostiene quindi la proposta del senatore Boco per un dibattito sulla politica estera, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio di domani sulle recenti vicende in Iraq, per affrontare con pacata e
ampia riflessione le molteplici questioni ancora irrisolte.
Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale chiesta dal
senatore BOCO (Verdi-Un), il Senato approva la proposta avanzata dal
Governo. Vengono invece respinte le proposte alternative di calendario
dei lavori avanzate dai senatori Angius e Boco, la prima con votazione
seguita dalla controprova chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-Un), la
seconda previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOCO
(Verdi-Un).
PRESIDENTE. Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori dell’Assemblea proposto dalla Conferenza dei Capigruppo, come modificato.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:
(2544-B) Modifiche alla Parte II della Costituzione (Approvato in prima
deliberazione dal Senato e modificato in prima deliberazione dalla
Camera dei deputati)
(1941) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni
concernenti la forma di governo regionale
(2025) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed
integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione
(2556) VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione
(2651) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica
all’articolo 126 della Costituzione
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del
Regolamento)
PRESIDENTE. Avverte che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale. Riprende l’esame del disegno di legge costituzionale n. 2544-B,
nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ricordando che nella seduta antimeridiana è proseguita la votazione
degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
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Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-Un), è respinto l’emendamento 3.127.
TURRONI (Verdi-Un). Tra i motivi di profondo dissenso al disegno
di legge per le riforme costituzionali vi è la promessa di indipendenza per
la Romagna, per la quale parlamentari della maggioranza e rappresentanti
del Governo profondono il loro impegno anche in questi giorni, dimenticando l’avversione dei romagnoli al dispotismo, del quale la riforma rappresenta una versione aggiornata. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U,
Mar-DL-U, Misto-SDI-US e Misto-Pop-Udeur). Congratulazioni).
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 3.129, 3.130, 3.41,
3.131, 3.28, 3.61, 3.37 (identico al 3.63), 3.35 (identico al 3.139), 3.133,
3.135, 3.27 e 3.42. Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal
senatore TURRONI, è respinto l’emendamento 3.140. Sono altresı̀ respinti
gli emendamenti 3.128, 3.132, 3.134 e 3.136.
PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 3.137, 3.138, 3.201,
3.202, 3.203, 3.204 e 3.205 sono improponibili.
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti
3.141, 3.45, 3.44, 3.64, 3.144, 3.207, 3.208, 3.210, 3.211, 3.212, 3.213,
3.215, 3.217 e 3.218. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste
dal senatore TURRONI, sono respinti gli emendamenti 3.20 e 3.216. Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 3.143, 3.29 (identico al 3.43),
3.48, 3.209 e 3.214. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste
dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), sono inoltre respinti gli emendamenti
3.47 (identico al 3.75 e al 3.200), 3.49 e 3.206. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BOCO (Verdi-Un), sono respinti
gli emendamenti 3.50 (identico agli emendamenti 3.51, 3.55, 3.65 e 3.76),
3.53, 3.23 e 3.67.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.25, 3.7 e 3.54 sono improponibili.
Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
BOCO (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 3.2a e 3.52 prima
parte (con preclusione della seconda parte e dell’emendamento 3.220).
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste
dal senatore BOCO, il Senato respinge gli emendamenti 3.221 e 3.222.
È inoltre respinto l’emendamento 3.223.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.224, 3.225, 3.226, 3.228, 3.229 e
3.230 sono improponibili.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO
(Verdi-Un), è respinto l’emendamento 3.227. Con votazioni precedute
da distinte verifiche del numero legale, chieste del senatore BOCO, il Senato respinge gli emendamenti 3.231, 3.232, 3.10, 3.14 (identico al 3.236),
3.237, 3.66 e 3.239. È inoltre respinto l’emendamento 3.235. Con distinte
votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BOCO, il Senato respinge gli emendamenti 3.9 (identico al 3.18), 3.21 (identico agli emendamenti 3.56, 3.233 e 3.234) e 3.238.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore BOCO (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti
3.240, 3.241, 3.244 e 3.245. Con la votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO, è respinto l’emendamento 3.243. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 3.242 e 3.246. Con votazioni
precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.247, 3.8 e
3.251. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
PETRINI, il Senato respinge gli emendamenti 3.3, 3.248, 3.249, 3.250,
3.252, 3.253, 3.254, 3.255, 3.256, 3.257, 3.259, 3.261, 3.58, 3.263 prima
parte (con esclusione dell’ultimo periodo, dichiarato improponibile, e con
preclusione della seconda parte e degli emendamenti 3.264 e 3.265) e
3.266.
Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 3.258,
3.260 e 3.11 (identico agli emendamenti 3.17 e 3.262).
PRESIDENTE. L’emendamento 3.1 si intende ritirato, mentre
l’emendamento 3.24 è improponibile.
Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.267 e 3.268.
TURRONI (Verdi-Un). Dichiara voto favorevole all’emendamento
3.269, che demanda al Regolamento del Senato la definizione delle modalità di iscrizione all’ordine del giorno delle proposte della minoranze.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 3.269.
PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 3.270, 3.271, 3.272,
3.273, 3.274, 3.275 e 3.276 sono improponibili.
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Il Senato respinge gli emendamenti 3.277, 3.278 e 3.284, previe distinte verifiche del numero legale chieste dal senatore PETRINI (MarDL-U). Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
PETRINI (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 3.279 prima parte
(ad eccezione dell’ultimo periodo, dichiarato improponibile), 3.280,
3.281 e 3.283. Il Senato respinge l’emendamento 3.282. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), è approvato l’articolo 3.
PRESIDENTE. Dà lettura degli emendamenti improponibili riferiti
agli articoli da 4 a 20 (v. Resoconto stenografico). Passa all’esame dell’articolo 4, della relativa proposta di stralcio e degli emendamenti ad esso
riferiti, ricordando che gli emendamenti 4.202, 4.6, 4.201 e 4.5 sono improponibili.
DEL PENNINO (Misto-PRI). La proposta di stralcio dell’articolo 4,
un testo risultato da una confusa votazione che ha ridotto a 25 anni il requisito di età per l’eleggibilità dei senatori, si inserisce nel quadro di un
giudizio complessivamente negativo sulla parte della riforma concernente
il Senato federale.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Esprime parere contrario su tutte le proposte di modifica in esame.
Il Senato respinge la proposta di stralcio S4.2 Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-Un), è respinto l’emendamento 4.1, identico agli emendamenti 4.3, 4.4, 4.12 e 4.200.
TURRONI (Verdi-Un). L’eleggibilità a senatore dei venticinquenni
può condurre ad attribuire ad un cittadino molto giovane la Presidenza
del Senato e la conseguente possibilità di assumere la carica di Presidente
della Repubblica. Chiede la verifica del numero legale.
Previa verifica del numero legale, il senato respinge l’emendamento
4.9 prima parte, con preclusione della seconda parte e degli emendamenti
4.13, 4.11, 4.2a, 4.7, 4.8, 4.10 e 4.203. Previa verifica del numero legale,
chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-Un), il Senato approva l’articolo 4.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5, della proposta di
stralcio e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
Ricorda che gli emendamenti 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208, 5.209,
5.210, 5.211 e 5.220 sono improponibili, mentre gli emendamenti 5.3,
5.8, 5.215, 5.217 e 5.214 sono preclusi dall’approvazione dell’articolo 2.
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CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Esprime parere contrario su tutte le proposte in esame.
Il Senato respinge la proposta di stralcio S5.1 Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), vengono respinti gli emendamenti 5.2 (identico agli emendamenti 5.6, 5.200
e 5.201), 5.203, 5.212, 5.216 e 5.219 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell’emendamento 5.4). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI, è respinto l’emendamento 5.7, identico al 5.202. Sono altresı̀ respinti gli emendamenti
5.213 e 5.218. Infine, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI , il Senato approva l’articolo 5.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6, della proposta di
stralcio e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l’emendamento 6.204 è improponibile.
DEL PENNINO (Misto-PRI). Prendendo atto che l’esigenza di una
riflessione più attenta in ordine alla costituzione del Senato federale non
ha trovato accoglimento, ritira la proposta di stralcio S6.8.
TURRONI (Verdi-Un). Fa sua la proposta di stralcio.
PRESIDENTE. Gli emendamenti si intendono illustrati.
CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Esprime parere contrario sulla proposta di stralcio S6.8, invita al ritiro dell’emendamento 6.1 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
Il Senato respinge la proposta di stralcio S6.8.
VILLONE (DS-U). Dichiara il voto a favore degli emendamenti tendenti a sopprimere l’articolo 6, di modifica dell’articolo 60 della Costituzione, che afferma il principio della durata variabile del Senato e della
contestualità con le elezioni dei Consigli delle Regioni e delle Province
autonome, disegnando una Camera svilita della sua portata nazionale e
aprendo il varco al prevalere di dinamiche localistiche, con tutti i rischi
che ne conseguono in termini di tenuta istituzionale del Paese.

Presidenza del presidente PERA

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 6.14 (identico agli emen-
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damenti 6.22 e 6.200), 6.203, 6.201, 6.4, 6.205, 6.16 e 6.11. Con distinte
votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI, sono respinti gli emendamenti 6.23 (identico al 6.202) e 6.3 (identico al
6.207). Risulta altresı̀ respinto l’emendamento 6.206.
RONCONI (UDC). Ritira l’emendamento 6.1.
PASSIGLI (DS-U). Lo mantiene.
Il Senato respinge l’emendamento 6.1. Previe distinte verifiche del
numero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 6.5, 6.12, 6.10, 6.209, 6.210, 6.211, 6.212,
6.213, 6.24, 6.20, 6.219, 6.220, 6.221, 6.223, 6.7 (identico agli emendamenti 6.25 e 6.224), 6.225 e 6.227. Con votazioni nominali elettroniche,
chieste dalla senatrice DE PETRIS, sono respinti gli emendamenti 6.19,
6.215, 6.6 (identico agli emendamenti 6.217 e 6.218), 6.222 e 6.228. Risultano inoltre respinti gli emendamenti 6.208, 6.214, 6.216, 6.3a, 6.21 e
6.226.
PASSIGLI (DS-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento 6.17,
volto quantomeno ad evitare che si proceda ad una modifica delle leggi
elettorali alla vigilia delle elezioni, stabilendone l’entrata in vigore, in
caso siano approvate a maggioranza, a decorrere dalla seconda elezione
successiva alla loro approvazione. Ciò contribuirebbe a reintrodurre uno
dei tanti meccanismi di garanzia del sistema che la riforma smantella.
Chiede la verifica del numero legale.
Previa verifica del numero legale, è respinto l’emendamento 6.17.
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice
DE PETRIS (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 6.229, 6.18
e 6.13. Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste sempre
dalla senatrice DE PETRIS, è respinto l’emendamento 6.230 ed è approvato l’articolo 6.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 7, della relativa proposta
di stralcio e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Esprime parere contrario alla proposta di stralcio e agli emendamenti presentati.
Il Senato respinge la proposta di stralcio S7.1.
Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.5 (identico
al 7.8 e al 7.200), 7.6, 7.2 e 7.202. Previe distinte verifiche del numero
legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 7.201, 7.203, 7.204 e 7.7. Con distinte votazioni nominali elettro-
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niche, chieste ancora dal senatore TURRONI, è respinto l’emendamento
7.205 ed è approvato l’articolo 7.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 8, della relativa proposta
di stralcio e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
È contrario alla proposta di stralcio e agli emendamenti riferiti all’articolo 8.
Il Senato respinge la proposta di stralcio S8.8.
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), sono altresı̀ respinti gli emendamenti 8.20 (identico all’8.200 e all’8.201), 8.5 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi 8.16 e 8.211) e
8.15.
VILLONE (DS-U). L’emendamento 8.1, sul quale dichiara il voto favorevole, rappresenta, nel sistema maggioritario, una garanzia per le minoranze parlamentari.
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 8.1 (identico
all’8.202 e all’8.203) e 8.204.
PASSIGLI (DS-U). La maggioranza dei tre quinti dei voti espressi,
analogamente a quella dei due terzi proposta dal senatore Villone, per l’elezione dei Presidenti delle Camere, peraltro con un quorum identico a
quello attuale per l’elezione dei giudici costituzionali, è una limitazione
al potere della maggioranza prevista in tutte le Costituzioni liberali, a salvaguardia dell’equilibrio tra i poteri. (Applausi dai Gruppi DS-U e VerdiU. Commenti dal Gruppo LP)
Il Senato, con due votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), respinge gli emendamenti 8.17 prima parte
(con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi emendamenti fino all’8.10) e 8.6.
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI, sono respinti gli emendamenti 8.207, 8.206, 8.208 e 8.3. Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 8.21 (identico all’8.209), 8.14 (identico
all’8.210), 8.13, 8.212 (con conseguente preclusione dell’8.213), 8.19,
8.11, 8.12, 8.7 (identico all’8.215), 8.214 (con conseguente preclusione
dell’8.217), 8.4, 8.9 (identico all’8.216) e 8.218.
Con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore
TURRONI, è quindi approvato l’articolo 8.
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PRESIDENTE. Passa all’esame della proposta di stralcio dell’articolo
9, che si intende illustrata.
CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
È contrario alla proposta di stralcio dell’articolo 9 e suggerisce alla Presidenza di valutare l’ipotesi di concludere la seduta alle ore 20,30.
Il Senato respinge la proposta di stralcio S9.7.
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, accoglie la proposta del
Governo e rinvia il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale ad altra seduta.
Per la risposta scritta ad un’interrogazione
VITALI (DS-U). Sollecita la risposta scritta all’interrogazione
4-07948, concernente i numerosi licenziamenti decisi dall’azienda SEBAC, con sede in provincia di Bologna.
PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà al Governo la sollecitazione.
Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 9 marzo.
La seduta termina alle ore 20,28.

Senato della Repubblica

– xvi –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto sommario

8 Marzo 2005

Senato della Repubblica

– 1 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

8 Marzo 2005

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.
PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del 3 marzo.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Barelli, Bettamio, Boscetto, Bosi, Cherchi, Cossiga, Costa,
Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Federici, Firrarello, Guasti, Mantica, Manunza, Meduri, Menardi, Moncada, Pellegrino, Pellicini, Rizzi, Salerno, Salini, Salzano, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Trematerra, Vegas e Ventucci.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini e Forcieri,
per attività dell’Assemblea parlamentare della NATO; Budin, Gubert, Mulas e Rigoni, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale; Bassanini, per partecipare ad un incontro internazionale.

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 elettronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,33).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo,
riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 17 marzo.
Oggi pomeriggio si passerà anzitutto al seguito della discussione del
decreto-legge sullo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative.
Il calendario prevede poi il seguito dell’esame del disegno di legge di riforma della Parte II della Costituzione.
Domani, alle ore 16.30, il Presidente del Consiglio renderà comunicazioni al Senato sulla liberazione della giornalista Giuliana Sgrena e sulla
morte del dottor Nicola Calipari. Nel dibattito, che si concluderà senza votazioni, potranno intervenire i Gruppi per 10 minuti ciascuno (20 minuti
per il Gruppo Misto). In caso di dichiarazioni congiunte che riguardino
più Gruppi, il tempo sarà portato a 15 minuti.
La seduta di oggi e la seduta pomeridiana di domani potranno protrarsi fino alle ore 21.
In apertura della seduta antimeridiana di giovedı̀ 10 marzo avranno
luogo, come già previsto, gli incardinamenti del decreto-legge sull’emergenza rifiuti in Campania e del disegno di legge delega sull’ordinamento
giudiziario. In caso di presentazione di eventuali questioni incidentali sui
due provvedimenti, le votazioni saranno concentrate in un’unica fase. Le
discussioni generali si svolgeranno, come di consueto, nella seduta antimeridiana del martedı̀ successivo.
Sempre nella seduta antimeridiana di giovedı̀ 10 marzo, dopo gli incardinamenti, il Ministro dell’interno renderà comunicazioni all’Assemblea sull’ordine pubblico in relazione ai recenti attentati dinamitardi. Anche in questo caso non sono previste votazioni e i Gruppi potranno intervenire per 10 minuti ciascuno (15 minuti per eventuali dichiarazioni congiunte; 20 minuti al Gruppo Misto).
In una delle sedute della corrente settimana proseguirà altresı̀ l’esame
del disegno di legge sull’internazionalizzazione delle imprese.
A partire dalla seduta pomeridiana di martedı̀ 15 marzo riprenderà
l’esame del decreto-legge sull’emergenza rifiuti in Campania, quindi del
disegno di legge costituzionale e degli altri argomenti avviati.
Nella prossima Conferenza dei Capigruppo verrà esaminata la questione della calendarizzazione del disegno di legge di ratifica del Trattato
che adotta una Costituzione per l’Europa.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea
Discussione di proposte di modifica: approvazione della proposta
del sottosegretario D’Alı̀, reiezione delle proposte dei senatori Angius e Boco
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche ed integrazioni
al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 17 marzo 2005:
– Seguito disegno di legge n. 2544-B e connessi – Modifiche Parte II della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Voto finale
con la presenza del numero legale)

Martedı̀

8 marzo

pom.
h. 16,30-21

Mercoledı̀

9

»

ant.
h. 9,30-13,30

Mercoledı̀

»

»

pom.
h. 16,30-21

Giovedı̀

10

»

Giovedı̀

10 marzo

– Seguito disegno di legge n. 3034-B – Internazionalizzazione imprese (Approvato
dalla Camera dei deputati, modificato
dal Senato e nuovamente modificato dalla
Camera dei deputati)

ant.
h. 9,30-14

pom.
h. 16

R

– Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla liberazione della
giornalista Giuliana Sgrena e sulla morte
del dottor Nicola Calipari (mercoledı̀ 9,
ore 16.30)
– Avvio discussioni generali (giovedı̀ 10,
ore 9.30):
– Disegno di legge n. 3307 – Decretolegge n. 14, emergenza rifiuti in Campania (Presentato al Senato – voto finale
entro il 23 marzo – scade il 19 aprile);
– Disegno di legge n. 1296-B/bis – Delega ordinamento giudiziario (Rinviato
alle Camere dal Presidente della Repubblica) (Voto finale con la presenza
del numero legale)
– Comunicazioni del Ministro dell’interno
sull’ordine pubblico in relazione ai recenti attentati

R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn 3307 (Decreto-legge n. 14, emergenza rifiuti in
Campania) e 1296-B/bis (Delega ordinamento giudiziario) dovranno essere presentati entro le
ore 19 di giovedı̀ 10 marzo.
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Martedı̀

15 marzo

ant.
h. 10-14

– Seguito discussioni generali disegno di
legge n. 3307 (Decreto-legge emergenza
rifiuti in Campania), disegno di legge n.
R
1296-B/bis (Delega ordinamento giudiziario)

– Seguito disegno di legge n. 3307 – Decreto-legge n. 14, emergenza rifiuti in
Campania (Presentato al Senato – voto finale entro il 23 marzo – scade il 19
aprile)
Martedı̀

15 marzo

Mercoledı̀ 16
Mercoledı̀

Giovedı̀

»

– Seguito disegno di legge n. 2544-B e connessi – Modifiche Parte II della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Voto finale
con la presenza del numero legale)

pom.
h. 16,30-20,30
ant.
h. 9,30-13,30

»

»

pom.
h. 16,30-20,30

17

»

ant.
h. 9,30-14

R

– Seguito disegno di legge n. 1296-B/bis –
Delega ordinamento giudiziario (Rinviato
alle Camere dal Presidente della Repubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)
– Votazione finale disegno di legge 1972 –
Attribuzione seggi Camera dei deputati
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Voto finale con la presenza del numero
legale)
– Seguito discussione argomenti non conclusi

Giovedı̀

17 marzo

pom.
h. 16

R – Interpellanze e interrogazioni
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Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2544-B
(Modifiche Parte II della Costituzione)
(Totale 15 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto finale
di 15’ per Gruppo)
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15’
5h

Gruppi 10 ore di cui:
AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verdi-Un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1
1

h
h
h
h

17’
02’
33’
44’
49’
1 h 05’
1 h 03’
42’
42’
15’

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3034-B
(Internazionalizzazione delle imprese)
(Totale 1 ora e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto finale)
Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7’
7’
10’

Gruppi 1 ora e 8 minuti di cui:
AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verdi-Un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7’
7’
7’
7’
7’
7’
7’
7’
7’
5’
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Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2742-B
(Legge comunitaria 2004)
(Totale 5 ore, incluse dichiarazioni di voto finale)
Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20’
20’
1 h 20’

Gruppi 3 ore di cui:
AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verdi-Un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23’
18’
27’
31’
14’
19’
18’
12’
12’
5’

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, intervengo solamente per dire che l’andamento della discussione in Commissione sul decreto al primo punto all’ordine del giorno di questa seduta
non lasciava intendere la presentazione di un cosı̀ cospicuo numero di
emendamenti. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).
Pertanto, il Governo, dinanzi a simile una proliferazione di proposte
emendative, chiede una sospensione dell’esame del provvedimento in questione per poterne meditare il contenuto.
PRESIDENTE. Quindi, sostanzialmente chiede il rinvio della discussione del disegno di legge n. 3314.
ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti del senatore Turroni).
ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, in realtà, neanch’io ho capito
cosa ha detto il rappresentante del Governo.
PRESIDENTE. Il sottosegretario D’Alı̀, se non ho inteso male, ha
chiesto il rinvio dell’esame del disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge n. 8 del 2005, che è al primo punto dell’ordine del
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giorno, per consentire al Governo di valutare attentamente il gran numero
di emendamenti che è stato presentato.
ANGIUS (DS-U). Ma allora ci sono due proposte alternative, signor
Presidente, se ho capito bene.
PRESIDENTE. Questa tecnicamente non è una proposta alternativa
di calendario.
ANGIUS (DS-U). Sı̀, ma nei fatti diventa tale.
PRESIDENTE. Esatto, nei fatti diventa tale perché, se accolta, si
passa al punto successivo che è la discussione del disegno di legge costituzionale n. 2544-B e connessi.
ANGIUS (DS-U). È un po’ una novità, signor Presidente.
PRESIDENTE. Lo è anche per la Presidenza.
ANGIUS (DS-U). Lo immaginavo. Lo dico perché, durante la Conferenza dei Capigruppo, il Governo, che era presente, aveva consentito alla
proposta che era stata alla fine condivisa dai colleghi della maggioranza.
Noi, rispetto a quella proposta, non siamo d’accordo; formulerò,
quindi, e cercherò di argomentare una proposta alternativa, che peraltro
è anche diversa da quella che ha adesso avanzato il sottosegretario D’Alı̀,
che credo abbia delle motivazioni, più che di carattere procedurale, di carattere politico.
Non voglio essere maligno, ma forse tali motivazioni sono legate a
una notizia dell’ANSA, che leggo adesso, secondo cui il ministro Calderoli e altri colleghi della Lega si sarebbero recati dal Premier e in quell’incontro avrebbero detto che, in mancanza delle riforme (cioè senza la
riforma costituzionale che stiamo discutendo qui in Senato), sarebbero
usciti dal Governo.
Il ministro Calderoli è qui presente: non so se sia in grado, se possa o
se abbia desiderio di smentire tale affermazione; io il sospetto, esclusivamente di carattere politico, ce l’ho fortissimo, tale da considerare verosimile questa notizia di agenzia.
Vede, signor Presidente, questo testimonia del modo in cui noi, ancora una volta, stiamo discutendo delle riforme costituzionali. Stiamo discutendo di una riforma costituzionale di questa dimensione, anzi – secondo la nostra opinione – di questa devastazione, perché una forza politica della maggioranza, cioè la Lega Nord, la vuole imporre, e vuole imporla non solo al Governo e alla sua maggioranza, ma, alla fin fine, al
Parlamento.
Io non nego la legittimità di una battaglia parlamentare e politica
della Lega Nord per perseguire un obiettivo al quale tiene, ma la Lega
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rappresenta il 3 per cento dell’elettorato italiano; la Lega non è il Parlamento, non è il Governo, non è la maggioranza che governa il Paese.
Dunque, ci troviamo di fronte alla smentita della decisione della Conferenza dei Capigruppo su una proposta di calendario dei lavori su cui,
ripeto, le minoranze erano contrarie, che adesso viene addirittura rimangiata dalla maggioranza che l’aveva approvata, perché c’è una forza politica minoritaria all’interno della stessa maggioranza che vuole imporre il
proprio punto di vista, altrimenti apre la crisi di Governo. Ancora una
volta, questo pomeriggio, abbiamo la prova provata che siamo di fronte
ad un’alterazione gravissima e intollerabile delle più elementari regole democratiche che dovrebbero presiedere al funzionamento del Senato della
Repubblica e del Parlamento italiano. Questa è la verità, cari colleghi,
ed è inutile che facciate finta di niente, perché di questo si tratta.
State avallando l’approvazione di una legge di riforma costituzionale
sulla quale voi stessi avete non uno, ma più di diecimila dubbi. Francamente, signor Presidente, trovo tutto ciò oltraggioso per il nostro modo
di lavorare, perché – insisto – i colleghi della Lega Nord e il Ministro
per le riforme, da un lato, impongono il proprio punto di vista al Governo,
alla maggioranza e al Senato della Repubblica per approvare la riforma
costituzionale da loro voluta, dall’altro, ricattano il Governo per impedire
al Governo medesimo, alla maggioranza e al Senato della Repubblica di
approvare la Costituzione europea, poiché su questa la Lega Nord pone
un veto.
Ma vi pare decoroso, cari colleghi della maggioranza, quello che sta
avvenendo ancora una volta oggi pomeriggio in quest’Aula? Noi abbiamo
espresso un parere contrario al calendario dei lavori che è stato deliberato,
perché vogliamo discutere e votare la Costituzione europea.
È stato il Presidente del Consiglio, non noi (domani gli porremo qualche domandina in proposito, dato che verrà qui in Aula), a dire che il
Trattato europeo – l’ha affermato quando fu solennemente firmato a
Roma – sarebbe stato approvato dall’Italia, primo Paese a dare la propria
adesione alla Costituzione europea. Ebbene, ormai siamo stati superati da
molti Paesi: non solo la Francia, la Danimarca, la Spagna, ma anche la
Lituania, l’Estonia, la Polonia e altri Stati europei hanno già votato il Trattato e la Costituzione europea.
Noi conosciamo l’opinione contraria dei colleghi della Lega Nord:
non l’hanno sottaciuta, l’hanno manifestata e hanno già votato di conseguenza alla Camera. Perché non deve essere svolto lo stesso dibattito
qui in Senato? Qual è la ragione politica o di ordine dei lavori parlamentari che lo impedisce?
Signor Presidente, nella Conferenza dei Capigruppo io stesso e gli altri colleghi della minoranza abbiamo evidenziato che non è neanche una
questione di tempi. Abbiamo in Parlamento autorevoli rappresentanti di
maggioranza e di opposizione che si sono fortemente impegnati sul Trattato europeo. Siamo in grado di svolgere un importante dibattito e di approvare l’adesione alla Carta europea. Al contrario, facendo quello che
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imponete, state togliendo ulteriore credibilità e affidabilità al nostro Paese
in Europa.
È possibile che non ve ne rendiate conto? Possibile che non capiate
che c’è un meschino patto politico-elettoralistico, perché siamo alla vigilia
delle elezioni regionali e bisogna fare un regalino ai colleghi della Lega
Nord? Possibile che non vi rendiate conto della miseria nella quale gettate
la vita politica e parlamentare del nostro Paese? (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un). Possibile che non vi rendiate conto dell’inaffidabilità – che in questo modo viene certificata – dell’Italia e del Governo del nostro Paese presso le altre Cancellerie europee?
Di questo stiamo parlando. Vi può dolere ma è cosı̀ e voi dovreste
essere coscienti di tutto questo ed essere voi per primi a reagire, a ribellarvi a questo stato di cose. Voi per primi, cari colleghi della maggioranza! Lo dico anche al Governo e ai suoi Ministri.
È possibile che non ve ne rendiate conto? Ma quali altre prove dobbiamo passare per poter dire che noi, in Europa, siamo additati come un
Paese che da europeista, padre fondatore dell’Unione Europea, è diventato
il campione dell’antieuropeismo? Cos’altro dovete fare? Il danno che voi
state recando alla storia di questo Paese, al suo presente e al suo futuro ha,
cari colleghi e amici della maggioranza e del Governo, una dimensione
incalcolabile. Questa è la verità.
E voi, ancora una volta, state dando una prova di insipienza. Noi avevamo avanzato la proposta – e ho terminato, signor Presidente – di inserire nei lavori dell’Assemblea sia la ratifica del Trattato che adotta una
Costituzione per l’Europa, sia la possibilità di concludere la discussione
delle mozioni sul Mezzogiorno e sulla questione meridionale. Avevamo
chiesto che sulla crisi dell’università (la quale ultima, come voi sapete, attraversa un momento difficilissimo), essendo stata raggiunta un’intesa in
Commissione, con il parere favorevole del Governo, ci fosse un dibattito
qui in Senato sul documento presentato dal collega Tessitore e unanimemente approvato.
Avevamo poi condiviso la proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi del lavoro e dei contratti di lavoro,
sulla quale l’intera Commissione lavoro del Senato aveva raggiunto un’opinione unanime.
Si dice di no a tutto, bisogna dare ragione alla Lega Nord. Date pure
ragione alla Lega Nord. Farete un regalino ai colleghi della Lega Nord,
ma state recando ancora una volta – mi dispiace doverlo dire ai colleghi
del Governo e della maggioranza – un danno, un danno grave al nostro
Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-Un e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Abbiamo, quindi, una seconda proposta di modifica
del calendario dei lavori dell’Assemblea, dopo quella avanzata dal rappresentante del Governo.
NANIA (AN). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NANIA (AN). Signor Presidente, noi siamo favorevoli – e penso di
parlare a nome di tutti i Gruppi della maggioranza – alla proposta avanzata dal sottosegretario D’Alı̀.
Tuttavia, in ragione di quello che è stato affermato – mi spiace che
non sia presente il ministro Calderoli che si è allontanato – e per evitare
quello che ha detto in quest’Aula il senatore Angius, consiglierei al ministro Calderoli di accogliere la proposta che nel dibattito alla Camera dei
deputati ha fatto sulle riforme l’onorevole Violante, quando appunto ha
proposto al Ministro delle riforme di concordare lo stralcio di alcune parti
della riforma perché la sinistra era pronta ad accettare la devoluzione, a
condizione che si togliesse dalla riforma l’elezione diretta del Primo ministro. Cosı̀ non avremmo ascoltato le dichiarazioni del senatore Angius
e avremmo fatto il regalino alla Lega del quale tanto si parla.
Evidentemente la proposta dell’onorevole Violante aveva un senso
ben preciso e andava a colpire esattamente il cuore del problema. Se il
ministro Calderoli avesse accettato per la Lega la proposta dell’onorevole
Violante, noi avremmo votato insieme, centro-destra e centro-sinistra...
(Proteste del senatore Angius). Stai zitto, Angius, perché sai che è la verità, stai zitto! (Proteste dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, non interrompete e,
senatore Nania, la prego di non interloquire. (Proteste del senatore Flammia). Senatore Nania, riprenda il suo intervento.
NANIA (AN). Ho risposto al senatore Angius che mi ha interrotto.
PRESIDENTE. Stavo appunto richiamando i colleghi che la interrompevano.
NANIA (AN). In quell’occasione, ad abundantiam, l’onorevole Violante spiegò che facendo cosı̀ e votando insieme centro-destra e centro-sinistra – notate come era allettante la proposta – avremmo evitato il referendum.
Vorrei, quindi, che risultasse in maniera evidente nella storia di questo Parlamento che il centro-sinistra, che per tanto tempo ha attaccato la
devoluzione, per bocca dell’onorevole Violante era disposta a votare la riforma tanto cara alla Lega se avessimo stralciato dalla riforma stessa la
parte relativa all’elezione diretta del Premier.
PASSIGLI (DS-U). Non si trattava della devoluzione, Nania, lo sai
bene. Si trattava della revisione del Titolo V della Costituzione.
NANIA (AN). La verità è che delle riforme ha bisogno il Paese.
Soprattutto, la verità è che la sinistra, presidente Mancino, pensa che
se al Governo c’è il centro-sinistra le riforme le possono fare da soli, se al
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Governo c’è, invece, il centro-destra le riforme si debbono fare insieme e
poiché loro insieme al centro-destra non le vogliono fare, le riforme non si
debbono fare. Questo è il teorema del centro-sinistra.
Lo ripeto: se al Governo c’è il centro-sinistra le riforme le possono
fare da soli; se al Governo c’è il centro-destra le riforme si debbono
fare insieme. Poiché loro insieme al centro-destra non le vogliono fare,
le riforme non si debbono fare. (Applausi del Gruppo AN). Ogni tanto
il senatore Angius tira fuori questo argomento.
Le riforme, comunque, le faremo non per il federalismo ...
PASSIGLI (DS-U). E perderete il referendum.
NANIA (AN). Senatore Passigli, le riforme le faremo non per il federalismo, che voi avete messo in Costituzione macellandola e che noi abbiamo corretto alla Camera dei deputati anche con il vostro contributo; le
faremo perché i cittadini vogliono votare direttamente chi governa e lo vogliono giudicare. Non riuscirete ad impedire che la sovranità sia direttamente gestita dai cittadini.
PASSIGLI (DS-U). Vedrai che i cittadini non vorranno essere sovrani
solo il giorno delle elezioni, e senza alcun potere per i cinque anni seguenti.
NANIA (AN). Lascia stare i comunicati della Lega che interessano la
Lega.
Ciò che interessa ai cittadini è evitare ribaltoni e, soprattutto, evitare
a Prodi, qualora venisse eletto, di non essere mandato a casa da una nuova
congiura dei D’Alema, Marini e Angius di turno che vorrebbero umiliare
il voto degli elettori. La riforma, perciò, la faremo anche per voi. (Applausi dal Gruppo AN).
BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti dai banchi della maggioranza).
Onorevoli colleghi, cosa succede?
BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, non si preoccupi. Come è
noto, ognuno esprime l’educazione che ha. Il problema è quindi rapidamente risolto.
Per una volta vorrei, invece, che si potesse evitare – lo dico anche al
collega Nania – di trasformare tutto in una brutta copia della corrida, cercando di riflettere e di ascoltarci quando parliamo, se non altro per il noto
principio secondo cui, visto che nelle democrazie parlamentari è condizione normale che si sia qualche volta maggioranza e qualche volta opposizione, conviene davvero a tutti, sempre e comunque, avere il massimo
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rispetto delle regole, che sono il terreno comune su cui ognuno esprime le
proprie opinioni e si confronta, a volte anche duramente.
Credo di aver già ricordato in quest’Aula che, tantissimi anni fa, colui che è patrono dei parlamentari e dei politici, San Tommaso Moro, interrogato da un suo discepolo che gli chiedeva di violare alcune regole allora fondamentali, rispose che non si poteva perché si sarebbe strappato il
tessuto delle garanzie...
CONTESTABILE (FI). Come si chiamava questo discepolo? Si chiamava Tommaso di Canterbury. (Applausi dal Gruppo LP).
BORDON (Mar-DL-U). Questo discepolo, Tommaso di Canterbury,
controbbiettava che però, per inseguire il diavolo, è lecito anche praticare
un foro nella rete delle regole. La risposta di quel grande uomo politico,
molto saggio, fu la seguente (e vorrei che la ricordassimo tutti – dico davvero tutti- e sempre): una volta fatto il buco nella tela delle regole, può
essere che sia il diavolo a rincorrere noi.
È un insegnamento che oggi, in sede di Conferenza dei Capigruppo,
per altra questione ha richiamato il presidente Andreotti quando, ad esempio, ha sconsigliato di modificare parti che possono sembrare burocratiche
di leggi regionali per decreto, ricordando, tra l’altro, che purtroppo vi era
un precedente, ma che fu sanato, come qualcuno di voi ricorderà, non portando poi il decreto in conversione nelle Aule del Parlamento e lasciandolo decadere.
Proprio per queste ragioni, torno a dire che, se riflettessimo, sarebbe
bene evitare di forzare costantemente le regole del gioco. In questo caso,
la forzatura è doppia.
Forse non tutti lo sanno, ma ormai le dichiarazioni sono note e non è
più un segreto, per cui credo di non violare nemmeno io la prassi che di
solito porta ad evitare di raccontare quel che è avvenuto in Conferenza dei
Capigruppo. Quest’oggi, nella Conferenza dei Capigruppo, come potranno
confermare tutti coloro che c’erano, la Lega ha proposto di fare quel che
poi abbiamo sentito essere avvenuto oggi per autoimmolazione del Governo; in quella sede, il Presidente del Senato e la maggioranza hanno ritenuto di non convenire con quella richiesta un po’ bizzarra, anche perché
c’erano e ci sono scadenze urgenti.
Forse è anche questo il motivo, credo anche abbastanza comprensibile, per cui oggi, come normalmente avviene (lo dico con tutto il rispetto
per il Presidente di turno), non è il presidente Pera a comunicare il calendario: mi rendo conto che si sarebbe trovato in imbarazzo. Infatti, a questo
punto – lo dico senza alcun intento provocatorio – abbiamo la soluzione di
un grosso problema (ve lo ricordate?), quello di individuare chi decide
l’ordine dei lavori di questo ramo del Parlamento.
Già qui al Senato abbiamo la condizione un po’ particolare, rispetto
alla Camera, essendo differenti i Regolamenti, che è quasi sempre la maggioranza a deciderlo, tant’è che a volte ho detto che, se si andava avanti di
questo passo, sarebbe stato più semplice fare una telefonata al senatore
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Schifani per capire quale fosse la volontà della maggioranza, senza perdere tempo a tenere una Conferenza dei Capigruppo.
Ma oggi si è registrata, se cosı̀ si può dire, una vera e propria ulteriore innovazione. Nella Conferenza dei Capigruppo la maggioranza aveva
deciso altrimenti e oggi in quest’Aula – lo dice anche la stessa Presidenza
– c’è una novità, anche se un po’ parziale e si capisce subito da cosa dipende; del resto, basta consultare quella che è ormai la nostra regolatrice
informativa, cioè la nota quotidiana delle varie agenzie.
Vi prego di notare la cadenza temporale, la concatenazione dei tempi:
ore 15,38: «Calderoli: voto Senato entro Pasqua o Lega fuori dal Governo»; ore 16,38 (devo dire con una tempestività degna di miglior causa;
in questo caso, non si può dire che il Governo non sia stato efficiente),
un’agenzia su Berlusconi che, come sapete, non ha una grande accortezza
e, pur essendoci la cosiddetta divisione dei poteri, qualche volta confonde
i suoi ruoli e pensa di essere anche Presidente del Senato, per cui dichiara:
«Voto al Senato entro marzo».
Ecco quindi risolto, caro Angius, il problema. Adesso sappiamo chi
regola i lavori anche di questo ramo del Parlamento. Lo sappiamo ed è
un’ulteriore prova, ulteriore, cari colleghi, per tutti e prima di tutto per
voi, che oggi siete maggioranza (Brusı̀o in Aula), poi, per tutti noi, del
fatto che siamo di fronte all’ennesima umiliazione di questo ramo del Parlamento, dell’Alta Camera, del Senato della Repubblica. Questo è il primo
problema.
Secondo problema. Voi pensate davvero – lo dico sempre sulla base
di quella formuletta, di quel ricordo, di quell’aneddoto – che noi si possa
discutere (già si potrebbe dissertare sulla possibilità: potere costituito, potere costituente, articolo 138, ma non ne ho tempo) di modifiche della nostra Costituzione in sole dieci ore di dibattito, essendo cinque ore dedicate
alle votazioni?
Pensate che questo sia possibile? Pensate che questo sia possibile non
solo oggi, ma anche, magari, domani, perché se passasse questo principio,
per il principio che prima ho richiamato, domani qualsiasi altra maggioranza potrebbe, per effetto dei precedenti, essere blindata in un atteggiamento grave ... (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).
La ringrazio, signor Presidente. Ho già detto che l’unica cosa che non
si può imporre – né con l’autorità del Presidente, né con la legge – è l’educazione e nemmeno si può imporre, alle persone che non lo vogliono, di
ascoltare e di capire, che sarebbe già tanto.
Ribadisco che questo è un fatto grave, come è grave, da ultimo, che
oggi assistiamo ad un ulteriore fatto. La Lega, legittimamente, facendo
parte della maggioranza, ricatta (diciamolo con chiarezza) maggioranza
e Governo per imporre una certa scansione temporale. (Proteste del senatore Monti). Quella stessa Lega, che è incapace evidentemente ... (Forte
brusı̀o in Aula).
PRESIDENTE. Senatore Bordon, la prego di concludere; sta scadendo il suo tempo. Invito anche i colleghi a non interrompere.
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BORDON (Mar-DL-U). Alcuni colleghi sono capaci unicamente di
urlare e nient’altro! Dicevo che quella stessa Lega impone di non passare
– pensate – all’approvazione della Carta costituzionale dell’Unione; certo,
lo fa sulla base di una valutazione che ancora l’altro ieri il loro leader ha
ribadito ... (Forte brusı̀o in Aula).
PRESIDENTE. Senatore Bordon, il suo tempo sta scadendo. Le
posso concedere un minuto in più per le interruzioni, ma non oltre.
BORDON (Mar-DL-U). Chiedo, pertanto, che sia appoggiata la richiesta avanzata dal collega Angius e che si inserisca la discussione sul
Trattato costituzionale europeo nel calendario dei lavori. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un).
BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare. (Brusı̀o in Aula).
PRESIDENTE. Colleghi, non capisco queste urla e queste turbolenze.
Il nostro Regolamento prevede chi può parlare e chi non può parlare sul
calendario dei lavori. Stanno parlando i Capigruppo, e quindi non c’è bisogno di ululare.
Ha facoltà di parlare senatore Boco.
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, lei ha interpretato male le urla:
era solo la voglia dei colleghi della maggioranza di sentire nello specifico
le argomentazioni che avrei portato, e quindi li ringrazio.
Dopo aver ascoltato il collega Nania, che non vedo più in Aula, mi
rivolgerò alla maggioranza di questo Parlamento e – chiarisco – in questo
Parlamento, per dire che la potete raccontare come vi pare, ne avete giustamente il diritto e il microfono acceso, ma c’è una cosa che non riuscirete a nascondere, e cioè il panico e la paura che vi stanno attraversando.
Si percepisce nei corridoi fuori da quest’Aula, si percepisce, ovviamente, anche nelle dichiarazioni che fate. L’unica vera richiesta che vorreste davvero approvata è l’unica che non potete fare: avreste bisogno di
fermare le lancette dell’orologio e rendere cosı̀ impossibile l’esercizio democratico dei cittadini, che invece all’inizio del prossimo mese eserciteranno il loro diritto.
È questa paura che esprimete. Ovviamente potete anche cercare di
nasconderla, perché in politica si cerca di fare sempre tutto, però non riuscite a nasconderla bene, è impossibile. Io vi comprendo, anzi mi permetto
di esprimervi la mia solidarietà.
Riuscite a sentire come sta andando la situazione; tante volte fotografate la politica e le vostre sofferenze (mi permetto di dirlo): non è la prima
e non sarà neanche l’ultima volta! Sentite che i cittadini di questo Paese
stanno cambiando radicalmente le loro percezioni e pensate, quindi, a
come si può fare perché è scritto sui testi e non vi inventate niente. Vi
appellate, dunque, disperatamente ad alcune soluzioni.
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In questi momenti, ovviamente la cosa più forte, che riesce a legare
le coalizioni nel panico, prima delle sconfitte, è il ricatto. Questa è l’unica
cosa che l’uno può fare sull’altro. Lo avete fatto. Allora, cosa venite a raccontare? Collega Nania, con quale coraggio viene a ricordare certe cose
nel vostro e nel nostro Senato della Repubblica a solo quattro ore di distanza?
Onorevoli colleghi, non eravate nei corridoi quando qualcuno alzava
la voce nelle ultime quattro ore? Pensate di poter raccontare novelle a
questi microfoni? Non servono solo e soltanto le dichiarazioni ANSA.
C’è la legittima posizione che un Governo ed una maggioranza hanno assunto. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari assume una
decisione e dopo un ricatto – perché cosı̀ si chiamano in politica – si cerca
di cambiare le carte in tavola.
Voi pensate che vi sia rimasta una speranza? Certamente vi è rimasta
quella di cambiare l’ordine dei lavori; pensate, però, che vi sia rimasta una
speranza elettorale? Non avete imparato anche dagli errori degli altri che
tutto ciò non paga?
Sapete che qualche forza politica della vostra parte pagherà questi ricatti, magari sopra il Po (i miei amici della Lega); tuttavia, non avete fatto
i conti su come verranno vissuti al di sotto degli Appennini, a scendere. In
quanti volti, in quanti di voi ho visto queste affermazioni e questa consapevolezza! In questo momento, però, voi non siete in grado di regolare
una coalizione come la vostra senza essere sovrastati dal panico, dai ricatti
e dalla confusione conseguente.
Onorevoli colleghi, raccontate ai microfoni, sui giornali, alle televisioni ciò che vi pare, ma non riuscirete a frenare tutto quello che vi sta
capitando. Infatti, nei momenti difficili, da una maggioranza parlamentare
deve uscire la capacità di saper vedere il problema, indirizzandolo e magari ripensando con coraggio ad alcune scelte; altrimenti, contemporaneamente a questo insulto che fate al Parlamento, mettete la vostra firma a
quel declino che ormai sarà inarrestabile.
State facendo proprio questo e vi dico, come rappresentante dell’opposizione, che non me ne dispiace neanche un po’ – questo vi sia chiaro –
perché l’arroganza, la mancanza di rispetto del diritto parlamentare sono
conti che vi verranno presentati, non da noi ma dai vostri elettori, cioè dagli uomini e dalle donne che sbagliando – ne avevano il diritto – un tempo
vi hanno dato fiducia.
Non fermerete quelle lancette dell’orologio! Le riforme costituzionali, per le quali ho grande rispetto, si possono fare anche nel bene del
Paese e si possono portare come contributo al Paese, ma non si fanno attraverso un processo di violenza parlamentare e di mancanza di rispetto;
non possono essere mai subordinate ad un ricatto dell’una forza politica
sulle altre.
State dimostrando la vostra incapacità di rimanere dove siete. Lo sapete bene perché ne avete tanti di mezzi; sapete bene, dai dati in vostro
possesso, che cosı̀ è; che cosı̀ gli uomini e le donne di questo Paese stanno
decidendo per voi e contro di voi.
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Ecco quali sono le parti delle verità; quale l’incredibile storia del Senato che oggi inaugura l’ennesimo caso di scuola: una maggioranza compatta, con il suo Governo e le sue rappresentanze al Senato, che decide
contro l’opposizione un calendario, ma bastano delle urla in un corridoio,
degli incontri frenetici per veder cambiare le cose, in spregio ai vostri Presidenti di Gruppo, ai vostri rappresentanti del Governo lı̀ presenti. Cosa
c’è di più chiaro del panico per la vostra fine se non questo?
Veniamo ai nostri lavori. Noi, signor Presidente e colleghi, avevamo
avanzato una proposta, pervenuta anche dal Presidente del Senato dietro
sollecitazione del Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, ovvero
d’inserire nel calendario dei lavori la discussione, che i colleghi di opposizione che mi hanno preceduto hanno riproposto, da affrontare in Aula
nel corso del mese corrente, del disegno di legge di ratifica della Costituzione europea.
Ad essa, signor Presidente, aggiungo una proposta diversa da quelle
di chi mi ha preceduto perché credo che in Aula si debba discutere con
sincerità: propongo che l’Assemblea, in questo mese, affronti anche una
vera e grande discussione di politica estera a tutto tondo. I fatti dell’Iraq,
le questioni del Medio Oriente, i rapporti euroatlantici devono essere discussi dall’Assemblea con franchezza e trasparenza, perché tutto questo
trovi un compimento democratico ed un rispetto parlamentare. Mentre il
mondo cambia, vogliamo essere lontani da chi ricatta e da maggioranze
che non sono in grado – ormai è palese – di andare avanti.
È per questo, avendo concluso il tempo a mia disposizione, che aggiungo una proposta diversa: accanto all’inserimento della discussione
sulla ratifica della Carta costituzionale europea, si preveda, subito a seguire, una sessione del Senato della Repubblica dedicata ad una vera e
grande discussione di politica estera. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un e
DS-U).
MARINI (Misto-SDI-US). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINI (Misto-SDI-US). Signor Presidente, ritornerò su un’opinione
da me espressa diverse volte in quest’Aula. La mia opinione è riferita al
provvedimento di riforma della Costituzione che, a mio giudizio, per come
si procede, con il sistema previsto dall’attuale Costituzione, potrebbe alla
fine rappresentare un sostanziale deficit della Costituzione medesima.
Colleghi, l’articolo che prevede le procedure per riformare la nostra
Costituzione è stato dettato e scritto per un sistema proporzionale; l’articolo 138 è garantista della maggioranza degli italiani, sempre che il Parlamento sia eletto col sistema proporzionale: l’elezione di un Parlamento
col sistema maggioritario deve, a mio parere, comportare molta cautela da
parte dei senatori e dei deputati nell’affrontare il tema della riforma costituzionale.
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Può succedere – come in realtà è già successo – che il Parlamento
non rifletta la maggioranza degli elettori italiani e quindi del popolo italiano, per cui procedere a una riforma della Costituzione a colpi di maggioranza significa, in sostanza, modificare la Costituzione con un meccanismo che rappresenta un deficit della stessa Costituzione.
Come si deve procedere allora e qual è la via d’uscita, se non quella
di cercare in tutti i modi, quanto meno sulle procedure, di avere un largo
consenso, di non affrettare i tempi e comunque di avere una serie di passaggi elettorali che colmino quel deficit, quella incongruenza rappresentata
da un Parlamento espressione di meno del 50 per cento del corpo elettorale e però legittimato a modificare la Costituzione?
Ora, siamo alla vigilia delle elezioni regionali, non do per certo che
vinca una parte perché, come in tutte le elezioni, il risultato deve essere
ancora scritto dal corpo elettorale; potrebbe succedere, quindi, che in queste elezioni l’attuale maggioranza riceva una consacrazione elettorale da
oltre il 50 per cento del corpo elettorale, cosı̀ da poter dire che, anche
se nelle elezioni che hanno dato origine a questo Parlamento essa non
era espressione del 50,01 per cento del popolo italiano, tuttavia, successive
elezioni hanno colmato quella lacuna, dando quindi al Parlamento quella
legittimità per fare le riforme costituzionali che oggi esso non ha.
Mi chiedo come sia possibile non rendersi conto che attendere trenta
giorni, sospendere l’esame per questo periodo significa andare davanti al
corpo elettorale e chiedere quella consacrazione che oggi il Parlamento
non ha. Mi chiedo come sia possibile che l’attuale maggioranza non si
renda conto del fatto che l’approvazione di una Costituzione con una maggioranza che comunque – ripeto – non corrisponde alla maggioranza del
popolo italiano significa creare le premesse perché, ad ogni legislatura,
al cambio di maggioranza si modifichi la nostra Costituzione.
In questo modo avremo una Costituzione che non sarà più stabile,
che non sarà più la Costituzione di tutti; la legge cornice dello Stato
non sarà la legge di tutti, ma solo di una parte; una legge che storicamente
rappresenta non la maggioranza degli elettori, ma la maggioranza del Parlamento.
Se si vuole riflettere seriamente e con pacatezza sul punto, credo si
comprenderanno le ragioni per cui vi invitiamo a procedere con maggiore
lentezza, a non affrettare l’approvazione, perché non è pensabile che vi
possa essere all’interno della maggioranza una parte che, forte del ricatto
per il suo appoggio al Governo, possa pretendere un iter rapido e affrettato su un tema cosı̀ rilevante e importante, che divide non solo il Parlamento ma anche gli italiani. Tutto questo deve far riflettere; non è pensabile che non si voglia discutere in un confronto sereno su una problematica del genere.
Questa fretta di arrivare subito alle riforme costituzionali appare ancora meno opportuna quando, dall’altro lato, abbiamo – e giace in Commissione – la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, per noi fondamentale, e che il Governo si era impegnato a portare
ad approvazione in un certo termine, che è stato largamente superato.

Senato della Repubblica

– 18 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

8 Marzo 2005

Non è pensabile che tutte le questioni italiane siano riconducibili a
questa riforma della Costituzione che divide, sulla quale senz’altro tutta
l’opposizione non è d’accordo, quando poi si trascurano argomenti importantissimi. Mi pare, infatti, che la ratifica della Costituzione europea non
sia secondaria a nessuna delle altre questioni che abbiamo davanti; tutti,
ed io personalmente, avremmo dato la precedenza alla ratifica della Costituzione europea, cosı̀ come credo avrebbero fatto i Padri della nostra Repubblica, perché è una grande questione che lega ancora più l’Italia all’Europa.
Ecco, allora, che si spiega la disattenzione verso l’Europa che ci ha
portati all’isolamento, ad una situazione nella quale il nostro Paese non
conta più niente in Europa, è isolato, non è più tra i Paesi ritenuti guida.
Anche l’ultimo episodio, che può apparire secondario, relativo alla decisione di non usare più la lingua italiana all’interno delle istituzioni europee sta a significare la perdita di peso del nostro Paese. Ciò è dovuto non
ad un atteggiamento negativo o malvagio da parte dei nostri partner verso
di noi, ma per una nostra scelta autoesclusiva. Come non capire, allora,
che dobbiamo invece invertire una tendenza che ci esclude o che quanto
meno ci emargina, ci rende meno centrali nel processo europeo?
Tra le altre questioni, poi, sappiamo che vi è un problema che riguarda la politica estera italiana: siamo senza politica estera, non riusciamo nemmeno a collegarci in maniera seria con il nostro maggior alleato, gli Stati Uniti d’America. Il dramma che ha portato all’uccisione
del nostro agente Calipari sta a significare come anche con il nostro maggiore alleato non vi è un rapporto cosı̀ forte che ci consenta, quanto meno,
di evitare un incidente come quello che ha determinato il dramma che abbiamo vissuto in questi giorni.
Mi pare allora che altre siano le questioni che premono, che sono più
urgenti, che devono avere precedenza su tutte le altre. Se sulla riforma costituzionale abbiamo bisogno di serenità, di discutere pacatamente, di confrontarci con tutto il tempo necessario, mi pare che altre questioni non
consentano una pari possibilità di pacatezza perché sono molto più urgenti, pressano alle porte del Parlamento.
Ecco allora, colleghi, la necessità di comprenderci per lo meno sulle
questioni di fondo, tra maggioranza e opposizione. Siamo riusciti, in occasione del sequestro della giornalista de «il manifesto», a trovare un’unità
di intenti: è mai possibile che non riusciamo a trovarla sulla riforma della
Costituzione? Non dico sulla soluzione da dare alla riforma stessa, ma,
quanto meno, sulle procedure da adottare.
Caro collega Pastore (mi rivolgo a te che sei un’autorità, perché rappresenti la 1ª Commissione), ti devi ribellare alla tua maggioranza, devi
dirle: «Mi ribello in nome della legalità democratica, perché voi la intaccate». Il presidente Pastore, che è un custode di questa legalità non può
non tenere conto delle nostre argomentazioni e delle nostre richieste.
Allora, colleghi, mi pare che su questo punto una riflessione sia necessaria. Vorrei tanto che voi comprendeste almeno la necessità che, su
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una questione cosı̀ rilevante, si arrivi quanto meno con l’opposizione ad
intese minime. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
SCHIFANI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusı̀o in Aula. Richiami del
Presidente).
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, credo che, per una corretta ricostruzione dei fatti e della situazione dell’Aula, sarebbe opportuno ricordare
quale sia lo stato dei nostri lavori.
Siamo di fronte (e i giorni che si sono susseguiti ne hanno dato conferma) ad una semiparalisi ostruzionistica dei lavori d’Aula, derivante da
una continua, perenne, insistente richiesta di verifica del numero legale,
accompagnata da centinaia e centinaia di emendamenti di carattere ostruzionistico presentati dai colleghi dell’opposizione.
Quando il collega Angius lamenta uno strozzamento del dibattito,
un’impossibilità di dialogo in un’Aula che è chiamata a votare di continuo
centinaia di richieste ostruzionistiche (Applausi dal Gruppo FI), credo sia
doveroso ricordare qual è la verità dei fatti.
Stavamo discutendo un decreto-legge, colleghi, rispetto al quale abbiamo preso atto della richiesta di rinvio dell’esame avanzata da parte
del Governo: la condividiamo e quindi la facciamo nostra. Si tratta di
un decreto-legge di carattere elettorale su cui ritengo (anzi, sono quasi
certo di poterlo affermare, non credo di essere smentito dai colleghi dell’opposizione) vi fosse stata una convergenza tra Governo e opposizione,
data la delicatezza del tema, quindi un decreto concordato dal Ministero
dell’interno con le opposizioni.
Ebbene, rispetto a questo decreto ci troviamo ora dinanzi ad una valanga di emendamenti ostruzionistici finalizzati a cambiare una proposta
sulla quale le opposizioni preventivamente avevano dato il loro assenso
al Governo stesso; e per quale motivo, se non quello di paralizzare l’attività di questo Parlamento? (Applausi dal Gruppo FI).
Ci troviamo davanti ad un testo di riforma costituzionale a cui sono
stati presentati 2.000 emendamenti di carattere ostruzionistico: dico 2.000
emendamenti! Questo è l’atteggiamento dell’opposizione che vuole collaborare e confrontarsi sull’attività legislativa di questo ramo del Parlamento?
Stiamo discutendo sul calendario dei lavori in questo scenario, non
altro. Fino a qualche giorno fa, quando da parte della maggioranza vi
era un momento di riflessione sulle riforme, tale rallentamento veniva
contestato come se avessimo paura di portare avanti le riforme perché temevamo il referendum. Giorni fa, l’opposizione ha contestato alla maggioranza di voler rallentare l’iter delle riforme perché si sosteneva – ripeto –
che avevamo paura del referendum. Oggi, che invece stiamo andando
avanti con l’iter delle riforme, ci contestate di violare la Carta costituzio-
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nale e le regole. Mettetevi d’accordo con voi stessi: ogni giorno avete una
versione diversa della realtà! (Applausi dal Gruppo FI).
Ne avete sempre una e contestate qualunque scelta, qualunque possibilità anche di dialogo, di confronto su una proposta cosı̀ importante di
riforma costituzionale, una proposta che mi spiace sentir dire da alcuni
esponenti dell’opposizione che stravolgerebbe la Carta costituzionale e
le regole costituzionali.
Giorni orsono, un esimio costituzionalista della vostra area, rispettabilissimo ed autorevolissimo, il professor Onida, ha detto che il testo
uscito dalla Camera addirittura aveva preso in giro la Lega, perché non
era una vera riforma federale quella che ci accingevamo ad approvare.
Quindi, i vostri stessi costituzionalisti riconoscono che questa è una riforma equilibrata perché non va incontro alle esigenze della Lega.
Ma la verità, cari colleghi, è che questa è la nostra riforma, la riforma
della maggioranza, voluta da tutti noi perché ci eravamo impegnati con i
nostri elettori a cambiare la Costituzione nel senso di inserire regole di
trasparenza, di stabilità di Governo, norme antiribaltone, elezione diretta:
quelle regole che vi fanno paura perché voi le avete violate con il ribaltone che ha portato al Governo gente non voluta dagli italiani. Ecco perché vi fa paura questa riforma e volete impedirla, non per altro! (Applausi
dai Gruppi FI e UDC).
In Conferenza dei Capigruppo avete anche detto no ad una Commissione d’inchiesta, e mi dispiace che il collega Angius poc’anzi abbia sostenuto il contrario. Eravamo tutti d’accordo a votare una mozione sull’istituzione di una Commissione d’inchiesta sugli incidenti sul lavoro e si è
detto no da parte dei colleghi dell’opposizione. Mi dispiace che oggi il
collega Angius abbia potuto affermare il contrario, e cioè che noi avevamo negato questa Commissione.
Si dice no su tutto per paralizzare qualunque attività legislativa, però,
colleghi dell’opposizione, noi siamo tenuti, per senso di responsabilità, ad
attuare il nostro programma. Lo facciamo in forza di un patto elettorale
che non è un patto elettorale meschino, come alcuni l’hanno definito.
Noi non siamo schiavi di nessuno. Il meschino patto elettorale mi ricorda
l’evento in forza del quale nel 1996 Prodi e Bertinotti ebbero a stipulare
un patto di desistenza che io definisco meschino perché prese in giro gli
italiani. Gli italiani pensavano di votare Prodi, un uomo di centro in quel
momento (allora era ancora di centro), e si sono trovati al Governo Bertinotti.
Questi sono i patti elettorali meschini, non quelli che ci onorano perché sono patti che abbiamo assunto con gli elettori e che oggi siamo chiamati in quest’Aula a rispettare! (Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN e LP).
MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, io credo che una vicenda come quella che stiamo vivendo in questo momento, relativa ad
una modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea, sia significativa
di un atteggiamento che fa strame delle regole democratiche che dovrebbero governare quest’Aula.
Penso che dovremmo tutti quanti augurarci che il presidente Pera abbia la volontà specifica di intervenire per ristabilire almeno quanto deciso
dalla Conferenza dei Capigruppo, ossia un calendario al quale noi, come
opposizioni, ci opporremo, ma che comunque rispetta la volontà dei Capigruppo del Parlamento.
Vorrei che il presidente Pera intervenisse perché non ci fosse uno
stravolgimento delle nostre regole sulla base di esigenze specifiche che
servono per mantenere gli equilibri e gli impegni presi all’interno della
maggioranza di Governo, cosı̀ come sono stati adesso ricordati dal presidente Schifani.
Non credo che noi possiamo agire in questo modo, ma quanto ha sostenuto adesso il Presidente di Forza Italia, facendo riferimento ad una
specifica volontà dell’opposizione di mettere un freno all’istituzione di
una Commissione d’inchiesta, mi obbliga ad intervenire proprio sulla questione delle Commissioni di inchiesta.
Non è possibile, infatti, ascoltare il senatore Schifani sostenere la volontà di boicottaggio di una Commissione di inchiesta, come quella sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, quando un documento già votato all’unanimità da quest’Aula ha istituito una Commissione di inchiesta riguardante
le vittime dell’uranio impoverito.
Mi fa addirittura pena intervenire per l’ennesima volta su questa questione, ma siamo ormai – mi perdoni il termine, signor Presidente – all’indecenza, perché ci sono voluti mesi per arrivare alla nomina dei commissari membri di quella Commissione che tutti quanti abbiamo deliberato
(alcuni Gruppi ne hanno ritardato la nomina) e, quando siamo arrivati
alla definizione della sua composizione, abbiamo poi scoperto che c’era
un nuovo momento e un nuovo motivo di dilazione, legato alla nomina
di un Presidente che non aveva affatto intenzione di fare il Presidente
di Commissione, perché non ne avrebbe comunque avuto il tempo. Ma
questo è servito – con le dimissioni che ne sono seguite – per rinviare ulteriormente l’avvio dei lavori di questa Commissione.
Non sappiamo più effettivamente che cosa è possibile fare a questo
punto, se non denunciare una sorta di trama che va dal ministro della difesa Martino, che – vorrei ricordarlo – appartiene al Gruppo Forza Italia,
al fatto che non vedo una battaglia ferma da parte del Presidente del Senato per dare attuazione a ciò che questa Assemblea ha deciso, e cioè l’istituzione di una Commissione di inchiesta sull’uranio impoverito. Non
voglio fare dietrologie, però il Presidente del Senato è membro dello
stesso partito che sta sabotando questa Commissione d’inchiesta.
Allora, sentirsi dire che l’opposizione non vuol far marciare l’attività
legislativa mi sembra per lo meno un po’ forzato, per non dire ridicolo.
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Rispetto alle proposte di calendario dei lavori, visto che ormai non
esiste più un calendario dei lavori e quindi dobbiamo inventarci – mi
pare di capire – un calendario dei lavori direttamente in Aula, io ritengo
che dovremmo recuperare le priorità che sono state avanzate.
Io credo che le vicende degli ultimi giorni, e condivido in questo
senso la proposta avanzata dal senatore Boco, ci danno effettivamente la
possibilità di fare con tranquillità una discussione sulla politica estera italiana e sulla situazione in Medio Oriente. Noi avevamo rinviato, di comune accordo, una discussione di questa natura nel momento in cui c’erano fasi delicate che potevano riguardare la liberazione degli ostaggi.
In un altro passaggio, per la verità, la vicenda che ha riguardato il
rapimento di Giuliana Sgrena, una parte dell’opposizione almeno aveva
avanzato la necessità di fare un ragionamento sulla vicenda irachena
dopo le elezioni che si sono tenute in quel Paese, perché comunque si
erano manifestate delle novità. Allora però si disse che non potevamo perché c’era una vicenda dolorosa e delicata in corso, e questo poteva anche
essere un argomento plausibile.
Oggi io credo che sia giustamente una necessità quella di arrivare ad
una discussione sulla vicenda specifica che ha riguardato il rapimento di
Giuliana Sgrena e bisogna dare atto al Governo che, dopo le comunicazioni rese oggi dal vice presidente del Consiglio Fini, e con l’intervento
domani al Senato del presidente del Consiglio Berlusconi, ci sarà la possibilità di avere una discussione sul fatto specifico.
Tuttavia, se noi non arriviamo, prima o poi, a fare una discussione
generale sulla situazione in Medio Oriente, non riusciremo neppure ad
avere neppure un animo disteso quando affrontiamo le questioni relative
al comportamento del nostro Paese nei confronti della presenza militare.
Ribadiremo semplicemente ognuno le proprie convinzioni, chi è a favore,
chi è contro l’intervento, con le varie sfumature allegate, ma non faremo
mai una discussione su come si può affrontare la questione mediorientale,
con i necessari elementi di riflessione relativi al rapporto fra Israele e Palestina, a quanto succede rispetto alle dinamiche in corso in Libano con la
vicenda siriana, che è a tutti abbastanza evidente.
Non possiamo, cioè, affrontare una discussione con riferimenti
astratti, concentrando le proprie convinzioni sul quesito terminale: siamo
o no a favore della presenza delle truppe italiane in quel luogo? In questo
modo, non portiamo avanti nessuna discussione seria, rischiamo anzi di
non capire e di non far capire ciò che effettivamente sta avvenendo e
ciò che può fare la diplomazia italiana, il nostro Paese, in un contesto
in rapida evoluzione.
La mia convinzione, peraltro, è che non si sta andando verso una pacificazione della regione e che anche le elezioni che si stanno svolgendo
in una serie di Paesi possono portare persino a livelli di destabilizzazione
e, quindi, ad aggravare una situazione di conflitto in quell’area del mondo.
Pertanto, la proposta che mi sento di appoggiare, è quella avanzata
dal senatore Boco: arrivare, cioè, dopo la discussione di domani, che ha
una sua urgenza (quella di interrogare e di discutere con il Presidente
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del Consiglio sulla tragica conclusione della liberazione di Giuliana
Sgrena), ad una discussione sulla politica estera con una riflessione ampia
– lo sottolineo ancora una volta – non ripetendo, ancora una volta, slogan
contrapposti circa la grande importanza della nostra presenza militare in
Iraq o ascoltando una replica allo stesso livello da parte dell’opposizione.
Questa la proposta che mi sento di avanzare e a cui credo potremo
dare attuazione già nel corso di questa settimana. Questa la proposta
che avanzo rinviando, per le questioni relative alle riforme costituzionali,
alle considerazioni già svolte dai colleghi che mi hanno preceduto. Non le
ripeto ancora una volta perché abbiamo avuto già molte occasioni per argomentarle: si tratta di uno strappo alle regole democratiche di questo
Paese che non può essere imposto a maggioranza. Cosı̀ come non necessariamente qualsiasi proposta avanzata dalla maggioranza deve essere respinta – cosı̀ come sostengono autorevoli costituzionalisti della nostra
parte – o essere messa da parte perché negativa.
Il punto è: riconosceteci la possibilità di discutere e di poter condividere quella che è la Carta costituzionale, ossia la Carta comune che tiene
insieme tutti noi ed il Paese.
Queste considerazioni sono già state fatte, pertanto, rinvio a quanto
già affermato da altri colleghi. Sostengo, quindi, la proposta avanzata relativa alla politica estera, affinché venga discussa già nel corso di questa
settimana.
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione delle proposte di modifica del calendario, vorrei innanzitutto dire, in riferimento all’osservazione fatta dal senatore Malabarba all’inizio del suo intervento, che certamente la mancata convocazione della Commissione d’inchiesta sull’uranio
impoverito si protrae ormai da molto tempo. Si tratta di un’anomalia istituzionale, ma sono certo che il presidente Pera, cui riferirò questa sollecitazione, si attiverà per ovviarvi.
Ciò detto, ricordo che sono state avanzate tre proposte di modifica
del calendario dei lavori che, non essendo alternative fra di loro, debbono
essere poste tutte in votazione: la prima, avanzata dal Governo, è quella di
rinviare il decreto-legge in materia elettorale e di procedere con l’esame
del disegno di legge di riforma costituzionale; la seconda, proposta dal senatore Angius e sostenuta dal senatore Bordon, tende ad inserire gli argomenti da lui riferiti, anzitutto l’esame del Trattato per la Costituzione dell’Unione europea; la terza ed ultima, avanzata dal senatore Boco e sostenuta dal senatore Malabarba, prevede una sessione di politica estera.
Passiamo dunque alla votazione della prima proposta di modifica del
calendario dei lavori dell’Assemblea.

Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, prima che lei la ponga ai voti,
chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione di proposte di modifica
del calendario dei lavori dell’Assemblea
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima proposta di modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea, avanzata dal sottosegretario D’Alı̀.
È approvata.
Passiamo alla votazione della seconda proposta di modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea.
BOCO (Verdi-Un). Anche su questa proposta chiedo a dodici colleghi
di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti la seconda proposta di modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea, avanzata dal senatore Angius.
Non è approvata.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Passiamo alla votazione della terza proposta di modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea.
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Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione di proposte di modifica
del calendario dei lavori dell’Assemblea
PRESIDENTE. Metto ai voti la terza proposta di modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea, avanzata dal senatore Boco.
Non è approvata.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all’Assemblea, cosı̀ come modificato.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:
(2544-B) Modifiche alla Parte II della Costituzione (Approvato in prima
deliberazione dal Senato e modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati)
(1941) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni
concernenti la forma di governo regionale
(2025) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed
integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione
(2556) VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione
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(2651) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costituzione
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge costituzionale nn. 2544-B, già approvato in prima deliberazione dal Senato e modificato in prima deliberazione dalla Camera
dei deputati, 1941, 2025, 2556 e 2651.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge costituzionale
n. 2544-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 3.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.127.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo di verificare se c’è
adesso, a questo punto, il numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.127, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.128.

Senato della Repubblica

– 27 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

8 Marzo 2005

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, stiamo facendo una dura
opposizione a questo provvedimento. (Commenti dai Gruppi FI, AN e
UDC). Colleghi, vi ho già chiesto l’altro giorno di smettere di ragliare!
Signor Presidente, devo spiegare in quest’Aula una delle ragioni per
cui ci battiamo contro questo testo. In questi giorni, molti romagnoli di
complemento, ministri come Giovanardi e Calderoli, sottosegretari come
Bettamio e Gobbo, valorosi padani come il senatore Stiffoni, si stanno impegnando allo spasimo per l’indipendenza della Romagna, che sembra stia
loro a cuore sopra ogni altra cosa.
Vengono a Forlı̀ e a Cesena, vanno a Ravenna e a Rimini e sostengono che la norma transitoria prevista dalla riforma costituzionale consentirà l’indipendenza della Romagna. Non sanno, costoro, che la Romagna e
i romagnoli tutti una cosa hanno sempre avversato: la monarchia e il dispotismo, di cui questa riforma sta cercando di reintrodurre una forma a
sé, pure aggiornata. (Applausi del senatore Cambursano).
Per questo, signor Presidente, i romagnoli non si lasceranno distogliere dalle sirene del referendum per la cosiddetta indipendenza della Romagna. Per questo continueremo questa nostra battaglia; lo faremo finché i
cittadini non affosseranno questa norma con il referendum. Perciò, dico a
questi romagnoli di complemento, che sicuramente mi comprendono: «A
veg par la mi stre, a veg par la mi guera, sa chesch a chesch par tera
un azident a chim’to so». (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, MarDL-U, Misto-SDI-US e Misto-Pop-Udeur. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Essendo io al 50 per cento romagnolo, ho apprezzato
questo intervento del senatore Turroni.
Metto ai voti l’emendamento 3.128, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.129.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.129, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.130.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.130, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.140.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.140,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.41.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.41, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.131.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.131, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.28.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.28, presentato dal senatore Danieli Franco e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.132.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 3.132, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.61.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, speriamo che questa volta
vada meglio. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.61, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.37, identico all’emendamento 3.63.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.37, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, identico all’emendamento 3.63, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.35, sostanzialmente
identico all’emendamento 3.139.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, la invito a controllare i banchi
della Lega: ci sono cinque luci accese e quattro senatori presenti!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come siamo messi al penultimo
banco? Senatori segretari, vi prego di controllare.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.35, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 3.139, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.133.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, la pregherei di far togliere
quelle schede «disattese», come dice il vice presidente Dini. Comunque,
chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.133, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.134.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 3.134, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.135.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.135, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 3.136, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.27.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.27, presentato dal senatore Danieli Franco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.42.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.42, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 3.137 e 3.138 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.141.
Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.141, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.20.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.20,
presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.45.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.45, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.44.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.44, presentato dai senatori Guerzoni e Vitali.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.143.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 3.143, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.64.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.64, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.29, identico all’emendamento 3.43.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 3.29, presentato dal senatore Battisti e
da altri senatori, identico all’emendamento 3.43, presentato dai senatori
Vitali e Guerzoni.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.144.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.144, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.48.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 3.48, presentato dal senatore Forcieri e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.47, sostanzialmente
identico agli emendamenti 3.75 e 3.200.
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Verifica del numero legale
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di
sostenere la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.47, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 3.75, presentato dal senatore Villone, e 3.200, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.201, 3.202, 3.203, 3.204 e 3.205 sono
improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.49.

Verifica del numero legale
BEDIN (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.49, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.206.
BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BEDIN (Mar-DL-U). A nome del senatore Turroni, chiedo, se è possibile, di verificare il numero legale.
PRESIDENTE. No, lo può fare solo in prima persona.
BEDIN (Mar-DL-U). Allora lo chiedo a nome mio, signor Presidente.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.206, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.207.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.207, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.208.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo di nuovo la verifica
del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.208, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.209.
TURRONI (Verdi-Un). Mi rammarico del parere contrario del Governo, signor Presidente, e chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 3.209, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.210.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.210, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.211.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, su quest’emendamento
chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.211, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.212.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo ai miei colleghi di
prestare un po’ di attenzione alle richieste di verifica del numero legale e
di sostenerle; in questo caso, a dodici di essi di appoggiare la richiesta.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.212, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.213.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, verificherei il numero legale, questa volta.
PRESIDENTE. Perché no?
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.213, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.214.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 3.214, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.215.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, mi auguro che stavolta la
sorte non mi sia avversa come la volta precedente, quindi chiedo...
IERVOLINO (UDC). Basta, troppo tempo!
TURRONI (Verdi-Un). Perché ragliate? Signor Presidente, chiedo
che si proceda alla verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.215, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.216.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi
di appoggiare la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.216,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.217.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B,1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.217, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.218.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, vedo che i colleghi della
maggioranza hanno sviluppato una tecnica che cerca di trarre in inganno
l’opposizione: sostengono la richiesta e poi tolgono immediatamente la
tessera. Di nuovo, di nuovo! Ma non vi preoccupate. (Commenti del senatore Stiffoni).
Il padano Stiffoni, aspirante romagnolo, cerca di impedirmi di parlare, signor Presidente. Io però chiedo che si proceda nuovamente alla verifica del numero legale.

Senato della Repubblica

– 50 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

8 Marzo 2005

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.218, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.50, identico agli emendamenti 3.51, 3.55, 3.65 e 3.76.
BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, ho voluto intervenire io perché
sono contrario a questa richiesta continua di verifica del numero legale.
Quindi, per venire incontro di sicuro alla stanchezza dei colleghi della
maggioranza, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi ironici dai banchi della maggioranza).
PASTORE (FI). Grazie, come è buono lei!
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.50,
presentato dal senatore Passigli, identico agli emendamenti 3.51, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori, 3.55, presentato dal senatore
Vitali e da altri senatori, 3.65, presentato dal senatore Turroni e da altri
senatori, e 3.76, presentato dal senatore Villone.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.53.
BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-Un). Sono certo che questo emendamento incontrerà il
favore dell’Assemblea, per cui chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, se quindici colleghi
condivideranno con me questa speranza.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.53,
presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.23.
BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-Un). Su questo emendamento più che su gli altri riteniamo importante la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Spero che ci sia la condivisione dell’Assemblea.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.23,
presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.67.
BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-Un). Sull’emendamento 3.67, del senatore Turroni ed
altri, ovviamente desidererei che l’Aula potesse esprimersi tramite votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.67,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
IZZO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IZZO (FI). Signor Presidente, vorrei segnalarle il mancato funzionamento del dispositivo elettronico.
PRESIDENTE. Invito gli assistenti parlamentari a risolvere il problema.
Senatore Izzo, intanto si dà atto del disguido che si è verificato precedentemente ai fini del Resoconto stenografico. Adesso controlleremo
che la sua scheda funzioni.
Ricordo che gli emendamenti 3.25, 3.7 e 3.54 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.2a.
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, se me ne dà la possibilità,
chiederei la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.2a,
presentato dal senatore Kofler e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.52.
BOCO (Verdi-Un). Sull’emendamento 3.52 dei senatori Passigli e
Bassanini chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento 3.52, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, fino alle
parole «suo regolamento».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.52 e l’emendamento 3.220.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.221.
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Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.221, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.222.

Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.222, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.223.
BOCO (Verdi-Un). Considerato il merito di questo emendamento,
chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 3.223, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 3.224, 3.225 e 3.226 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.227.
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.227,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.228, 3.229 e 3.230
sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.231.

Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.231, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.232.

Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-Un). Poiché non sono convinto dell’esistenza del numero legale, ne chiedo la verifica.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.232, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.9, identico all’emendamento 3.18.
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.9,
presentato dai senatori Bassanini e Villone, identico all’emendamento
3.18, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.21,
identico agli emendamenti 3.56, 3.233 e 3.234.
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.21,
presentato dai senatori Battisti e Petrini, identico agli emendamenti
3.56, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori, 3.233, presentato
dal senatore Gubert, e 3.234, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.10.

Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, su questo emendamento vorrei
verificare la presenza del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.10, presentato dai senatori Bassanini e Villone.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.235.
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, vi è ancora la necessità di verificare la presenza del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 3.235, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.14, identico all’emendamento 3.236.
BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, sperando che non sia una necessità sentita solo da me, chiedo a dodici senatori di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.14, presentato dai senatori Bassanini e Villone, identico all’emendamento 3.236, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.237.

Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, anche su questo emendamento
vorrei verificare il numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.237, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.238.
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, vorrei poter votare questo
emendamento mediante procedimento elettronico, se quindici senatori sostengono la mia richiesta.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.238,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.66.
BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, in maniera irrituale vorrei rivolgermi al presidente Pastore per domandare come mai, in ogni votazione, dice la parola «via». Poi me lo spiegherà, magari, anche in modo
che la sua risposta resti agli atti. Al di là di questa domanda, cui vorrei
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davvero, presidente Pastore, avere risposta, chiedo che si verifichi il numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.66, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.239.
BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, anche su questo emendamento
ritengo sia giusto dare un giudizio, se è possibile, con il numero legale e
quindi, se dodici senatori condividono questa mia richiesta, vorrei fosse
verificato.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Colleghi, vi invito a collaborare: c’è una luce di troppo, alla terza fila
dall’alto.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.239, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.240.
BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, la saluto e le do il ben arrivato.
Vorrei darle l’occasione di presiedere questa seduta iniziando a verificare
il numero legale, presidente Fisichella.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, il sottosegretario Brancher
non è un senatore!
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PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.240, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.241.
BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, lei ha verificato il numero legale, ma non ha messo ai voti l’emendamento precedente.
PRESIDENTE. Certo, senatore Boco, l’ho messo ai voti ed ho poi
proclamato che non era stato approvato.

Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.241, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.242.
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 3.242, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.243.
BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, vorrei riprovare quello che non
mi è riuscito per l’emendamento precedente. Chiedo quindi la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico,
di questo emendamento.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.243,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senato della Repubblica

– 67 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

8 Marzo 2005

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.244.

Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.244, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.245.

Verifica del numero legale
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.245, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 3.246, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.247.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.247, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.3.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.3,
presentato dai senatori Bassanini e Villone.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.248.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.248,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.249.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.249,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.250.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.250,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.8.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.8, presentato dai senatori Bassanini e Villone.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.251.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.251, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.252.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.252,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.253.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.253,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.254.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.254,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.255.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.255,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.256.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.256,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
GARRAFFA (DS-U). Presidente, per chi ha votato il senatore
Cirami?
CIRAMI (UDC). Devi stare calmo!
PRESIDENTE. Dobbiamo tutti stare calmi!
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.257.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.257,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.258.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 3.258, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.259.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.259,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.260.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
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appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 3.260, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.261.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.261,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.11, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 3.17, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, e 3.262, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.58.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.58,
presentato dai senatori Vitali e Bassanini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.263, con l’esclusione dell’ultimo periodo che è stato dichiarato
improponibile.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento 3.263, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alle parole «Province autonome».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante dell’emendamento 3.263 e gli emendamenti 3.264 e 3.265.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.266.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.266,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Sull’emendamento 3.1, che va votato insieme all’emendamento 3.278, era stato avanzato un invito al ritiro, che è stato accolto; dunque, l’emendamento 3.1 non verrà posto ai voti. Chiedo se la
stessa cosa vale per l’emendamento 3.278.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, lo mantengo.
PRESIDENTE. Allora, quando ci arriveremo, metteremo in votazione
l’emendamento 3.278.
Ricordo che l’emendamento 3.24 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.267.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.267,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.268.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.268,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senato della Repubblica

– 81 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

8 Marzo 2005

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.269.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, quest’emendamento, per
usare un modo di dire, cade a fagiuolo, perché esso prevede: «Le modalità
di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle
minoranze sono garantite dal regolamento del Senato federale della Repubblica». Lei pensi a quello che è successo oggi: neppure quelle dei Capigruppo sono garantite in quest’Aula (Proteste del senatore Asciutti), si
immagini un domani, quando sarà passata questa riforma: non ci sarà
per nessuno la possibilità di introdurre proposte, perché ciò non sarà garantito, se non viene accolto quest’emendamento.
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.269,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.270, 3.271, 3.272,
3.273, 3.274, 3.275 e 3.276 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.277.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.277, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.278.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo nuovamente la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.278, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.279, ad eccezione dell’ultimo periodo che è stato dichiarato improponibile.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.279,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.280.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.280,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.281.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.281,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.282.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 3.282, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.283.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.283,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.284.
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Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.284, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’articolo 3.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 3.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con riferimento agli articoli successivi, dichiaro improponibili, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento,
in quanto non direttamente correlati con le modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati, i seguenti emendamenti: 4.202, 4.6, 4.201, 4.5,
5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208, 5.209, 5.210, 5.211, 5.220, 6.204,
9.12, 9.204, 9.6, 9.11, 9.2, 9.207, 9.208, 9.209, 9.15, 9.29, 9.213, 9.214,
9.17, 9.16, 9.9, 9.233, S10.1, 11.3 (seconda parte), 11.205 (seconda parte),
11.203 (seconda parte), 11.12, 11.9, 11.4, 11.6, 11.14, 11.8, 11.207, S12.2,
13.204, 13.215, 14.89, 14.305 (seconda parte), S15.1, 15.200, 15.0.100,
16.18, 16.10, 16.19, 16.20, 16.14, 16.1, 16.0.1, 17.5, 17.4, 17.0.3,
17.0.100, 17.0.2, 17.0.1, 20.7, 20.8, 20.0.100 (prima parte).
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, può farci avere la lista degli
emendamenti improponibili?
PRESIDENTE. Certamente, senatore Passigli, gliela faccio avere
subito.
Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati una
proposta di stralcio ed emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, la proposta di stralcio S4.2 si inquadra in una complessiva proposta di stralcio degli articoli
relativi al cosiddetto Senato federale che avevo presentato, dato il giudizio
negativo che noi diamo di questa riforma imperfetta del bicameralismo
perfetto.
Al di là della logica generale in cui si collocava e si colloca questa
proposta, essa ha una sua specificità che mi induce a mantenere tale richiesta perché è relativa all’articolo che abbassa a 25 anni l’età per l’elezione dei senatori.
Conosciamo bene ciò che è avvenuto alla Camera: un voto confuso in
cui si sono mescolati voti della maggioranza e dell’opposizione senza
un’effettiva riflessione sull’opportunità di introdurre questa modifica. Ragione per cui credo sia più opportuno non procedere all’approvazione di
questo articolo, ma stralciarlo in modo che vi si possa in altra sede tornare
melius re perpensa.
Per questo motivo, raccomando al voto dei colleghi la proposta di
stralcio che ho presentato.
PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati sull’articolo 4 si intendono illustrati.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di
stralcio S4.2 e sugli emendamenti in esame.
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CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Signor Presidente, il parere del Governo è contrario su tutte le proposte,
inclusa quella di stralcio.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S4.2, presentata
dal senatore Del Pennino.
Non è approvata.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Senatore Turroni, il risultato della votazione è talmente evidente che non ritengo necessaria la controprova.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1, identico agli emendamenti 4.3, 4.4, 4.12 e 4.200.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, lei ha conculcato un mio
diritto. In ogni caso, le chiedo di procedere alla verifica del numero legale
su questi cinque emendamenti identici.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal senatore Marini e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.3, presentato
dalla senatrice Dato, 4.4, presentato dal senatore Battisti e da altri sena-
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tori, 4.12, presentato dai senatori Villone e Bassanini, e 4.200, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 4.202, 4.6 e 4.201 sono improponibili.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, come si vota una soppressione, si potrà pur votare una sostituzione! Come mai sono improponibili?
PRESIDENTE. Perché già in Commissione ci si è orientati in questo
senso; quindi questa improponibilità è stata già delibata in quella sede ed
è stata poi reiterata in questa.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.9.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, è la storia dei quarant’anni
e dei venticinque anni. Abbiamo pochissimo tempo e non posso spiegarla,
ma potrebbe accadere che il Presidente del Senato fosse un ragazzo di 25
anni, il quale potrebbe anche diventare Capo dello Stato. Credo che questo
meriti attenzione.
In ogni caso, signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.9,
presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori, fino alle parole «con
la seguente».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.9 e
gli emendamenti 4.13, 4.11, 4.2a, 4.7, 4.8, 4.10 e 4.203.
Ricordo che l’emendamento 4.5 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell’articolo 4.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, dichiarare l’8 marzo improponibile l’emendamento presentato dalla senatrice Dato mi pare eccessivo, anche perché debbo dire che, essendo colui che in Commissione ha
stabilito le improponibilità uno dei saggi, mi pare che pendesse un po’
troppo...
Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 4.
È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati una
proposta di stralcio ed emendamenti che si intendono illustrati e sui quali
invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Parere contrario sia alla proposta di stralcio che a tutti gli emendamenti
all’articolo 5.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S5.1, presentata
dal senatore Del Pennino.
Non è approvata.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.2, identico agli emendamenti 5.6, 5.200 e 5.201.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, lei mi ha chiesto se avevo
qualcosa da dire; avrei voluto, ma l’armonizzazione – lo capisce anche lei
– ci taglia la possibilità di esprimerci.
Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.2, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.6, presentato
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dai senatori Villone e Bassanini, 5.200, presentato dai senatori Marini e
Biscardini, e 5.201, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 5.3 è precluso dall’approvazione dell’articolo 2.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.7, identico all’emendamento 5.202.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.7,
presentato dal senatore Villone, identico all’emendamento 5.202, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.203.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.203, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208,
5.209, 5.210 e 5.211 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.212.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, i miei emendamenti vengono falcidiati!
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.212, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 5.213, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 5.8, 5.215, 5.217 e 5.214 sono preclusi dall’approvazione dell’articolo 2.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.216.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.216, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.218, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.219.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, che vergogna per questi
canguri!
Chiediamo la verifica del numero legale.

Senato della Repubblica

– 95 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

8 Marzo 2005

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 5.219,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «con la
seguente».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 5.219
e l’emendamento 5.4.
Ricordo che l’emendamento 5.220 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell’articolo 5.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 5.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di stralcio S6.8, che invito il
presentatore ad illustrare.
DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, la proposta di stralcio S6.8 ha la stessa logica delle altre, cioè quella di stralciare le norme
relative alla costituzione del cosiddetto Senato federale, per consentire una
più attenta riflessione sulla materia in esame.
Ho l’impressione che a questo punto, essendo state respinte le altre
proposte di stralcio, questa venga automaticamente a cadere. Non ho
che dolermene, ma devo prenderne amaramente atto. Quindi, la ritiro.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Faccio mia la proposta di stralcio S6.8, dando
al contempo per illustrati gli altri emendamenti.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di
stralcio e sugli emendamenti in esame.
CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Esprimo parere contrario alla proposta di stralcio S6.8 ed a tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 6. Invito, inoltre, a ritirare l’emendamento 6.1.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S6.8, ritirata dal
senatore Del Pennino e fatta propria dal senatore Turroni.
Non è approvata.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.14, identico agli emendamenti 6.22 e 6.200.
* VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole
agli emendamenti firmati da me oltre che da altri colleghi riguardanti il
principio della durata del mandato e della contestualità.
Nell’articolo 6, la proposta della maggioranza consiste nella riaffermazione di un Senato a composizione variabile e di un mandato a tempo
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variabile. È del tutto chiaro che si tratta di un organo inesistente, privo di
una sua identità.

Presidenza del presidente PERA
(Segue VILLONE). I processi politici ed istituzionali del Senato dipenderanno dai processi politici ed istituzionali in essere in altro organo,
di un diverso livello istituzionale. Per capirci, basterà che un governatore
decida di provocare lo scioglimento del Consiglio regionale – perché in
quel momento gli conviene andare al voto, in vista di un appello plebiscitario nella sua Regione – perché venga meno l’intera rappresentanza di
quella Regione nel Senato. Si registra, quindi, un gravissimo indebolimento del circuito politico-istituzionale nazionale e, conseguentemente,
dei partiti e dei soggetti politici che in esso operano. Si riduce drasticamente lo spazio disponibile per il ceto politico nazionale, e questo pesa
sulla formazione e l’orientamento dell’élite dirigente di un Paese. Si
apre cosı̀ la strada ad una ulteriore frammentazione del nostro sistema politico. Eppure sarebbero possibili alternative, anche evidenziate nelle proposte emendative firmate da me e da altri colleghi, tese ad introdurre una
durata certa o, per esempio, meccanismi diversi, come il ricorso a strumenti del tipo delle suppletive.
Se si aggiunge a tutto questo che il Senato avrà competenze variabili,
in funzione di una decisione del Governo (aspetto che analizzeremo più
avanti) l’effetto evidente è quello di una Camera morta, che indebolisce
la tenuta istituzionale del Paese.
È grave la responsabilità che con questa scelta la maggioranza si assume.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica

– 98 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

8 Marzo 2005

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.14, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.22, presentato dai senatori Villone e Bassanini, e 6.200, presentato dai senatori Marini e Biscardini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.23, identico all’emendamento 6.202.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.23,
presentato dai senatori Villone e Bassanini, identico all’emendamento
6.202, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.203.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.203, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.201.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale, richiamando l’attenzione del senatore segretario: capisco che gli stia a cuore
l’approvazione del provvedimento, però chi vota per due dovrebbe essere
visto da lui come lo vedo io da cosı̀ lontano.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.201, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 6.204 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.4.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.4, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.205.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.205, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.206.
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo ancora una volta la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 6.206, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.16.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Mi auguro che i colleghi siano un po’ più attenti e appoggino la mia richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.16, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.
Non è approvato.
Sull’emendamento 6.1 è stato avanzato un invito al ritiro. Domando
al senatore Ronconi, primo firmatario, se accoglie l’invito.
RONCONI (UDC). Ritiro l’emendamento, signor Presidente.
PASSIGLI (DS-U). Mantengo l’emendamento 6.1, signor Presidente,
e ne chiedo la votazione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.1, presentato dai senatori Ronconi e Passigli, ritirato dal senatore Ronconi e mantenuto dal senatore Passigli.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.11.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, mi spiace, avevo la mano
alzata e lei forse non mi ha visto: volevo chiedere la verifica del numero
legale sull’emendamento precedente, la chiedo su questo.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.11, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.3, identico all’emendamento 6.207.
TURRONI (Verdi-Un). Su questi due emendamenti identici chiederei
che si procedesse con il voto elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.3,
presentato dai senatori Bassanini e Villone, identico all’emendamento
6.207, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.5.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.5, presentato dai senatori Bassanini e Villone.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.19.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiedo su quest’emendamento di procedere
con il voto elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.19,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.12.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.12, presentato dai senatori Vitali e Guerzoni.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.10.
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Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Verificherei ancora una volta il numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.10, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.208.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 6.208, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.209.
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Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.209, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.210.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.210, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.211.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.211, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.212.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale, invitando il senatore accanto al collega Centaro a non votare
per due.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.212, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.213.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.213, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.24.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.24, presentato dal senatore Villone.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.215.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.215,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.20.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.20, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.214.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 6.214, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 6.216, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.6, identico agli emendamenti 6.217 e 6.218.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.6,
presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.217, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 6.218,
presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.3a.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 6.3a, presentato dal senatore Kofler e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.219.
Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.219, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.21.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 6.21, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.220.
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Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.220, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.221.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.221, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.222.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.222,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.223.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.223, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.7, identico agli emendamenti 6.25 e 6.224.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.7, presentato dai senatori Bassanini e Villone, identico all’emendamento 6.25, presentato dal senatore Villone, e 6.224, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.225.
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Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.225, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.226.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 6.226, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.227.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.227, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.228.
DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, sull’emendamento 6.228
chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.228,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senato della Repubblica

– 119 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

8 Marzo 2005

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.17.
* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, ancorché approvati con legge
ordinaria, i sistemi elettorali hanno un grande valore sistemico e possono
influenzare in maniera decisiva il risultato delle elezioni.
Specie nel caso di sistemi basati su collegi uninominali o di sistemi
misti, le modalità di costruzione della scheda e di definizione dei confini
dei collegi sono decisive e possono consegnare la vittoria a chi, in realtà, è
in minoranza nel Paese.
Credo perciò che occorra evitare che una maggioranza uscente possa
manipolare a proprio piacimento e a proprio vantaggio i confini dei collegi e le schede, modificando le leggi elettorali alla vigilia delle elezioni.
È un’elementare norma di garanzia quella che vi chiediamo: cioè, che
leggi elettorali se approvate a maggioranza semplice non entrino immediatamente in vigore e acquistino efficacia solo con la seconda tornata elettorale successiva all’approvazione.
Vi abbiamo chiesto più volte, durante i lavori di Commissione e
d’Aula, di aumentare le garanzie in Costituzione in funzione della scelta
effettuata a favore di un sistema elettorale maggioritario. Ci avete risposto
con questo testo, che pone nella disponibilità della maggioranza politica
l’elezione della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Senato
e della Camera, di undici su quindici giudici costituzionali e dei Presidenti
delle Autorità indipendenti; quindi negando e abbassando i livelli di garanzia dell’attuale Costituzione.
Vi chiediamo ora che almeno la legge elettorale – che è il principio
fondante della democrazia dell’alternanza, perché se ammettiamo di poter
manipolare la legge elettorale colpiamo al cuore la democrazia dell’alternanza – venga posta in garanzia.
Respingere gli emendamenti 6.17 e 6.18 equivale a sostenere la liceità di ricorrere a vere e proprie manipolazioni elettorali alla vigilia delle
elezioni. Qualsiasi maggioranza potrà in futuro farlo, se non poniamo la
legge elettorale in garanzia. Non votare questi emendamenti equivale a
dare licenza di ricorrere a vere e proprie leggi truffa.
Signor Presidente, su questo emendamento chiedo la verifica del numero legale e mi affido alla cortesia del senatore Bucciero, del senatore
Pastore e del senatore che siede alla sinistra del senatore Centaro perché
non si voti per due senatori.
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Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
BUCCIERO (AN). Come ti permetti di fare il mio nome? C’è il senatore Caruso lı̀, voto per Caruso! E non ti permettere più! Voi siete una
massa di truffatori: tu e i tuoi amici! Siete truffatori.
PRESIDENTE. Senatore Bucciero, per cortesia, non si lasci innervosire.
BUCCIERO (AN). Cafone! Sei un buzzurro!
PRESIDENTE. Senatore Bucciero, la prego!
Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.17, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.
Non è approvato.
PASSIGLI (DS-U). Stai su, hai votato sempre per due, e ti arrabbi
anche!
PRESIDENTE. Senatore Passigli, prego anche lei, per cortesia.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.229.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale e invito
tutti ad essere molto calmi.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Colleghi, per cortesia, state seduti.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.229, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.18.
Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.18, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.230.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.230,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.13.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
NOCCO (FI). Signor Presidente, il mio dispositivo di voto non funziona!
PRESIDENTE. Invito gli assistenti parlamentari ad intervenire per risolvere il problema del senatore Nocco.
Metto ai voti l’emendamento 6.13, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’articolo 6.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull’articolo 6.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di stralcio S7.1,
che è da considerarsi illustrata, su cui invito il rappresentante del Governo
a pronunziarsi.
CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Parere contrario sulla proposta di stralcio S7.1.
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PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S7.1, presentata
dal senatore Del Pennino.
Non è approvata.
Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, sono «armonizzato» e,
quindi, non posso illustrare gli emendamenti a mia firma perché lei me
lo impedisce.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 7.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.5, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.8, presentato
dai senatori Villone e Bassanini, e 7.200, presentato dai senatori Marini e
Biscardini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 7.6, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 7.2, presentato dai senatori Bassanini e
Villone.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.201.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, mi sono sfuggite le votazioni precedenti!
Chiedo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.201, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.202.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 7.202, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.203.
Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, mi auguro che i colleghi
siano più attenti e appoggino la mia richiesta di verifica del numero legale.
Chiedo, infatti, nuovamente la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.203, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.204.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.204, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.205.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.205,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.7.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, qualcuno mi invita ad una
pace onorevole: non c’è pace con chi distrugge il Paese!
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’articolo 7.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 7.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di stralcio S8.8,
che si intende illustrata e sulla quale invito il rappresentante del Governo
a pronunziarsi.
CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Esprimo parere contrario.

Senato della Repubblica

– 129 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

8 Marzo 2005

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S8.8, presentata
dal senatore Del Pennino.
Non è approvata.
Passiamo all’esame dell’articolo 8, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il rappresentante
del Governo a pronunziarsi.
CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 8.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.20,
identico agli emendamenti 8.200 e 8.201.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
TURRONI (Verdi-Un). Guardi lassù alla penultima fila, Presidente.
Ancora una volta vi è sempre uno che vota per due. (Proteste dai banchi
della maggioranza).
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.20, presentato dai senatori Villone e Bassanini, identico agli emendamenti 8.200, presentato
dai senatori Marini e Biscardini, e 8.201, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 8.5.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 8.5,
presentato dai senatori Bassanini e Villone, fino alle parole «il terzo».
Non è approvata.
Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 8.5 e gli
emendamenti 8.16 e 8.211.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.15.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.15, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.1, identico agli emendamenti 8.202 e 8.203.
* VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLONE (DS-U). Signor Presidente, nell’ambito del minuto e
mezzo che la generosità della maggioranza ci concede per questo articolo,
dichiaro il nostro voto favorevole all’emendamento, perché abbiamo qui
un esempio, a nostro avviso, di come si sarebbe potuto diversamente affrontare il problema. Sappiamo tutti che uno dei punti nodali in tale contesto è rappresentato dalle garanzie, dato anzitutto, ma non solo, dal passaggio al sistema maggioritario nell’impianto della Costituzione preesistente.
Di fronte a ciò, la scelta della maggioranza è quella di far finta che
esista una garanzia: invece, quando il meccanismo si risolve, in ultima
analisi, nel voto a maggioranza assoluta dei componenti, è chiaro che si
tratta di una decisione di maggioranza strettamente politica e di Governo.
È, quindi, un pezzo della serie finte garanzie, finte istituzioni: abbiamo qui una finta garanzia, avremo poi una finta sfiducia costruttiva,
stamattina in altro contesto per la quota rosa vedevamo una finta quota
rosa. È un vero peccato che non sia finto anche il Governo in carica, perché in questo caso il Paese avrebbe di sicuro un problema in meno.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica

– 132 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

8 Marzo 2005

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.1, presentato dai senatori Bassanini e Villone, identico agli emendamenti 8.202, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, e 8.203, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.204.
Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.204, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 8.17.
* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento intende modificare la dizione falsamente garantista dell’articolo 8.
La maggioranza ha respinto l’emendamento del senatore Villone che
chiedeva il quorum di due terzi per l’elezione dei Presidenti delle Camere;
adesso proponiamo che siano necessari i tre quinti, cioè la maggioranza
che oggi è richiesta per l’elezione dei giudici costituzionali. Non c’è
niente di nuovo sotto il sole; chiediamo qualcosa che è già nella nostra
attuale Costituzione e che voi, signori della maggioranza, intendete mantenere per quelle cariche di garanzia che sono i giudici costituzionali;
quindi perché non anche per i Presidenti delle Assemblee?
Vedete, colleghi, le Costituzioni liberali pongono limiti alle maggioranze politiche proprio per evitare quello che tutti i costituzionalisti liberali hanno sempre temuto: la «tirannide della maggioranza». Voi respingerete il nostro emendamento e voterete la vostra Costituzione; noi non la
voteremo; il Paese la boccerà. Ma, per favore, almeno abbiate la decenza
di non chiamarvi liberali nel momento in cui votate contro proposte che
sono l’essenza del costituzionalismo liberale.
Questa Costituzione, se non vengono approvati questi emendamenti,
sarà autoritaria e distruggerà qualsiasi equilibrio tra i poteri; sarà tutto
meno che una Costituzione liberale. Chi di voi si appella al liberalismo,
o non lo conosce o lo fa in malafede. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Verdi-Un. Commenti dal Gruppo LP).
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento 8.17, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, fino alle
parole «tre quinti».
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 8.17 e gli emendamenti 8.2, 8.205 e 8.10.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.6.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.6,
presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.207.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, non ho capito questo
gioco, ma chiedo di verificare il numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.207, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato. (Commenti dai banchi della maggioranza).
Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.206.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, si sentono incitamenti alla
resa, cosa che non faremo mai, perché stiamo difendendo il diritto democratico nel nostro Paese.
Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.206, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.208. (Il ministro Calderoli parla con il senatore Turroni).

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, qui c’è il Ministro padano,
aspirante romagnolo, che disturba.
Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.208, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.21, identico all’emendamento 8.209.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, c’è il ministro Calderoli
che mi sta dicendo cose che non riesco ad afferrare.
In ogni caso, chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 8.21, presentato dai senatori Villone e
Bassanini, identico all’emendamento 8.209, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.3.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, qualcuno si era distratto.
Chiedo a dodici colleghi di appoggiare la richiesta di verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Arrendetevi!
PASTORE (FI). Arrendetevi!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato è in numero legale.

Senato della Repubblica

– 138 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

8 Marzo 2005

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.3, presentato dai senatori Bassanini e Villone.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 8.14, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori, identico all’emendamento 8.210, presentato dai senatori
Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 8.13, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 8.212, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 8.19, presentato dal senatore Forcieri e
da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 8.213 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
8.212.
Metto ai voti l’emendamento 8.11, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 8.12, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 8.7, presentato dai senatori Bassanini e
Villone, identico all’emendamento 8.215, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 8.214, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Risulta pertanto precluso l’emendamento 8.217.
Metto ai voti l’emendamento 8.4, presentato dai senatori Bassanini e
Villone.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 8.9, presentato dal senatore D’Amico,
sostanzialmente identico all’emendamento 8.216, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.218.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, è l’ultima votazione di
emendamenti presentati all’articolo 8. Chiedo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 8.218, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’articolo 8.
TURRONI (Verdi-Un). Provo ancora a chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 8.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di stralcio S9.7,
che si intende illustrata e su cui invito il rappresentante del Governo a
pronunciarsi.
CALDEROLI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Signor Presidente, sono contrario alla proposta di stralcio dell’articolo 9.
Colgo l’occasione per suggerire alla Presidenza di considerare l’ipotesi di concludere i nostri lavori alle ore 20,30.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S9.7, presentata
dal senatore Del Pennino.
Non è approvata.
Poiché non si fanno osservazioni, la proposta avanzata dal ministro
Calderoli si intende accolta.
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione
VITALI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sollecitare il Governo a rispondere all’interrogazione 4-07948 del 18 gennaio 2005, relativa all’azienda SEBAC sita in provincia di Bologna, nel Comune di Granaglione,
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che ha provveduto a licenziare 23 dei 70 dipendenti impiegati nello stabilimento. L’interrogazione è volta a sollecitare il Ministero a non concedere l’indennità di mobilità a tale azienda, perché ha rifiutato un accordo
sottoscritto anche dalle istituzioni locali.
Chiedo che la risposta venga fornita per iscritto (oppure oralmente in
Aula) entro questa settimana, perché appunto alla fine della settimana in
quel Comune si terrà un importante incontro, in vista del quale sarebbe
opportuno avere la risposta a quest’interrogazione.
PRESIDENTE. Senatore Vitali, la Presidenza prende atto della sua
richiesta.

Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 9 marzo 2005
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledı̀ 9 marzo, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche
alla Parte II della Costituzione (2544-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma
di governo regionale (1941).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed
altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO
REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della
Costituzione (2651).
(Voto finale con la presenza del numero legale).
2. Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché
delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo
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settore (3034-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato
dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).
II. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla liberazione della giornalista Giuliana Sgrena e sulla morte del dottor Nicola Calipari.
La seduta è tolta (ore 20,28).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,35
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Allegato A

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSSI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

(*) Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B)

Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941)
Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione
(2025)
Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556)
Modifica all’articolo 126 della Costituzione (2651)
——————————

(*) Testo preso in esame dall’Assemblea.

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.
Approvato
(Struttura del Senato federale della Repubblica)
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio
universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del
rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con
legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte
dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il
Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione
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delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza
diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o
di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli
delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

EMENDAMENTO 3.127 E SEGUENTI

3.127
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, dopo le parole: «Assemblea regionale» aggiungere le seguenti: «Per la Sardegna l’elezione avviene contestualmente a quella dei Consigli comunali».

3.128
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sopprimere le
parole da: «e, per la Regione» fino alla fine del comma.

3.129
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le
parole: «Trentino Alto Adige» fino alla fine del comma, con le seguenti:
«Sicilia, dei Consigli provinciali».
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3.130
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «e, per il Friuli Venezia Giulia dei Consigli
comunali».

3.140
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «mentre, per la Valle D’Aosta dei Consigli comunali».

3.41
Manzella, Vitali, Guerzoni, Marino
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «, da diciotto senatori eletti nella circoscrizione
Estero e dai senatori a vita di cui all’articolo 59».

3.131
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «da sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all’articolo 59».
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3.28
Danieli Franco, Manzione, Rigoni
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «nonché dai sei senatori elettivi assegnati
alla circoscrizione Estero».

3.132
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «e dai senatori a vita di cui all’articolo 59».

3.61
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere in
fine le seguenti parole: «nonché dai senatori di diritto e a vita».
Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell’articolo 5.

3.37
Guerzoni, Vitali, Bassanini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «, in data comunque diversa dalle elezioni
per la Camera dei deputati».
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3.63
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 3.37
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «, in data comunque diversa dalle elezioni
per la Camera dei deputati».

3.35
Forcieri, Vitali, Guerzoni
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «, salvo il caso in cui si proceda ad elezione
suppletiva».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 60», nel
secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in caso
di elezione suppletiva».

3.139
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Sost. id. em. 3.35
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione del verificarsi di elezioni suppletiva».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 60», nel
secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in caso
di elezione suppletiva».

3.133
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «e cessano dalla carica con la proclamazione
dei nuovi senatori».
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3.134
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «I Presidenti delle Giunte e i Presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano partecipano, con diritto di voto, ai lavori del Senato, nei casi previsti dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali,».

3.135
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «I sindaci dei comuni con più di 200.000 abitanti e i Presidenti delle Regioni possono partecipare, con diritto di parola,
alle sedute del senato federale della repubblica».

3.136
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Partecipano altresı̀ ai lavori del Senato, con diritto di parole, di proposta e di voto, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei comuni capoluogo di
regione, e venti presidenti di provincia eletti uno per ciascuna regione
dai consigli regionali per le autonomie locali».

3.27
Danieli Franco, Manzione, Rigoni
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: «Ai senatori elettivi si aggiungono sei senatori
eletti nella circoscrizione Estero».
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3.42
Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Il numero dei senatori può variare solo per assicurare ad ogni Regione in cui si proceda ad un’elezione contestuale il
numero di seggi spettante in base alle disposizioni del quarto e quinto
comma».

3.137
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, aggiungere, il seguente: «È garantita una rappresentanza femminile pari almeno
al quaranta per cento».

3.138
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, aggiungere, il seguente: «Almeno cinque senatori devono essere elettori di origine extraeuropea».

3.141
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

3.20
Battisti, Petrini, Manzione
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tredici».
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3.45
Manzella, Guerzoni, Vitali, Marino
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la
parola: «sei» con la parola: «dieci».

3.44
Guerzoni, Vitali
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la
parola: «sei» con la seguente: «quattro».

3.143
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la
parola: «sei» con la seguente: «sette», la parola: «due» con la seguente:
«tre» e la parola: «uno» con la seguente: «due».

3.64
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la
parola: «sei» con la seguente: «sette».

3.29
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque».
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3.43
Vitali, Guerzoni
Id. em. 3.29
Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque».

3.144
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

3.48
Forcieri, Guerzoni, Vitali
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il
seguente: «Ad ogni Regione in cui si proceda ad un’elezione contestuale
spetta, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, una parte
dei duecentocinquantadue seggi proporzionale alla popolazione della Regione stessa, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base
dei quozienti interni e dei più alti resti».

3.47
Manzella, Vitali, Guerzoni, Marino
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma dopo le parole:
«tra le Regioni» inserire le seguenti: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

3.75
Villone
Sost. id. em. 3.47
Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole: «dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatti salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione estero».

Senato della Repubblica

– 152 –

XIV Legislatura

757ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

8 Marzo 2005

3.200
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Sost. id. em. 3.47
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole:
«dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatti salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione estero».

3.201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole:
«dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «considerando prioritariamente della ripartizione in province e comuni e».

3.202
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole:
«dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «sulla base della suddivisione in province e».

3.203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole:
«dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «tenendo conto del particolare peso delle città metropolitane di cui all’articolo 114 e».
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3.204
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole:
«dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «considerando specificamente le aree meno sviluppate e».

3.205
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole:
«dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «assegnando particolare
peso alle zone montane e».

3.49
Forcieri, Guerzoni, Vitali
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma dopo le parole:
«quale risulta dall’ultimo censimento generale» inserire le seguenti: «precedente la data di ciascuna elezione contestuale».

3.206
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«I modi e le forme di reciproca informazione e di collaborazione tra i
senatori eletti nella Regione e nell’Assemblea regionale e il Consiglio
delle autonomie regionali sono disciplinate dallo statuto regionale che stabilisce altresı̀ la composizione e le modalità di elezione del Consiglio
delle Autonomie locali».
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3.207
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«Le forme con cui i senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organi della corrispondente Regione
sono stabilite dallo statuto regionale».

3.208
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«Lo statuto regionale stabilisce i modi di reciproca informazione e di
collaborazione tra i senatori eletti nella Regione e l’Assemblea regionale e
il Consiglio delle autonomie regionali».

3.209
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«La legge stabilisce la disciplina transitoria relativa alla prima elezione e le misure di coordinamento con i sistemi elettorali regionali».
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3.210
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«Gli organi della corrispondente Regione, nonchè di quelle limitrofe,
e i senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione».

3.211
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«Il Presidente della corrispondente Regione e i senatori mantengono
rapporti di reciproca informazione e collaborazione».

3.212
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«Il Consiglio regionale della corrispondente Regione e i senatori
mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione».

3.213
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«La Giunta regionale della corrispondente Regione e i senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione».
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3.214
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«Vengono eletti da ciascun Consiglio regionale, nelle forme discipilnate dallo Statuto regionale, i consiglieri regionali incaricati di mantenere
rapporti di reciproca informazione e collaborazione con i senatori eletti
nella regione».

3.215
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«Reciproca informazione viene mantenuta tra i senatori e gli organi
della corrispondente Regione».

3.216
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«Un coordinamento permanente viene instaurato tra i senatori e gli
organi della corrispondente Regione».
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3.217
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«La collaborazione funzionale informa i rapporti tra i senatori e gli
organi della corrispondente Regione».

3.218
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il
seguente:
«I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono
rapporti di reciproca informazione e collaborazione».

3.50
Passigli
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.

3.51
Forcieri, Guerzoni, Vitali
Id. em. 3.50
Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.

3.55
Vitali, Guerzoni, Marino
Id. em. 3.50
Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.
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3.65
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 3.50
Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.

3.76
Villone
Id. em. 3.50
Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.

3.53
Forcieri, Vitali, Guerzoni, Bassanini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con i seguenti:
«È istituita una "Commissione bicamerale mista di conciliazione"
composta da venti deputati e venti Senatori, nominati in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari ed integrata con
quaranta rappresentanti della Autonomie territoriali.
La Commissione è presieduta da un Senatore ha compiti di coordinamento nell’esercizio delle funzioni legislative ed esercita i poteri previsti
dalla Costituzione e da altre leggi costituzionali.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma indica un componente nei
modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni,
delle Province e delle Città metropolitane sono indicati secondo i modi
stabiliti con una legge approvata ai sensi del terzo comma dell’art. 70,
in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità e caratteristiche dei Comuni.
In sede di prima applicazione, salvo quanto disposto nello Statuto il
Presidente di ciascuna Regione, o l’assessore o il consigliere da questo delegato, rappresenta la Regione o la Provincia Autonoma nella Commissione di cui al comma precedente. In sede di prima applicazione fino all’approvazione della legge statale, i rappresentanti delle aItre Autonomie
territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli assessori o i consiglieri da questi delegati, degli enti territoriali individuati dalla componente parlamentare della Commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo, rispetto ai rappresentanti da esprimere. presentata dalle associazioni
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esponenziali delle autonomie stesse, secondo i principi di cui al precedente periodo.»

3.23
Mancino, Coletti, Battisti, Petrini, Manzione
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Partecipano all’attività del Senato federale i Presidenti delle Giunte
ed i Presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome nonché i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma
e, per ciascuna Regione, un consigliere comunale provinciale individuato
dal Consiglio delle autonomie locali».

3.67
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza
diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento e dalla
legge dello Stato, con la garanzia dei diritti delle minoranze, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali».

3.25
Mancino, Manzione, Battisti, Petrini
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Il Senato si compone altresı̀:
a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Tentino-Alto Adige
fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione;
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c) da un Sindaco o Presidente di Provincia per ciascuna regione eletto
dal Consiglio delle autonomie istituito ai sensi dell’articolo 123, ultimo
comma della Costituzione».

3.7
Bassanini, Villone
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci delle città capoluogo di
Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonché rappresentante di ciascuna Regione e I rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti
nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall’Assemblea o
Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con
voto limitato a un nominativo».

3.54
Tonini, Morando, Bassanini
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Presidenti delle Giunte regional per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, i
Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e
un rappresentante per regione eletto dal Consiglio delle autonomie locali».

3.2a
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«I Presidenti delle Giunte regionali rispettivamente i Presidenti delle
Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed i Presidenti dei
Consigli regionali rispettivamente i Presidenti dei Consigli delle Province
autonome di Trento e di Bolzano devono essere sentiti, ogni volta che lo
richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo
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regolamento. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono,
dai Consigli regionali della Regione e dai Consigli Provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano in cui sono stati eletti secondo le
norme dei rispettivi regolamenti».

3.52
Passigli, Bassanini
Le parole da: «Al comma 1» a: «suo regolamento.» respinte; seconda
parte preclusa
Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I Senatori
devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali
della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

3.220
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato della
Repubblica secondo le norme del suo regolamento».

3.221
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«I Presidenti delle Regioni e i sindaci dei comuni con più di 100.000
abitanti possono partecipare, con dritto di parola, alle sedute del Senato
federale della Repubblica».
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3.222
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Senato federale della repubblica i Presidenti delle Regioni».

3.223
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«I sindaci dei comuni con più di 100.000 abitanti possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Senato federale della repubblica».

3.224
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Un rappresentante di ciascuna Regione e un rappresentante delle
istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione eletti, rispettivamente,
dall’Assemblea o Consiglio regionale e dal consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo, sono membri del Senato».
(Conseguentemente, allo stesso comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché dai senatori
di cui all’ultimo comma»).
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3.225
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Le istituzioni locali di ciascuna Regione eleggono un rappresentante
ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella
Regione che integra i membri del Senato di cui al secondo capoverso».
(Conseguentemente, allo stesso comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché dai senatori
di cui all’ultimo comma»).

3.226
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Con voto limitato ad un nominativo sono eletti, per ciascuna regione, un rappresentante della Regione e un rappresentante delle istituzioni locali, come membri del Senato».

3.227
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Il regolamento interno del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di formazione e di espressione del voto delle rappresentanze regionali, nonché le altre modalità di funzionamento del Senato e
delle sue commissioni».
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3.228
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Ciascun Consiglio regionale e i Consigli delle Province di Trento e
Bolzano eleggono un senatore».
(Conseguentemente, allo stesso comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché dai senatori
di cui all’ultimo comma»).

3.229
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Il Consiglio di ciascuna Regione o provincia e ciascun consiglio regionale delle autonomie locali eleggono un senatore».
(Conseguentemente, allo stesso comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché dai senatori
di cui all’ultimo comma»).

3.230
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«Ai senatori elettivi di cui nel secondo capoverso si aggiungono i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
e i sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di trento e Bolzano».
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(Conseguentemente, allo stesso comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché dai senatori
di cui all’ultimo comma»).

3.231
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:
«I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai
consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme
dei rispettivi regolamenti».

3.232
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere il
primo periodo.

3.9
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole:
«Senato federale della Repubblica» inserire le parole: «con potere di iniziativa legislativa».

3.18
Battisti, Zanda, Mancino, Manzione
Id. em. 3.9
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole:
«Senato federale della Repubblica» inserire le seguenti: «con potere di
iniziativa legislativa».
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3.21
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel sesto comma, sopprimere le parole: «senza diritto di voto».

3.56
Manzella, Guerzoni, Vitali, Marino, Bassanini
Id. em. 3.21
Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel sesto comma, sopprimere le parole: «senza diritto di voto».

3.233
Gubert
Id. em. 3.21
Al comma 6, sopprimere le parole: «senza diritto di voto».

3.234
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 3.21
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole: «senza diritto di voto».

3.10
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «senza diritto di voto» con le parole: «con potere di iniziativa legislativa e diritto di voto».
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3.235
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «senza diritto di voto» con le seguenti: «con potere di iniziativa legislativa».

3.14
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «senza diritto di voto» con le seguenti: «con diritto di voto».

3.236
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 3.14
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con».

3.237
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole: «secondo le modalità previste dal suo regolamento».

3.238
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «dal suo regolamento» con le seguenti: «dalla legge».
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3.66
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma dopo la parola:
«regolamento» inserire le seguenti: «e dalla legge».

3.239
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole: «delle Regioni e».

3.240
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole: «e delle autonomie locali».

3.241
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «e delle autonomie locali», con le seguenti: «e delle province».

3.242
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «e delle autonomie locali», con le seguenti: «e dei comuni».
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3.243
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole:
«e delle autonomie locali», aggiungere le seguenti: «nonchè delle comunità montane».

3.244
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere il secondo periodo.

3.245
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «All’inizio di ogni legislatura regionale».

3.246
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole:
«All’inizio di ogni legislatura», sopprimere la parola: «regionale».

3.247
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole: «o Assemblea».
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3.3
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «un rappresentante», dovunque ricorrano, con le seguenti: «tre rappresentanti».

3.248
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, secondo periodo,
sostituire, dovunque ricorrano, le parole: «un rappresentante», «con le seguenti: «due rappresentanti».

3.249
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, secondo periodo,
dopo le parole: «Assemblea regionale elegge», sostituire le parole: «un
rappresentante», con le seguenti: «due rappresentanti».

3.250
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole: «tra i propri componenti».

3.8
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole:
«un rappresentante tra i propri componenti» inserire le seguenti: «più un
rappresentante per ogni milione di abitanti residenti nella regione», e so-
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stituire le parole: «un rappresentante tra i sindaci» con le parole: «un pari
numero di rappresentanti tra sindaci».

3.251
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole:
«tra i propri componenti», inserire le seguenti: «più un rappresentante per
ogni milione e mezzo di abitanti residenti nella regione».

3.252
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole da: «ciascun Consiglio delle autonomie», fino alla fine del periodo.

3.253
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «un rappresentante tra i sindaci», con le seguenti: «un pari numero
di rappresentanti tra sindaci».

3.254
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, secondo periodo,
dopo le parole: «autonomie locali elegge», sostituire le parole: «un rappresentante», con le seguenti: «due rappresentanti».
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3.255
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole da: «tra i sindaci», fino alla fine del periodo.

3.256
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole: «i sindaci e».

3.257
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole: «di Provincia o».

3.258
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole: «o di città metropolitana della Regione».

3.259
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere il
terzo periodo.
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3.260
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole: «Consigli delle Province autonome e i rispettivi».

3.261
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le
parole: «e i rispettivi Consigli delle autonomie locali».

3.11
Bassanini, Vitali, Passigli, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma aggiungere infine
i seguenti periodi: «È istituita all’interno del Senato federale la Commissione federale delle Autonomie composta in modo paritario dai rappresentanti dei Comuni delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni
Entro trenta giorni dalla prima seduta dell’Assemblea, il Presidente del Senato federale convoca la Commissione federale delle Autonomie. La Commissione ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo,
esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m) e lettera p), all’articolo 117, terzo
comma, all’articolo 118 e all’articolo 119 della Costituzione. Qualora la
Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate e la
Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge il Senato federale
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

3.17
Battisti, Zanda, Mancino, Manzione
Id. em. 3.11
Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma aggiungere infine
i seguenti periodi: «È istituita all’interno del Senato federale la Commissione federale delle Autonomie composta in modo paritario dai rappresen-
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tanti dei Comuni delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni
Entro trenta giorni dalla prima seduta dell’Assemblea, il Presidente del Senato federale convoca la Commissione federale delle Autonomie. La Commissione ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo,
esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m) e lettera p), all’articolo 117, terzo
comma, all’articolo 118 e all’articolo 119 della Costituzione. Qualora la
Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate e la
Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge il Senato federale
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

3.58
Vitali, Bassanini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Nell’ambito del Senato federale della Repubblica, la Commissione
federale delle Autonomie composta in modo paritario da rappresentanti
dei Comini, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Senato federale, ha iniziativa legislativa e partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere
sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), all’articolo 117, terzo comma. all’articolo 118 e
all’articolo 119 della Costituzione. Qualora la Commissione abbia
espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione
di modificazioni specificamente formulate sulle corrispondenti parti del
progetto di legge, il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti».

3.262
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Sost. id. em. 3.11
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«All’interno del Senato federale è istituita la Commissione federale
delle Autonomie composta in modo paritario dai rappresentanti dei Comuni delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni. Entro
trenta giorni dalla prima seduta dell’Assemblea, il Presidente del Senato
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federale convoca la Commissione federale delle Autonomie. La Commissione ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera m) e lettera p), all’articolo 117, terzo comma,
all’articolo 118 e all’articolo 119 della Costituzione. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge il Senato federale delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti».

3.263
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Aggiungere» a: «Province autonome» respinte; preclusa la restante parte, ad esclusione dell’ultimo periodo dichiarato
improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina l’istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione per le autonomie,
composta da eguale numero di senatori, di Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome e di rappresentanti degli enti locali designati dai Consigli regionali delle autonomie locali. I componenti della
Commissione fanno parte del Senato per l’elezione del Presidente della
Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale, dei componenti del
Consiglio superiore della magistratura e per gli atti di cui al sesto
comma.».

3.264
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Il Senato federale della Repubblica disciplina l’istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione per le autonomie, composta da
eguale numero di senatori, di Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome designati dai rispettivi Consigli.
I componenti della Commissione fanno parte del Senato per l’elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzio-
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nale, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e per gli
atti di cui al sesto comma».

3.265
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Con specifica disposizione regolamentare il Senato federale della
Repubblica istituisce, con funzioni consultive, una Commissione per le
autonomie, composta da eguale numero di senatori, di Presidenti delle
Giunte regionali e delle Province autonome designati dai rispettivi Consigli.
I componenti della Commissione partecipano con diritto di voto ai
lavori del Senato per la elezione dei giudici costituzionali e per i pareri
sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti regionali
e locali».

3.266
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Con legge dello Stato viene istituita una Commissione consultiva
per le autonomie, composta per i due terzi da senatori e per un terzo da
Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome designati
dai rispettivi Consigli.
I componenti della Commissione partecipano con diritto di voto ai
lavori del Senato per la elezione dei giudici costituzionali e per i pareri
sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti regionali
e locali».
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3.1
Ronconi
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere in fine, il seguente
comma:
«Partecipano alle attività dei rispettivi Consigli Regionali, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali, due
rappresentanti dei senatori. All’inizio di ogni legislatura regionale i senatori eletti in ciascuna regione eleggono, con voto limitato, due senatori».

3.24
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Il regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle
opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di
iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, delle Giunte
e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo
o di garanzia».

3.267
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
AI comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«I diritti delle minoranze, in ogni fase dell’attività parlamentare, sono
garantiti dal regolamento del Senato federale della Repubblica».
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3.268
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Il regolamento del Senato federale della Repubblica prevede le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate
dalle minoranze, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

3.269
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle minoranze sono garantite dal regolamento del Senato
federale della Repubblica.».

3.270
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Il Senato si compone altresı̀:
a) dei Presidenti in carica delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano;
b) da un Sindaco o Presidente di Provincia per ciascuna regione
eletto dal Consiglio delle autonomie istituito ai sensi dell’articolo 123, ultimo comma della Costituzione».
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3.271
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti delle Giunte delle
province autonome di Trento e di Bolzano nonché un altro componente di
ciascuna Giunta, designato dal Presidente, in ragione di un senatore ulteriore per le Regioni meridionali sono membri del Senato».

3.272
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Sono altresı̀ senatori i Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano».

3.273
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Fanno parte inoltre del Senato i Presidenti in carica delle Regioni e i
Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei comuni capoluogo di regione».

3.274
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Sono altresı̀ componenti del Senato i Presidenti in carica delle Regioni e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano».
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3.275
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Compongono altresı̀ il Senato i Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione».

3.276
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 57 della Costituzione, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
"Un rappresentante per ciascuna regione sede di città metropolitane è
nominato senatore dal Presidente della rispettiva Giunta regionale o dai
Presidenti delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano,
tra i componenti della Giunta"».

3.277
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Partecipano con diritto di voto al Senato trenta tra sindaci e presidenti della Provincia eletti, uno per ogni Provincia, dai Consigli delle
autonomie locali previsti dall’articolo 123, ultimo comma della Costituzione».
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3.278
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Due rappresentanti dei senatori partecipano alle attività dei rispettivi
Consigli Regionali, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai
regolamenti regionali. All’inizio di ogni legislatura regionale i senatori
eletti in ciascuna regione eleggono, con voto limitato, due senatori».

3.279
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Aggiungere» a: «autonomie locali.» respinte; seconda
parte improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Spetta al Senato federale della Repubblica l’adozione dei seguenti
atti:
a) nomina dei componenti delle autorità indipendenti di designazione parlamentare;
b) pareri sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni
ed enti regionali e locali.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina l’istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione per le autonomie,
composta da eguale numero di senatori, di Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome e di rappresentanti degli enti locali designati dai Consigli regionali delle autonomie locali. I componenti della
Commissione fanno parte del Senato per l’elezione del Presidente della
Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale, dei componenti del
Consiglio superiore della magistratura e per gli atti di cui al settimo
comma.».
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3.280
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Il Senato federale della Repubblica nomina i componenti delle autorità indipendenti di designazione parlamentare».

3.281
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«La nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti regionali e locali è approvata previo parere del senato federale della Repubblica».

3.282
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«È compito del Senato federale della Repubblica esprimere il parere
sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di enti regionali».

3.283
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Funzione del Senato federale della Repubblica è quella di esprimere
il parere sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di enti locali».
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3.284
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Compito del Senato federale della Repubblica è anche quello di
esprimere il parere sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti locali».

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.
Approvato
(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)
1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che
hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono
cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno
della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

PROPOSTA DI STRALCIO

S4.2
Del Pennino
Respinta
Stralciare l’articolo.
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EMENDAMENTI

4.1
Marini, Crema, Biscardini
Respinto
Sopprimere l’articolo.

4.3
Dato
Id. em. 4.1
Sopprimere l’articolo.

4.4
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini, Dato
Id. em. 4.1
Sopprimere l’articolo.

4.12
Villone, Bassanini
Id. em. 4.1
Sopprimere l’articolo.

4.200
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 4.1
Sopprimere l’articolo.
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4.202
Biscardini, Marini, Labellarte
Improponibile
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. – 1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 58. – I Senatori rappresentano la propria Regione e sono eletti,
secondo quanto stabilito dalla legge elettorale regionale, simultaneamente
ai membri del Consiglio regionale di questa. Essi cessano dalla carica al
momento dello scioglimento del Consiglio regionale.
Ciascuna legge elettorale regionale disciplina il collegamento tra i
candidati al Consiglio regionale e quelli al Senato delle regioni in modo
che sia assicurata, anche mediante un unico voto, una corrispondenza
tra la composizione politica dell’Assemblea rappresentativa della Regione
e quella della rappresentanza regionale in Senato.
I senatori eletti nella medesima Regione appartegonono ad un unico
gruppo parlamentare regionale e non possono aderire a gruppi diversi. I
membri dei governi regionali, hanno il diritto e, se richiesti, l’obbligo
di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Senato federale dei rispettivi gruppi parlamentari regionali.
Il Presidente di ciascuna Regione presiede il gruppo parlamentare di
questa e lo convoca, anche a mezzo di un suo delegato, al fine di promuovere un miglior coordinamento con l’indirizzo politico regionale.
Il Senato federale delibera sempre con voto palese. Ciascun gruppo
regionale vota unitariamente. In caso di parità all’interno di cisacun
gruppo prevale il voto del Presidente"».

4.6
Vitali
Improponibile
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. – 1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che
nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e sono
residenti nella Regione"».
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4.201
Biscardini, Marini, Labellarte
Improponibile
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. – 1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 58. – Ogni Regione può inviare al Senato federale un numero di
rappresentanti uguale ai voti di cui dispone. Ogni delegazione regionale
vota unitariamente"».

4.9
Forcieri, Guerzoni, Vitali
Le parole da: «Al comma 1» a: «la seguente:» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque»
con la seguente: «quaranta».

4.13
Villone
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque»
con la seguente: «quaranta».

4.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque»
con la seguente: «quaranta».

4.2a
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque»
con la seguente: «quaranta».
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4.7
Guerzoni, Vitali
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque»
con la seguente: «trentacinque».

4.8
Manzella, Guerzoni, Vitali, Bassanini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque»
con la seguente: «trentacinque».

4.10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque»
con la seguente: «trentacinque».

4.203
Gubert
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque»
con la seguente: «trenta».

4.5
Dato
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, il seguente
comma: «In ciascuna lista candidati alle elezioni per il Senato federale
della Repubblica, nessuno dei due sessi può essere rappresentato inmisura
superiore ai due terzi dei candidati».
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ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.
Approvato
(Deputati di diritto e a vita)
1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
2. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito
dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

PROPOSTA DI STRALCIO

S5.1
Del Pennino
Respinta

Stralciare l’articolo.

EMENDAMENTI

5.2
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Respinto
Sopprimere l’articolo.
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5.6
Villone, Bassanini
Id. em. 5.2
Sopprimere l’articolo.

5.200
Marini, Biscardini
Id. em. 5.2
Sopprimere l’articolo.

5.201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 5.2
Sopprimere l’articolo.

5.3
Manzella, Vitali, Guerzoni
Precluso dall’approvazione dell’articolo 2
Sopprimere il comma 1 ed al comma 2, capoverso, sostituire, ove ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «senatori».

5.7
Villone
Respinto
Sopprimere il comma 1.

5.202
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 5.7
Sopprimere il comma 1.
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5.203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’articolo 59, primo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:
«Gli ex Presidenti della Repubblica hanno diritto di far parte, a loro
scelta, espressa una sola volta, della Camera dei deputati o del Senato
della Repubblica».

5.204
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
«Cinque donne e cinque uomini possono essere nominati senatori a
vita dal Presidente del Senato.».

5.205
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
«Dieci donne e cinque uomini possono essere nominati deputati a
vita dal Presidente della Camera dei Deputati.».
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5.206
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 59 della Costituzione dopo il primo comma aggiungere il seguente:
"I Presidenti delle Camere possono nominare cinque senatori a vita
fra i cittadini che hanno illustrato la Patria nel campo ambientale."».

5.207
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 59 della Costituzione dopo il primo comma aggiungere il seguente:
"Il Presidente della Camera può nominare cinque senatori a vita fra i
cittadini che hanno illustrato la Patria nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario nonché ambientale."».

5.208
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 59 della Costituzione dopo il primo comma aggiungere il seguente:
"La Corte Costituzionale può nominare cinque senatori a vita fra i
cittadini che hanno illustrato la Patria nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario nonché ambientale."».
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5.209
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 59 della Costituzione dopo il primo comma aggiungere il seguente:
"Tre senatori a vita possono essere nominati dal Presidente della Camera e tre deputati a vita possono essere nominati dal Presidente del Senato fra i cittadini che hanno illustrato la Patria nel campo sociale, scientifico, artisito e letterario nonché ambientale."».

5.210
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 59 della Costituzione dopo il primo comma aggiungere il seguente:
"Quattro senatori a vita possono essere nominati dal Presidente del
Senato."».

5.211
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 59 della Costituzione dopo il primo comma aggiungere il seguente:
"Otto deputati a vita possono essere nominati dal Presidente della
Camera."».
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5.212
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1 sostituire la parola: «deputato» con le seguenti: «deputato o senatore».

5.213
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 2.

5.8
Villone
Precluso dall’approvazione dell’articolo 2
Al comma 2, capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «senatori».

5.215
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Precluso dall’approvazione dell’articolo 2
Al comma 2, capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «senatori».

5.217
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso dall’approvazione dell’articolo 2
Al comma 2, capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
«deputati» con la seguente: «senatori».
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5.214
Biscardini, Marini, Labellarte
Precluso dall’approvazione dell’articolo 2
Al comma 2, la parola: «deputati» è sostituita dalla seguente: «senatori».

5.216
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con le seguenti: «deputati o senatori».

5.218
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

5.219
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 2» a: «la seguente:» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 2, capoverso, nel secondo periodo sostituire la parola:
«tre» con la seguente: «sei».

5.4
Passigli
Precluso
Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «tre» con la seguente:
«cinque».
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5.220
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 2, capoverso, nel primo periodo aggiungere infine le seguenti parole: «nonché ambientale».

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.
Approvato
(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono
in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di
ciascun Consiglio o Assemblea regionali e dei Consigli delle Province
autonome sono prorogati anche i senatori in carica».

PROPOSTA DI STRALCIO

S6.8
Del Pennino
Respinta (*)
Stralciare l’articolo.
——————————

(*) Ritirata dal proponente, è fatta propria dal senatore Turroni
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EMENDAMENTI

6.14
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere l’articolo.

6.22
Villone, Bassanini
Id. em. 6.14
Sopprimere l’articolo.

6.200
Marini, Biscardini
Id. em. 6.14
L’articolo 6 è soppresso.

6.23
Villone, Bassanini
Respinto
Sostituire l’articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.
(Durata in carica della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica,
dei Consigli delle regioni e delle Province autonome)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i Consigli delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono eletti per
cinque anni, e la loro durata non può essere prorogata se non per legge
ed in caso di guerra"».
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6.202
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Id. em. 6.23
Sostituire l’articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.
(Durata in carica della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica,
dei Consigli delle regioni e delle Province autonome)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i Consigli delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono eletti per
cinque anni, e la loro durata non può essere prorogata se non per legge
ed in caso di guerra"».

6.203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire l’articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.
(Durata in carica della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica,
dei Consigli delle regioni e delle Province autonome)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i Consigli delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono eletti per
quattro anni, e la loro durata non può essere prorogata se non per legge
ed in caso di guerra».
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6.201
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sostituire l’articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.
(Durata in carica dei senatori)
L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Senato delle Regioni si rinnova, parzialmente o totalmente, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».

6.204
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 60» sopprimere il primo comma.

6.4
Bassanini, Passigli, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60» sostituire il primo e il secondo
comma con il seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni».

6.205
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60» sostituire il secondo comma con il
seguente:
«Il Senato federale rinnova i suoi organi interni ogni cinque anni e i
senatori rappresentanti di ciascuna Regione sono eletti per la durata della
legislatura regionale.».
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6.206
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60» sostituire il secondo comma con il
seguente:
«I senatori elettivi durano in carica per non più di quattro anni».

6.16
Passigli, Bassanini
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», dopo il primo comma inserire i
seguenti:«Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce,
nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all’articolo 126 o
ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all’articolo 57, secondo
comma».

6.1
Ronconi, Passigli
Respinto (*)
Al comma 1, capoverso «Art. 60», dopo il primo comma, inserire il
seguente:
«In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Regionale i senatori di quella regione rimangono in carica sino alla scadenza dei cinque
anni. Successivamente, con elezioni suppletive, vengono eletti i senatori
di quella regione che rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio
Regionale».
——————————

(*) Ritirato dal senatore Ronconi
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6.11
Forcieri, Guerzoni, Vitali, Passigli
Respinto
Al comma 1, capoverso, «Art. 60», sopprimere il secondo comma.
Conseguentemente, dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:
«Nel caso di scioglimento dei Consigli in base all’articolo 126 della
Costituzione o ad altra norma costituzionale, la legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità».

6.3
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «art. 60», sopprimere il secondo comma.

6.207
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 6.3
Al comma 1, capoverso «Art. 60» sopprimere il secondo comma.

6.5
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «art. 60», sostituire il secondo comma con il
seguente:
«Il Senato della Repubblica è eletto per sei anni».

6.19
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», sostituire il secondo comma con
il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni».
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6.12
Vitali, Guerzoni
Respinto
Al comma 1, capoverso, «Art. 60», sostituire il secondo comma con il
seguente:
«I senatori eletti rimangono in carica per non più di cinque anni».

6.10
Forcieri, Vitali, Guerzoni
Respinto
Al comma 1, capoverso, «Art. 60», sostituire il secondo comma con il
seguente:
«Ciascun senatore resta in carica per la durata del consiglio regionale
cui è contestualmente eletto, salvo lo scioglimento anticipato del Consiglio
stesso. In tal caso, se il consiglio regionale rinnovato non adotta, entro un
mese dalla prima riunione ed a maggioranza assoluta dei componenti, una
dichiarazione per il rinnovo dei senatori eletti nella regione stessa, i Senatori restano i carica anche per tutta la durata in carica del consiglio regionale rinnovato. Se il consiglio regionale rinnovato adotta la dichiarazione
prevista dal presente comma, il Presidente della Repubblica indice, entro i
successivi settanta giorni, le elezioni dei senatori della Regione, che restano in carica per la durata del consiglio regionale rinnovato».

6.208
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il
seguente:
«In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Regionale i senatori di quella regione rimangono in carica sino alla scadenza dei cinque
anni. Successivamente, con elezioni suppletive, vengono eletti i senatori
di quella regione che rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio
Regionale».
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6.209
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il
seguente:
«Nel caso di scioglimento dei Consigli in base all’articolo 126 della
Costituzione o ad altra norma costituzionale, la legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità».

6.210
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il
seguente:
«Salvo lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale, i senatori
restano in carica per la durata del consiglio regionale cui sono contestualmente eletti. In tal caso, se il consiglio regionale rinnovato non adotta, entro due mesi dalla prima riunione ed a maggioranza assoluta dei componenti, una dichiarazione per il rinnovo dei senatori eletti nella regione
stessa, i Senatori restano in carica anche per tutta la durata in carica del
consiglio regionale rinnovato. Se il consiglio regionale rinnovato adotta
la dichiarazione prevista dal presente comma, il Presidente della Repubblica indice, entro i successivi novanta giorni, le lezioni dei senatori della
Regione, che restano in carica per la durata del consiglio regionale rinnovato».

6.211
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il
seguente:
«I senatori restano in carica per la durata del consiglio regionale cui
sono contestualmente eletti, salvo lo scioglimento anticipato del Consiglio
stesso. In tale caso, se il consiglio regionale rinnovato non adotta, entro
venti giorni dalla prima riunione ed a maggioranza assoluta dei componenti, una dichiarazione per il rinnovo dei senatori eletti nella regione
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stessa, i Senatori restano in carica anche per tutta la durata in carica del
consiglio regionale rinnovato. Se il consiglio regionale rinnovato adotta
la dichiarazione prevista dal presente comma, il Presidente della Repubblica indice, entro i successivi sessanta giorni, le elezioni dei sentaori
della Regione, che restano in carica per la durata del consiglio regionale
rinnovato».

6.212
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, sopprimere,
dovunque ricorra, la parola: «Regione».

6.213
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, sopprimere,
dovunque ricorra, le parole: «o Provincia autonoma».

6.24
Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, le parole da:
«fino alla data» a: «Provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti:
«per cinque anni».

6.215
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, sostituire le
parole da: «fino alla data» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per
non più di cinque anni».
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6.20
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel secondo comma sopprimere le
parole: «della medesima Regione o Provincia autonoma».

6.214
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», dopo il secondo comma, inserire
il seguente:
«In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Regionale i senatori di quella regione rimangono in carica sino alla scadenza dei cinque
anni».

6.216
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», sopprimere il terzo comma.

6.6
Bassanini, Passigli, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «art. 60», sostituire il terzo comma con il seguente:
«La durata della Camera e del Senato non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra».
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6.3a
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta
Respinto
Al comma 1, capoverso «art. 60» sostituire il terzo comma con il seguente:
«La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non
per legge e soltanto in caso di guerra».

6.217
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 6.6
Al comma 1, capoverso «art. 60» sostituire il terzo comma con il seguente:
«La durata della Camera e del Senato non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra».

6.218
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Id. em. 6.6
Al comma 1, capoverso «art. 60» sostituire il terzo comma con il seguente:
«La durata della Camera e del Senato non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra».

6.219
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «art. 60» nel terzo comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e
dei Consigli delle Province autonome».
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6.21
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel terzo comma, primo periodo,
sostituire le parole da: «, di ciascun Consiglio» fino a: «autonome» con le
seguenti: «e del Senato federale».
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

6.220
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel terzo comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «Consiglio o».

6.221
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel terzo comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «o Assemblea».

6.222
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel terzo comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «e dei Consigli delle Province autonome».
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6.223
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel terzo comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «e soltanto in caso di guerra».

6.7
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, sopprimere l’ultimo periodo.

6.25
Villone
Id. em. 6.7
Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, sopprimere l’ultimo periodo.

6.224
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 6.7
Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

6.225
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «Consiglio o».
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6.226
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «o Assemblea».

6.227
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «e dei Consigli delle Province autonome».

6.228
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», dopo il terzo comma inserire il
seguente:«Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce,
nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all’articolo 126 o
ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all’articolo 57, secondo
comma».

6.17
Passigli, Bassanini
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza
dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza
semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore possono
essere sottoposte a referendum confermativo secondo le procedure di cui
all’articolo 138».
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6.229
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», aggiungere, in fine, il seguente
comma: «Il Parlamento approva, a maggioranza dei due terzi dei votanti,
le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica».

6.18
Passigli, Bassanini
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 60», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Le leggi che regolano l’attribuzione di seggi nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso vengano
approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a partire dalla
seconda elezione successiva alla loro approvazione, previa una ulteriore
approvazione da parte delle nuove Camere».

6.230
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 60», aggiungere, in fine, il seguente
comma: «L’attribuzione di seggi nelle elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica è regolata dalla legge».

6.13
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Alla rubrica sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «del
Senato».
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ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 7.
Approvato
(Elezione della Camera dei deputati)
1.L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i
poteri della precedente».

PROPOSTA DI STRALCIO
S7.1
Del Pennino
Respinta
Stralciare l’articolo.

EMENDAMENTI
7.5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere l’articolo.

7.8
Villone, Bassanini
Id. em. 7.5
Sopprimere l’articolo.
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7.200
Marini, Biscardini
Id. em. 7.5
L’articolo 7 è soppresso.

7.6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «delle nuove Camere».

7.2
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «Camera dei deputati», aggiungere le
seguenti: «e del Senato della Repubblica».

7.201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel primo comma, sostituire le parole: «settanta giorni» con le seguenti: «settantacinque giorni».

7.202
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel primo comma, sopprimere il
secondo periodo.
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7.203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel primo comma, sostituire le parole: «non oltre il ventesimo giorno» con le seguenti: «il ventesimo
giorno».

7.204
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel primo comma, sostituire le parole: «ventesimo giorno» con le seguenti: «quindicesimo giorno».

7.205
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 61», sopprimere il secondo comma.

7.7
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel secondo comma, sostituire le
parole da: «è» fino alla fine con le seguenti: «sono riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti».
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ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.
Approvato
(Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi
dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della
Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio
di Presidenza».

PROPOSTA DI STRALCIO

S8.8
Del Pennino
Respinta
Stralciare l’articolo.

EMENDAMENTI

8.20
Villone, Bassanini
Respinto
Sopprimere l’articolo.
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8.200
Marini, Biscardini
Id. em. 8.20
L’articolo 8 è soppresso.

8.201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 8.20
Sopprimere l’articolo.

8.5
Bassanini, Villone
Le parole da: «Al comma 1» a: «il terzo» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso sopprimere il terzo e quarto periodo.

8.16
Passigli
Precluso
Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

8.211
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.
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8.15
Vitali, Guerzoni, Bassanini
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo e il quarto periodo con il
seguente: «L’Ufficio di Presidenza è eletto in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari».

8.1
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta
dei componenti» con le seguenti: «maggioranza dei due terzi dei votanti».

8.202
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 8.1
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta
dei componenti», con le seguenti: «maggioranza dei due terzi dei votanti».

8.203
Mancino, Battisti, Manzione, Petrini
Id. em. 8.1
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta
dei componenti», con le seguenti: «maggioranza dei due terzi dei votanti».

8.204
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «assoluta dei componenti», con le seguenti: «dei due terzi dei voti validamente espressi».
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8.17
Passigli, Bassanini
Le parole da: «Al comma 1» a: «tre quinti» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole:
«maggioranza assoluta dei componenti», con le seguenti: «maggioranza
dei tre quinti dei voti espressi».

8.2
Bassanini, Passigli, Villone
Precluso
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta
dei componenti» con le seguenti: «maggioranza dei tre quinti dei votanti».

8.205
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «assoluta dei componenti», con le seguenti: «dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».

8.10
Battisti, Petrini, Mancino, Manzione
Precluso
Al primo comma, capoverso, sostituire la parola: «assoluta» con le
seguenti: «di tre quinti».

8.6
Bassanini, Passigli, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta»
con le seguenti: «maggioranza dei tre quarti».
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8.207
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «dei componenti».

8.206
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dei componenti», con
le seguenti: «dei voti validamente espressi».

8.208
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dei componenti», con
le seguenti: «dei partecipanti al voto».

8.21
Villone, Bassanini
Respinto
Al comma 1, capoverso, le parole da: «dei componenti», alla fine
sono sostituite dalle seguenti: «se ha espresso validamente il voto un numero di componenti non inferiore ai tre quarti del totale».

8.209
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 8.21
Al comma 1, capoverso, le parole: «dei componenti», sono sostituite
dalle seguenti: «se ha espresso validamente il voto un numero di componenti non inferiore ai tre quarti del totale».
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8.3
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «maggioranza assoluta dei
componenti», aggiungere le seguenti: «e comunque la maggioranza dei
due terzi dei votanti».

8.14
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso, sopprimere l’ultimo periodo.

8.210
Battisti, Petrini
Id. em. 8.14
Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

8.13
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«I regolamenti parlamentari, a tutela delle opposizioni e delle minoranze,
disciplinano le modalità di elezione del Presidente fin dal primo scrutinio.
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo periodico del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza».

8.212
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«I regolamenti di ciascuna Camera disciplinano le modalità di rinnovo,
anche periodico, dei rispettivi Uffici di Presidenza».
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8.19
Forcieri, Vitali, Guerzoni
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«Il Presidente del Senato resta in carica per cinque anni, salvo il caso
di dimissioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio della Regione cui è stato contestualmente eletto, si procede comunque all’elezione
del numero di senatori assegnati alla Regione stessa ai sensi dell’articolo
57».

8.213
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione dell’em. 8.212
Al comma 1, capoverso, all’ultimo periodo, sostituire le parole: «del
Senato federale della Repubblica», con le seguenti: «di ciascuna Camera».

8.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso, nell’ultimo periodo sopprimere la parola:
«anche».

8.12
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso, nell’ultimo periodo dopo la parola: «periodico» aggiungere la seguente: «del Presidente e».

8.7
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le parole: «, in modo da
garantire la rappresentanza di tutte le minoranze».
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8.215
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 8.7
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, in modo da
garantire la rappresentanza di tutte le minoranze».

8.214
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonchè i suoi criteri di composizione, in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari presenti».

8.217
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «il quale dovrà essere costituito in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i
gruppi parlamentari».

8.4
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le parole: «in modo da
assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari».

8.9
D’amico
Respinto
Al primo comma, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«in modo da garantire che esso sia paritariamente composto da rappresentanti della Maggioranza e dell’Opposizione».
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8.216
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Sost. id. em. 8.9
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che
dovrà comunque essere paritariamente composto da rappresentanti della
Maggioranza e dell’Opposizione».

8.218
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, al capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il Presidente del Senato resta in carica per cinque anni, salvo
il caso di dimissioni.».

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.
(Modalità di funzionamento delle Camere)
1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con
la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della
Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della
Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non
sono altresı̀ valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un
terzo delle Regioni.
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Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del
Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo
comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui
all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere,
sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi
nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».

PROPOSTA DI STRALCIO
S9.7
Del Pennino
Respinta
Stralciare l’articolo.
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Allegato B
Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
10ª Commissione permanente Industria
Sen. Magnalbò ’Luciano
Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili
(3278)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 14ª
Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/03/2005)
11ª Commissione permanente Lavoro
Sen. Giaretta Paolo ed altri
Nuove norme in materia di diritto alla pensione di reversibilità da parte
dei figli inabili (3306)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 12ª
Sanità
(assegnato in data 08/03/2005)
12ª Commissione permanente Sanità
Sen. Malabarba Luigi ed altri
Riordino del ruolo infermieristico e istituzione del profilo professionale
dell’infermiere diplomato (3268)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz., Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/03/2005)
Commissioni 6ª e 10ª riunite
Dep. Armani Pietro ed altri
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 11ª
Lavoro, 14ª Unione europea
C.2436 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.4543, C.4551, C.4586, C.4622,C.4639, C.4705, C.4746, C.4747,
C.4785, C.4971, C.5294, C.5179-TER);
(assegnato in data 08/03/2005)

Governo, richieste di parere su documenti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 3
marzo 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine alla proposta
di nomina del sig. Antonio Caramia a Presidente dell’Autorità portuale
di Taranto (n. 139).
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Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è deferita all’8ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 marzo 2005.

Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 24 febbraio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 12, la prima relazione sulle norme concernenti la circolazione dei beni culturali ed attuazione in Italia e all’estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardante la restituzione dei beni culturali
illegittimamente usciti da uno Stato membro dell’Unione europea (Doc.
XX, n. 1).
Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente.

Interrogazioni
MORSELLI. – Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e
delle politiche sociali. – Premesso:
che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell’organizzazione di Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», ha previsto il trasferimento al Ministero delle attività
produttive della promozione e della vigilanza sulle società cooperative,
sottraendole al Ministero del lavoro, che svolgeva tali funzioni da oltre
cinquant’anni;
che la finalità del transito di funzioni trae origine dal progetto di
riordino dell’amministrazione periferica statale mediante l’attribuzione
alle prefetture di una serie di competenze sino ad allora espletate dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e dal Ministero della sanità; le prefetture sarebbero state riorganizzate in «Uffici territoriali di Governo –
UTG» e avrebbero costituito, a livello territoriale, il fulcro del nuovo modello burocratico;
che nel 2001, tramontata l’ipotesi di riordino organizzativo-funzionale sopra descritta a causa del rinnovo della legislatura avvenuta nel
maggio 2001, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10.04.2001, approvato dal precedente
esecutivo;
che il citato decreto, emanato in attuazione del decreto legislativo
n. 300 del 1999 menzionato, ha incardinato la Direzione generale della
cooperazione di Roma nel Ministero delle attività produttive, trasferendo
a tale dicastero, ex officio ed in blocco, circa 130 unità di personale dell’ex Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro, compresi il Direttore generale (dottor Nicola Di Iorio), i dirigenti, i funzionari
e numerosi impiegati, ma nulla innovando nel rapporto di subordinazione
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gerarchica instaurato nei confronti dei revisori ministeriali, che sono rimasti dipendenti della Direzioni provinciali e regionali del lavoro;
che, come conseguenza, il «vertice» della cooperazione ministeriale oggi dipende dal Ministero delle attività produttive, mentre la
«base», cioè il personale amministrativo che lavora all’interno degli Uffici
periferici ed i revisori, appartengono al Ministero del lavoro;
che avendo il Ministero del lavoro perso la titolarità della funzione
in materia cooperativa, per assicurare la continuità nello svolgimento delle
attività amministrative connesse, il 30.11.2001 il Ministero delle attività
produttive ha sottoscritto con il Ministero del lavoro una convenzione
nella quale vengono disciplinati i complessi rapporti intercorrenti fra i
due Ministeri, in quanto il Ministero delle attività produttive non dispone
di personale sul territorio assegnato alla vigilanza ed alla promozione cooperativa;
che il raggiungimento della piena operatività da parte degli Uffici
territoriali di Governo avrebbe segnato il termine di validità della convenzione suddetta, con la devoluzione, da parte degli uffici del lavoro, delle
competenze residue in materia di cooperazione alle suddette strutture del
Ministero dell’interno;
che gli eventi successivi si sono svolti diversamente e hanno determinato la fine del progetto politico originario ed il tramonto delle Prefetture-UTG;
che dal 2001, nonostante la convenzione sottoscritta dal Ministero
delle attività produttive e dal Ministero del lavoro al fine della prosecuzione nello svolgimento delle attività in materia cooperativa, i rapporti
fra i due Dicasteri si sarebbero progressivamente deteriorati, provocando
talune devastanti conseguenze;
che giova evidenziare il declassamento della funzione di promozione e di vigilanza cooperativa in quanto non istituzionale per il Ministero del lavoro, essendo stata espunta tale competenza da quelle assegnate
alle Direzioni generali del suddetto Ministero. Ne deriva l’obiezione,
mossa in sede locale, di eccessiva onerosità dei compiti in tema di cooperazione per le Direzioni del lavoro, le quali devono pur sempre riservare
un contingente di personale al back-office ed alla vigilanza straordinaria,
nonostante tali attività non rientrino più fra quelle istituzionalmente assegnate al Ministero del lavoro;
che si sono registrati discontinuità e ritardi nel flusso informativo
dal centro alla periferia. Dal 2001 tutte le leggi, le circolari e le istruzioni
operative emanate dal Ministero delle attività produttive devono essere
trasmesse alla Direzione generale delle risorse umane del Ministero del
lavoro per il successivo inoltro alle Direzioni regionali e provinciali del
lavoro;
che questo doppio passaggio non agevola la tempestività delle comunicazioni, che pervengono in ritardo agli uffici periferici, oppure non
pervengono affatto, come è anche recentemente avvenuto per il complesso
di importanti disposizioni emanate dal Ministero delle attività produttive
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nel dicembre 2004, finalizzate proprio al rilancio dell’attività ispettiva nel
biennio in corso, 2005-2006;
che, fra l’altro, tali disposizioni comprendevano i nuovi modelli del
verbale di revisione e di diffida in vigore dal 1º.01.2005, le certificazioni
attestanti la mutualità prevalente, il decreto ministeriale 6.12.2004 e tutte
le dettagliate istruzioni applicative, compresi i compensi per i revisori;
che quanto sopra ha determinato, altresı̀, un’interruzione nell’aggiornamento del personale (amministrativo e revisori) del Ministero del lavoro assegnato alla cooperazione. I corsi finanziati dal Ministero delle attività produttive sono in numero troppo esiguo rispetto al personale adibito
all’attività di vigilanza; in genere, sono assegnati alla partecipazione ai
corsi di aggiornamento prevalentemente i funzionari di area C, con l’esclusione della maggior parte di personale, di area B, sul quale grava il
maggiore carico di lavoro, sia ispettivo, sia amministrativo;
che in Emilia Romagna soltanto 1/5 circa degli attuali 50 revisori
in servizio attivo, nel biennio 2003-2004, è stato designato dal proprio ufficio di appartenenza a frequentare almeno un corso di aggiornamento organizzato dall’Istituto Luzzatti di Roma. Giova evidenziare che le Centrali
operative dall’inizio del precedente biennio formano ed assistono i propri
revisori con seminari pressoché mensili, svolti a livello regionale, ed approfondimenti sulle tematiche di settore, prima fra tutte le innovazioni
giuridiche apportate dalla riforma del diritto societario;
che, a prescindere dalla preferenza da accordare o al Ministero del
lavoro, che vanta una consolidata tradizione di settore e dispone del personale qualificato, ovvero al Ministero delle attività produttive, al quale
sono attualmente riconducibili le banche dati informatizzate delle società
cooperative e l’Albo di cui al decreto ministeriale 23.06.2004 istituito
presso le camere di commercio, resta comunque da salvaguardare il patrimonio primario rappresentato dalla professionalità del personale addetto
alle revisioni ed ai compiti amministrativi;
che giova ricordare che l’articolo 15 della legge 31 gennaio 1992,
n.59, recante «Nuove norme in materia di società cooperative» – rimasto
inattuato –, al comma 6 ha previsto addirittura l’istituzione di un ruolo dei
revisori di società cooperative, intendendo cosı̀ sancire il carattere di assoluta specificità assegnato alla vigilanza cooperativa, nettamente distinto,
per poteri, caratteri e finalità, dalla consueta «ispezione del lavoro»;
che, nonostante il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, abbia
scisso l’unitarietà della figura dell’addetto alla vigilanza nel revisore –
adibito soltanto alle ispezioni ordinarie – e nell’ispettore – adibito alle
ispezioni ordinarie ed anche straordinarie – inducendo l’erronea convinzione che il revisore non sia altro che un ispettore di seconda categoria,
il revisore/ispettore è, in genere, una persona laureata in giurisprudenza
o in economia e commercio, esperta in diritto cooperativo, la cui professionalità ed esperienza andrebbero come tali valorizzate e remunerate,
l’interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto esposto in premessa, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare provvedimenti volti a ricomporre in un unico Ministero la titolarità della funzione
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promozionale e di vigilanza sulle società cooperative ed il personale abilitato a svolgerla.
(3-02010)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BEVILACQUA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:
la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del
Comune di Roma, nel novembre 2004, ha formulato esplicito quesito in
ordine alla interpretazione da assicurare all’art. 3, comma 1, della legge
regionale del Lazio 8 novembre 2004, n. 12, recante «Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi», con riguardo alla richiesta, avanzata
da un privato, di concessione in sanatoria di opere eseguite su un immobile dichiarato di interesse culturale;
il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale
per i beni architettonici e paesaggistici – ha ritenuto di esprimere il proprio avviso nel senso della insanabilità degli interventi effettuati nel non
rispetto dell’art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme
in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzione, recupero
e sanatoria delle opere edilizie», che viene, tra l’altro, esplicitamente richiamata nella nota del 9 dicembre 2004;
l’interpretazione fornita dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici – non
sembra tener conto delle disposizioni contenute nel richiamato art. 33
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che infatti cosı̀ recita: «... sono altresı̀
escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima ...»;
la lettura completa della disciplina richiamata lascia, come è ragionevole che debba essere, giusti spazi di valutazione tecnica all’organo che
la vigente legislazione individua come responsabile della corretta applicazione della normativa richiamata;
la valutazione della compatibilità delle opere deve essere necessariamente accertata dall’Amministrazione prima di attivare qualsiasi segnalazione all’autorità giudiziaria ordinaria,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che sarebbe stato opportuno
che la nota della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, prima di essere indirizzata al Comune di Roma – Soprintendenza
per i beni architettonici e per il paesaggio – venisse sottoposta al vaglio
dell’Ufficio legislativo dello stesso Dicastero;
se il Ministro non ritenga altresı̀ che la nota richiamata sia da ritenersi lesiva dei diritti del cittadino, che non è stato posto in grado di sottoporre alla valutazione dell’organo tecnico della Pubblica Amministrazione la situazione cosı̀ come si è venuta determinando e che ha indotto
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lo stesso a interventi che non sono in grado di pregiudicare il valore e l’estetica dell’immobile ma, se mai, di salvaguardare l’uno e l’altra;
se il Ministro non ritenga, in via cautelare, di procedere alla revoca
della nota in questione in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies
della legge 11 febbraio 2005, n. 15, modificativa della legge 7 agosto
1990, n. 241.
(4-08291)
DONATI. – Ai Ministri delle comunicazioni e dell’economia e delle
finanze. – Premesso che:
il servizio postale riveste una importanza fondamentale per le comunicazioni e conseguentemente per il buon funzionamento della vita sociale, economica ed amministrativa del paese;
tale servizio ha necessità di essere costantemente aggiornato ed
adeguato, specialmente sotto il profilo organizzativo e dell’innovazione
tecnologica, per migliorarlo soprattutto in termini di celerità ed efficienza
e per il raggiungimento di un più generale grado di qualità che possa renderlo comparabile a quello dei paesi occidentali più avanzati;
considerato che:
a fronte dei robusti utili raggiunti nel bilancio del 2004 dal gruppo
Poste Italiane SpA, per cui è stato annunciato dalla stessa società un incremento degli utili da 90,3 a 236 milioni di euro dal 2003 al 2004,
con un incremento del 161,4% (come si evince dalla rassegna stampa
del 22 febbraio 2005 del sito Internet http://www.poste.it), e al contrario
di quanto assicurano le informazioni ufficiali e la pubblicità televisiva,
il servizio postale offre molti spunti di critica o vere e proprie lacune;
nel caso della provincia di Mantova, per esempio, alcuni uffici postali si trovano in una condizione di allarmante sotto organico, che produce effetti fortemente negativi sulla qualità del servizio;
in particolare gli uffici postali localizzati nel comune di Roncoferraro non riescono ad espletare i servizi minimi essenziali, tanto che il sindaco dello stesso comune ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Mantova in cui denuncia Poste Italiane SpA per interruzione di
pubblico servizio;
il sindaco del comune di Roncoferraro segnala che da oltre un
anno perdura una condizione per cui la posta non è recapitata o è recapitata con ritardi intollerabili. I cittadini sono addirittura stati invitati dall’ufficio postale a ricercare personalmente l’eventuale posta giacente presso lo
stesso ufficio postale o ad organizzarsi in proprio tra loro, sostituendosi ai
portalettere, per il recapito della corrispondenza;
per ritardi cronici sono risultati inutili gli abbonamenti ai giornali,
il recapito delle bollette delle utenze, la corrispondenza personale o aziendale anche importante, o le stesse comunicazioni ai cittadini da parte dell’Amministrazione comunale;
tale situazione ha prodotto un disservizio generalizzato, con episodi
che hanno avuto conseguenze pesanti per alcuni residenti o per l’attività
economica di alcuni operatori;
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queste gravi carenze, ripetute e ormai perduranti, caratterizzano la
condizione di «normale» funzionamento del servizio postale. Nonostante il
problema fosse ormai noto e denunciato da tempo a tutti i livelli, le Poste
Italiane non hanno ritenuto di prendere provvedimenti che fossero risolutivi o che almeno mitigassero il disservizio cronico in cui versa l’ufficio
postale del comune di Roncoferraro,
si chiede di sapere:
se e quali interventi urgenti ritenga di dover adottare il Ministro
delle comunicazioni, per quanto di competenza, affinché le Poste Italiane
SpA ripristinino immediatamente il servizio postale nel comune di Roncoferraro;
se e quali azioni il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, per quanto di competenza, intendano intraprendere affinché le Poste Italiane SpA riportino alla normalità il servizio
postale nel comune di Roncoferraro e per garantire il servizio in tutta la
provincia di Mantova;
se e quali azioni il Ministro delle comunicazioni, per quanto di
competenza, intenda adottare per individuare, attraverso le Poste Italiane
SpA, i soggetti responsabili della degenerazione organizzativa che caratterizza l’ufficio postale del comune di Roncoferraro ed i disservizi nel territorio mantovano.
(4-08292)
CICCANTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:
che in data 24.01.2001, nella seduta n. 691, la 2ª Commissione
Giustizia 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 trasferimento 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 2.04.2002 (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 supercarcere ad Ascoli Piceno, dove sono ristretti anche detenuti sottoposti al
regime aggravato previsto dall’art. 41-bis della legge 26.07.1975, 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 risposta di razionalizzazione dell’amministrazione della giustizia penitenziaria,
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si chiede di conoscere:
se sia stata presa cognizione della grave disfunzione giudiziaria che
con la presente interrogazione viene rimarcata;
se e 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 rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo la predisposizione di un organico provvedimento legislativo che ricomprenda anche
altre situazioni similari, di cui si chiede la razionalizzazione sia operativa
che funzionale, oltre che di riduzione di costi di gestione.
(4-08293)
SODANO Tommaso, IOVENE, DI SIENA, CORTIANA, MARTONE, FLAMMIA, MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive e per l’innovazione e le tecnologie. – Premesso che:
la Getronics ha raccolto l’eredità informatica del gruppo Olivetti,
continuando anno dopo anno in un’opera di ridimensionamento occupazionale avviata alla fine degli anni ’90, e vanificando gli effetti dei cospicui
interventi pubblici effettuati a supporto del gruppo Olivetti negli anni 80 e
’90; si veda ad esempio il caso della Olivetti Ricerca di cui, a fronte di
diverse centinaia di miliardi di lire investite dallo Stato a fondo perduto
per incrementare l’occupazione nel settore IT in diverse aree del Sud (Napoli, Bari e Cosenza) ed anche nel Canavese, ben poco resta oggi in termini occupazionali e di ricaduta industriale;
a gennaio 2005 viene resa pubblica la decisione di trasferire il
ramo d’azienda «Desktop On Site Services» della Getronics, riguardante
131 lavoratori, ad Alchera Solutions S.p.A.;
in seguito la Getronics ha interrotto la cessione del suddetto ramo
d’azienda per comunicare una cessione più ampia riguardante oltre 250
tecnici specializzati e un fatturato di 80 milioni di euro a una rete di società affiliate alla Compagnia delle Opere, tra le quali Alchera Solutions
S.p.A.;
la Alchera Solutions S.p.A., sorta ad ottobre 2004, fa parte del
gruppo Innotech S.p.A., il cui Presidente è Roberto Schisano che è anche
amministratore delegato e legale rappresentante della Getronics S.p.A;
la Innotech S.p.A. è il risultato di un cambio di denominazione sociale di Elios Holding S.p.A. a far data dal 20 ottobre 2004. Roberto Schisano era presidente di Elios Holding S.p.A;
la Elios Holding partecipa in modo rilevante e poi acquisisce la Alcione s.r.l., che controlla a sua volta il 100% di Eurocomputers S.p.A. di
Roberto Schisano;
la Eurocomputers S.p.A. è nota per essere intervenuta a valle del
fallimento di Olivetti Personal Computers, sulla cui vicenda la magistratura ancora indaga e per la quale Roberto Schisano è stato recentemente
rinviato a giudizio;
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il fatturato globale del Gruppo Getronics del 2004 è di circa 270
milioni di euro e l’organico attuale è di circa 1950 lavoratori contro i
2850 circa di fine 2003;
nel novembre 2004, durante un primo e non conclusivo incontro
relativo al piano industriale 2005, la Getronics aveva comunicato al Ministero delle attività produttive ed ai rappresentanti dei lavoratori la fine
dello stato di crisi, confermando per il 2005 il mantenimento delle attività
e perimetro occupazionale di 1950 lavoratori;
è tuttora in corso presso il Ministero delle attività produttive l’approfondimento di un piano industriale che finora non ha convinto organizzazioni sindacali e lavoratori per la sua genericità e per l’assenza di riferimenti oggettivi all’innovazione e allo sviluppo, e ha lasciato perplessi
anche i tecnici del Ministero, tant’è che è previsto un aggiornamento di
discussione su basi diverse da quelle in un primo momento prospettate;
l’azienda ha fatto ricorso nel 2003 e nel 2004 alla cassa integrazione senza predisporre contestualmente un’adeguata politica di rilancio
industriale a fronte, invece, di una progressiva perdita di fatturato, che negli ultimi tre anni è quasi dimezzato;
come reiteratamente denunciato dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, da oltre un anno in tutte le sedi della Getronics e in modo particolare nelle sedi della ex-Olivetti Ricerca sono in atto processi di demansionamento, con considerevole depauperamento di conoscenze informatiche, come conseguenza di una totale assenza di piani di formazione
e di riqualificazione professionale;
un’altra cessione di ramo d’azienda, decisa unilateralmente da Getronics, ha portato di recente alla cessione di un gruppo di lavoratori che
si occupava di networking alla società Padovani che, avendo successivamente dichiarato fallimento, li privava del posto di lavoro, dando l’avvio
ad una serie di contenziosi legali ancora non risolti,
si chiede di sapere se rientri fra gli intendimenti del Governo:
richiamare il gruppo dirigente della Getronics alle responsabilità
che ad esso derivano dal ruolo sociale dell’impresa, fin troppe volte rivendicato, accettando il confronto su scelte da cui derivano pesanti conseguenze economiche, sociali e produttive per l’intero paese;
intervenire affinché si apra, in tempi strettissimi, un tavolo di confronto – Governo, imprese e sindacati – in cui discutere di innovazione e
sviluppo all’interno di un quadro definito di linee di indirizzo industriali,
purtroppo oggi assenti, in modo da pervenire al ritiro delle cessioni in
corso che provocherebbero, oltre a una prevedibile crisi occupazionale,
un definitivo declino industriale di Getronics Italia;
promuovere un’inchiesta interministeriale per accertare eventuali
violazioni da parte della Getronics in merito alla normativa che regola
il trasferimento di rami d’azienda, che si configurerebbero come un utilizzo strumentale e illegittimo della norma, con evidenti conflitti di interessi;
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predisporre un’azione al fine di evitare che la cessione si trasformi
in un’azione speculativa finalizzata soltanto allo smantellamento della Getronics;
evitare, conformemente all’interesse nazionale, che centinaia di risorse e competenze altamente professionali siano destinate, in questo contesto, a depauperarsi rapidamente;
adottare le misure necessarie per impedire che siano i lavoratori, in
particolare delle aree maggiormente depresse del Paese, a subire le conseguenze del piano di disimpegno industriale oggi proposto dal gruppo dirigente Getronics, a fronte degli impegni e degli investimenti che nel passato furono assunti ed elargiti in misura cospicua.
(4-08294)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
3-02010, del senatore Morselli, sulla funzione di promozione e vigilanza sulle società cooperative.
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