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RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

dal secondo calendario in cui sono iscritti,
è previsto da disposizioni regolamentari
che la Presidenza non può disattendere.

La seduta comincia alle 14,05.
La Camera approva il processo verbale
della seduta di ieri.
I deputati in missione sono ottantatré.

Sull’ordine dei lavori.
ANTONIO LEONE (FI). Chiede, anche a
nome del suo gruppo, che il Presidente del
Consiglio riferisca alla Camera in merito
alle iniziative che il Governo ha intrapreso
a seguito del grave episodio di violenza
verificatosi a Roma, nonché alle ulteriori
determinazioni che intende assumere anche alla luce dell’imminente colloquio con
il Premier rumeno.
PRESIDENTE. Assicura che interesserà
il Governo.

Per un richiamo al Regolamento.
TEODORO BUONTEMPO (Misto-Destra). Richiamati gli articoli 23 e 24 del
Regolamento, invita la Presidenza ad
un’ulteriore riflessione sulla decisione di
applicare il contingentamento dei tempi al
progetto di riforma costituzionale all’esame della Camera.
PRESIDENTE. Ricordato che la questione evocata dal deputato Buontempo è
già stata affrontata dalla Conferenza dei
presidenti di gruppo, precisa che il contingentamento dei tempi di esame dei
progetti di legge costituzionale, a partire

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Modifiche di articoli della parte
seconda della Costituzione (A.C. 553 ed
abbinate-A).
Nella seduta del 24 ottobre 2007 sono
proseguiti gli interventi sul complesso delle
proposte emendative riferite all’articolo 1.
Lo schema recante la ripartizione dei
tempi per il seguito del dibattito è riprodotto in calce al vigente calendario dei
lavori dell’Assemblea.
PRESIDENTE. Avverte che la Commissione ha presentato un’ulteriore proposta
emendativa riferita all’articolo 5, nonché
una nuova formulazione dell’emendamento 2.250: il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le 14,30.
ROBERTO COTA (LNP). Parlando sull’ordine dei lavori, chiede il rinvio in
Commissione del testo unificato in esame
o, in subordine, una sospensione del suo
iter, al fine di consentire una riunione del
Comitato dei nove.
Decorrono da questo momento i termini
regolamentari di preavviso per eventuali
votazioni elettroniche.
SESA AMICI (Ulivo), Relatore. Esprime
contrarietà alla proposta di rinvio in Commissione del testo unificato in esame formulata dal deputato Cota.
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ITALO BOCCHINO (AN), Relatore. Dichiara di condividere la richiesta avanzata
dal deputato Cota.
Dopo un intervento contrario del deputato GIANCLAUDIO BRESSA (Ulivo) ed
uno a favore del deputato GABRIELE BOSCETTO (FI), la Camera, con votazione
elettronica senza registrazione di nomi, respinga la proposta di rinvio in Commissione formulata dal deputato Cota.
PRESIDENTE. Prende atto che il deputato Cota insiste nella proposta formulata in via subordinata di sospendere la
seduta per consentire la riunione del Comitato dei nove.
LUCIANO VIOLANTE (Ulivo), Presidente della I Commissione. Ritiene infondata la richiesta di sospendere la seduta
per consentire la riunione del Comitato
dei nove.
Dopo interventi dei deputati ELIO VITO
(FI), ROBERTO ZACCARIA (Ulivo), LUCA
VOLONTÈ (UDC), DOMENICO BENEDETTI VALENTINI (AN), GIORGIO LA
MALFA (Misto-RLR), GIUSEPPE MARIA
REINA (Misto-MpA), il quale stigmatizza la
mancata autorizzazione dello svolgimento
di una manifestazione promossa dall’Unione delle province siciliane, e ANDREA
GIBELLI (LNP), la Camera, con votazione
elettronica senza registrazione di nomi, respinge la proposta formulata dal deputato
Cota.
PRESIDENTE. Avverte che la Presidenza non ritiene ammissibili le seguenti
proposte emendative: Benedetti Valentini
16.060 e 16.0108, gli identici Boscetto
16.065 e La Russa 16.082, nonché Contento 16.0101, 16.0102, 16.0103, 16.0104 e
16.0105, Boato 16.0100, D’Alia 16.0110,
Benedetti Valentini 017.079, Boscetto
017.0103,
D’Alia
17.101,
Boscetto
018.0104, 19.0100, 19.0101 e 19.0103,
Turco 16.0107.
Avverte altresı̀ che la Presidenza ritiene
parzialmente ammissibili le seguenti proposte emendative: Boscetto 1.116 e 20.101.

Camera dei Deputati

—
6

NOVEMBRE

2007 —

N.

236

MARCO BOATO (Verdi). Invita la Presidenza a riconsiderare la declaratoria di
inammissibilità del suo articolo aggiuntivo
16.0100.
PRESIDENTE. Si riserva di valutare la
richiesta formulata dal deputato Boato.

(Ripresa esame dell’articolo 1)
SESA AMICI (Ulivo), Relatore. Chiede
di accantonare l’ulteriore esame dell’articolo 1 e delle relative proposte emendative
e di passare all’esame dell’articolo 2.
ITALO BOCCHINO (AN), Relatore.
Concorda sulla richiesta di accantonare
l’esame dell’articolo 1; ritiene tuttavia che
si dovrebbe passare all’esame dell’articolo
3 o dell’articolo 7.
Dopo un intervento contrario del deputato ROBERTO COTA (LNP) ed uno a
favore del deputato DOMENICO BENEDETTI VALENTINI (AN), la Camera, con
votazione elettronica senza registrazione di
nomi, approva la proposta di accantonare
l’esame dell’articolo 1.
DONATO BRUNO (FI). Nel concordare
con le osservazioni svolte dal relatore
Bocchino, prospetta l’opportunità di passare all’esame dell’articolo 7 e, successivamente, dell’articolo 3.
LUCIANO VIOLANTE (Ulivo), Presidente della I Commissione. Ritiene si possano esaminare, nell’ordine, gli articoli 2,
3 e 7.
ITALO BOCCHINO (AN), Relatore. Propone di passare all’esame dell’articolo 7 o,
in subordine, dell’articolo 3.
Dopo un intervento contrario del deputato MARCO BOATO (Verdi) ed uno a
favore del deputato ENRICO LA LOGGIA
(FI), la Camera, con votazione elettronica
senza registrazione di nomi, respinge la
proposta di passare all’esame dell’articolo 7.
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ELIO VITO (FI). Nel concordare con la
proposta avanzata in via subordinata dal
relatore Bocchino, giudica incongrua la
richiesta di passare all’esame dell’articolo
2, il quale potrebbe, peraltro, essere stralciato dal testo del provvedimento ove si
voglia approvare in tempi rapidi la norma
che riduce il numero dei deputati.
MARCO BOATO (Verdi). Manifesta
contrarietà alla proposta di passare all’esame dell’articolo 3.
La Camera, con votazione elettronica
senza registrazione di nomi, respinge la
proposta di passare all’esame dell’articolo 3.
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Intervengono sul complesso degli emendamenti riferiti all’articolo 2 i deputati MARIO PEPE (FI) e GIORGIO JANNONE (FI).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI
Intervengono altresı̀ sul complesso degli
emendamenti riferiti all’articolo 2 i deputati
CAROLINA LUSSANA (LNP), RAFFAELE
FITTO (FI), BRUNO MURGIA (AN), MICHAELA BIANCOFIORE (FI), STEFANO
ALLASIA (LNP), RICCARDO MARONE
(Ulivo), CARMELO BRIGUGLIO (AN) e
CARLO COSTANTINI (IdV).

(Esame dell’articolo 2)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIULIO TREMONTI

SIMONE BALDELLI (FI). Parlando sull’ordine dei lavori, propone di passare
all’esame dell’articolo 8.

Interviene ulteriormente sul complesso
degli emendamenti riferiti all’articolo 2 il
deputato ALDO BRANCHER (FI).

PRESIDENTE. Rileva che tale proposta
avrebbe dovuto essere formulata in precedenza.

PRESIDENTE. Secondo le intese intercorse, rinvia il seguito del dibattito ad
altra seduta.

ELIO VITO (FI). Invita la Presidenza a
prendere in considerazione la richiesta
formulata dal deputato Baldelli. Propone,
altresı̀, lo stralcio dell’articolo 2.
LUCIANO VIOLANTE (Ulivo), Presidente della I Commissione. Ritiene che la
proposta di stralcio avanzata dal deputato
Elio Vito sia incoerente con le motivazioni
addotte a sostegno della stessa.
SESA AMICI (Ulivo), Relatore. Manifesta un orientamento contrario alla proposta formulata dal deputato Elio Vito.
Dopo un intervento a favore del deputato GIORGIO JANNONE (FI) ed uno
contrario del deputato FRANCO RUSSO
(RC-SE), la Camera, con votazione elettronica senza registrazione di nomi, respinge la
proposta di stralcio dell’articolo 2.

Discussione del disegno di legge S. 1819, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 159 del 2007: Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale
(approvato dal Senato) (A.C. 3194)
(Esame e votazione di questioni pregiudiziali).
PRESIDENTE. Avverte che sono state
presentate le questioni pregiudiziali Elio
Vito n. 1, Leone n. 2, Volontè n. 3, La
Russa n. 4 e Maroni nn. 5, 6 e 7.
ANTONIO LEONE (FI). Illustra la sua
questione pregiudiziale n. 2 e la questione
pregiudiziale Elio Vito n. 1, rilevando che
il decreto-legge n. 159 del 2007 non presenta, a suo giudizio, i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza prescritti dall’articolo 77 della Costituzione.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI
ANTONIO LEONE (FI). Lamenta, inoltre, che il decreto-legge prevede una distribuzione di risorse sulla base di logiche
clientelari.
LUCA VOLONTÈ (UDC). Illustra la sua
questione pregiudiziale n. 3, rilevando che
il decreto-legge in esame non presenta i
requisiti di straordinaria necessità ed urgenza costituzionalmente prescritti. Nel
sottolineare altresı̀ l’eterogeneità delle disposizioni recate dal provvedimento, ritiene che esso si ponga in evidente contrasto con l’articolo 81 della Costituzione,
atteso che le previste spese aggiuntive sono
prive di adeguata copertura finanziaria.
Invita pertanto l’Assemblea ad approvare
le questioni pregiudiziali presentate.
ALBERTO GIORGETTI (AN). Illustra la
questione pregiudiziale La Russa n. 4, evidenziando che il decreto-legge in esame si
pone in contrasto con i principi sanciti
dall’articolo 77 della Costituzione. Rileva,
altresı̀, che il provvedimento reca disposizioni estremamente eterogenee, che sembrano determinare un significativo aumento della spesa pubblica, compromettendo ulteriormente l’immagine dell’Italia
in sede di Unione europea. Ritiene, infine,
che sarebbe stato più opportuno trattare
la materia in oggetto in un apposito disegno di legge, anche al fine di consentire un
adeguato dibattito parlamentare.
MASSIMO GARAVAGLIA (LNP). Illustra le questioni pregiudiziali Maroni
nn. 5, 6 e 7, ritenendo che non sussistano
i requisiti di straordinaria necessità ed
urgenza prescritti dalla Costituzione. Richiamati altresı̀ i rilievi critici sollevati
dalla Corte dei conti circa l’inadeguata
copertura finanziaria delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, lamenta
la mancanza della relazione della Ragio-
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neria generale dello Stato, osservando che
le misure previste, che giudica di carattere
eterogeneo, comportano una irresponsabile espansione della spesa pubblica ed un
inasprimento della pressione fiscale per i
cittadini.
FRANCESCO PIRO (Ulivo). Sottolineato che il decreto-legge in esame rappresenta uno degli strumenti attraverso i
quali si sostanzia la manovra di finanza
pubblica del Governo, al fine di dare
attuazione ad impegni assunti già in sede
di DPEF nonché ad interventi ormai divenuti improcrastinabili, dichiara voto
contrario sulle questioni pregiudiziali presentate.
PRESIDENTE. Avverte che è stata chiesta la votazione nominale.
La Camera, con votazione nominale
elettronica, respinge le questioni pregiudiziali presentate.

Sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Premesso che il Governo non ha ancora indicato la propria
disponibilità in merito alla richiesta di
informativa avanzata dal gruppo di Forza
Italia, si riserva di comunicare quanto
prima la data e l’ora dell’informativa
stessa, auspicando che essa possa avere
luogo nella seduta di domani.

Ordine del giorno
della seduta di domani.
PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della seduta di domani:
Mercoledı̀ 7 novembre 2007, alle 10,40.
(Vedi resoconto stenografico pag. 57).
La seduta termina alle 18,40.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI
La seduta comincia alle 14,05.
VALENTINA APREA, Segretario, legge
il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Bafile, Bonelli, Brugger,
Buontempo, Castagnetti, Catone, Cioffi,
Cordoni, Del Mese, Fabris, Galati, Gamba,
Giovanardi, Gozi, La Malfa, Lion, Lucà,
Maroni, Mattarella, Mazzocchi, Meta, Migliore, Mussi, Oliva, Palumbo, Picchi, Pinotti, Piscitello, Ranieri, Sasso, Scajola,
Stucchi, Tremaglia, Villetti e Zacchera
sono in missione a decorrere dalla seduta
odierna.
Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente ottantatré, come risulta
dall’elenco depositato presso la Presidenza
e che sarà pubblicato nell’allegato A al
resoconto della seduta odierna.
Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al resoconto della seduta odierna.

Sull’ordine dei lavori (ore 14,07).
ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente,
per chiarire la mia richiesta devo fare un
passo indietro. Il 3 ottobre presentai un’interrogazione a risposta immediata rivolta
al Premier, alla quale venne a rispondere
il Vicepresidente del Consiglio dei ministri,
Rutelli. Tale interrogazione era relativa ad
alcune vicende che stavano accadendo sin
da allora (il 3 ottobre) e che vedevano
protagonisti alcuni rom, alcuni rumeni e,
quindi, legate alla sicurezza e alla criminalità. La risposta fu data il 3 ottobre,
prima dei gravissimi fatti che sono accaduti nei giorni scorsi e prima della morte
della povera signora Reggiani.
Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri – bontà sua – rispose in maniera
molto ma molto formale, affermando che
il Governo era attento alle questioni della
sicurezza, ma che avrebbe, comunque,
dato mandato per tutta una serie di azioni
nel senso da noi auspicato. Sta di fatto
che, dopo, è accaduto quel che è accaduto.
Purtroppo, le vicende drammatiche che
si sono verificate non sono state prese in
considerazione da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri. Egli, quantomeno,
avrebbe dovuto avere la sensibilità di venire in Parlamento a riferire su quanto era
accaduto, su quanto il Governo intendesse
fare e sul perché di alcune azioni messe in
atto dopo i fatti da parte delle forze
dell’ordine e da parte di alcuni soggetti
preposti istituzionalmente alla sicurezza.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si è
limitato, in questo dibattito kafkiano sul
decreto, a fare a distanza, sui giornali,
alcune battute (per la verità, di stampo
cabarettistico), ma – continuo a ripetere –
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non si è sentito in dovere, né ha avuto la
sensibilità di venire in Parlamento a riferire su questi gravissimi fatti.
Il mio gruppo è qui, oggi, per rivolgersi
alla sua sensibilità, signor Presidente, affinché solleciti quella (se ce l’ha) del
Presidente del Consiglio dei ministri, o del
Governo, perché vengano a riferire su
queste vicende, su quanto è accaduto e su
quello che sta ancora accadendo; tutto ciò,
naturalmente, prima che il Presidente del
Consiglio dei ministri si rechi ad incontrare il Premier della Romania (incontro
che dovrebbe verificarsi, se non sbaglio,
mercoledı̀ o giovedı̀, non ricordo bene
quando).
Le chiediamo, pertanto, di inoltrare
questa richiesta al Governo, perché ritengo
che sia un atto dovuto; noi abbiamo atteso
inutilmente, ma dal momento che nessuno
ha inteso sollecitarlo, presentiamo tale
richiesta oggi, in maniera molto, molto
pacata, a mio avviso, con una sensibilità
politica che non dev’essere solo del nostro
gruppo.
PRESIDENTE. Riferirò al Governo
questa sua sollecitazione e le fornirò la
risposta.

Per un richiamo al Regolamento
(ore 14,09).
TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, intervengo per un richiamo agli
articoli 23 e 24 del Regolamento. Desidero
invitare la Presidenza ad un’ulteriore riflessione sulla questione del contingentamento dei tempi in materia di riforma
costituzionale.
Il contingentamento dei tempi, al limite, può essere una necessità in un certo
momento del dibattito su un provvedimento, qualora in Assemblea vi sia una
condizione ostruzionistica e di chiusura.
Ma ciò non si verifica in apertura dei
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lavori, solo perché il provvedimento viene
rinviato ad altro calendario, pur citato
dall’articolo 24, comma 12, del Regolamento. Credo che la Presidenza dovrebbe
meglio considerare la questione, proprio
perché si tratta di riforma costituzionale e
perché il provvedimento giunge all’esame
dell’Assemblea in un momento di estrema
difficoltà per il Paese, per la vita politica,
per i rapporti tra Governo e Parlamento,
da qualunque angolazione la si voglia
vedere.
La riforma della Costituzione prevede,
signor Presidente, una maggioranza speciale, se non si vuole andare al referendum: i padri costituenti che hanno scritto
la Costituzione hanno, quindi, voluto
« blindare », quanto meno rendere la modifica della Costituzione un passaggio particolare per la vita democratica del Paese.
Quindi, pensare che, di fronte a tutte le
cautele poste dai costituenti, si possa poi
procedere nella discussione di tale riforma
con la forbice del contingentamento dei
tempi mi sembra assurdo. Richiamo, dunque, la Presidenza a una riflessione, a un
approfondimento, a un atto di responsabilità. Non vorremmo – e concludo – che
il contingentamento, anziché essere uno
strumento previsto dal Regolamento per
un momento difficile, terminale, finale del
dibattito di riforma costituzionale, si trasformi, ove stabilito sin dall’inizio, in una
furbizia procedurale, volta ad aggirare le
cautele poste da coloro che hanno scritto
la Costituzione nell’eventualità di una sua
modifica. Già revisionarla sulla base della
procedura prevista dall’articolo 138 è un
evento abbastanza straordinario: revisionarla, in più avvalendosi del contingentamento dei tempi, credo che meriti una
riflessione della Presidenza e dell’Aula
intera.
PRESIDENTE. Vorrei rispondere al deputato Buontempo che la questione naturalmente è stata lungamente esaminata
nella Conferenza dei presidenti di gruppo.
La procedura di revisione costituzionale
prevista dalla Costituzione e ordinata dai
padri costituenti è sarà totalmente rispettata. Tuttavia, ciò non ha nulla a che
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vedere con la questione del contingentamento, che è stato definito nella sua
quantità in rapporto alla precedente esperienza di dibattito sulla riforma costituzionale e, rispetto a quella, proporzionata.
Più in generale, in ordine alla questione
da lei sollevata, vorrei ricordarle che la
Presidenza non può far altro che ribadire
quanto già chiarito in precedenza, e cioè
che il Presidente della Camera non ha la
disponibilità di predisporre o meno il
contingentamento dei tempi di esame a
partire dal successivo calendario: questo è
previsto dal Regolamento, e la Presidenza
non può violare tali disposizioni, a meno
di ledere le prerogative dei gruppi e dei
singoli parlamentari. Per questo cosı̀ procediamo.

Seguito della discussione del testo unificato
delle proposte di legge costituzionale
Scotto; Bianchi; Boato; Bianco; Zaccaria
ed altri; Franco Russo ed altri; Lenzi ed
altri; Franco Russo ed altri; D’Alia;
Boato; Boato; Casini; Soro; Di Salvo ed
altri; Diliberto ed altri: Modificazione di
articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento
nonché limiti di età per l’elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica (A.C. 553-1524-2335-23822479-2572-2574-2576-2578-2586-27152865-3041-3139-3151-A) (ore 14,15).
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Ricordo che nella seduta del 24 ottobre
scorso sono proseguiti gli interventi sul
complesso degli emendamenti riferiti all’articolo 1 e che, ai sensi dell’articolo 36,
comma 1, del Regolamento, secondo le
iscrizioni che risultano alla Presidenza,
devono svolgersi ulteriori settantadue interventi.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce
al vigente calendario dei lavori dell’Assemblea (vedi calendario).
Avverto, altresı̀, che la I Commissione
(Affari costituzionali) ha presentato una
ulteriore proposta emendativa riferita all’articolo 5, nonché una nuova formulazione dell’emendamento 2.250. I relativi
testi sono in distribuzione.
Il termine per la presentazione dei
subemendamenti è fissato alle ore 14,30.
ROBERTO COTA. Chiedo di parlare
sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente,
noi stiamo discutendo una riforma molto
importante, che riguarda la modifica di
alcuni articoli della Costituzione.
È successo in questi giorni che argomenti che avrebbero dovuto trovare una
sede nel dibattito parlamentare sono stati,
invece, dibattuti con dei « botta e risposta »
sui giornali.
LUCA VOLONTÈ. Bravo, è vero !

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale
di iniziativa dei deputati Scotto; Bianchi;
Boato; Bianco; Zaccaria ed altri; Franco
Russo ed altri; Lenzi ed altri; Franco
Russo ed altri; D’Alia; Boato; Boato; Casini; Soro; Di Salvo ed altri; Diliberto ed
altri: Modificazione di articoli della parte
seconda della Costituzione, concernenti
forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età
per l’elettorato attivo e passivo per le
elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.

ROBERTO COTA. In particolare, vi è
stato un interessante « botta e risposta »
sul Corriere della sera tra il dottor Sartori
ed il presidente della nostra Commissione
affari costituzionali, onorevole Luciano
Violante.
Sostanzialmente, nel citato « botta e
risposta » Sartori sosteneva che il federalismo rischiava di avere dei costi aggiuntivi, mentre il presidente della Commissione difendeva il principio – che noi,
peraltro, condividiamo – secondo cui il
federalismo non doveva avere costi aggiuntivi, ma anzi avrebbe dovuto comportare
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una riduzione degli stessi, in quanto bisognava prevedere in maniera chiara, anche all’interno del testo della Costituzione,
che ogni volta che si trasferiscono competenze dallo Stato alle regioni, progressivamente – anzi proporzionalmente – si
vengono a ridurre le funzioni, l’apparato e
le risorse destinate all’apparato stesso
dello Stato (ciò, ovviamente, per evitare
una duplicazione dei costi).
Affermato ciò sui giornali, se questa è
la posizione della Commissione e – ritengo
– della Camera (poiché su tale punto
spero vi sia un accordo generale), bisogna
allora che nel testo questo principio venga
scritto in maniera chiara.
Noi siamo a ciò favorevoli, anzi riteniamo che il principio secondo cui se lo
Stato trasferisce competenze alle regioni
esso stesso deve « asciugare » la sua organizzazione e la sua struttura con un
conseguente risparmio dei costi (affinché,
ovviamente, il federalismo non significhi
duplicazione dei costi, ma razionalizzazione delle risorse) debba essere costituzionalizzato.
Ritengo, quindi, giusto chiedere un
breve rinvio dell’esame del provvedimento
in discussione per un riesame da parte
della Commissione – dico da parte della
Commissione, ma potrebbe anche essere
da parte del Comitato dei nove – affinché
si predisponga un emendamento in questo
senso e lo si sottoponga all’Assemblea.
Ritengo sbagliato, signor Presidente,
procedere al buio, perché quando non si
vede per assenza di luce poi si sbatte
contro il muro e si rischia di farsi male.
PRESIDENTE. Deputato Cota, dovrebbe per cortesia chiarire all’Assemblea
se ha chiesto un rinvio in Commissione,
oppure un breve rinvio per la riunione del
Comitato dei nove.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, in
via principale chiedo un rinvio in Commissione, ed in via subordinata una sospensione ed un esame da parte del Comitato dei nove.
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PRESIDENTE. Prendo atto della sua
richiesta di rinvio alla Commissione in
prima istanza.
A seguito della proposta di rinvio del
testo in Commissione, avanzata dal deputato Cota, chiedo, ai sensi dell’articolo 86,
comma 7, del Regolamento, quale sia il
parere del relatore.
Darò quindi la parola, ove ne sia fatta
richiesta, ad un oratore contro e ad uno a
favore, secondo quanto previsto dall’articolo 41, primo comma, del Regolamento.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 14,20).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di
preavviso di cinque e venti minuti previsti
dall’articolo 49, comma 5, del Regolamento.

Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Chiedo di
l’orientamento dei relatori.

acquisire

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, credo che le argomentazioni del
collega, onorevole Cota, siano state già
oggetto di ampia discussione in Commissione. Pertanto, in questa sede, mi esprimo
in maniera contraria sulla proposta di
rinvio in Commissione del testo unificato
in esame.
Mi sembra che tali argomenti siano già
stati discussi e che vi sia, da parte del
Comitato dei nove, la disponibilità ad un
approfondimento delle questioni trattate,
che sono già state affrontate in Commissione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
relatore Bocchino.
ITALO BOCCHINO, Relatore. Signor
Presidente, su tale argomento non vi è
piena concordanza tra i due relatori. Ri-
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tengo, infatti, che il collega Cota abbia
posto alcune questioni molto importanti e
delicate. Allorché si svolge un dibattito
giornalistico autorevole, ad opera di uno
dei maggiori costituzionalisti del nostro
Paese, si pongono alcune questioni sicuramente importanti che sono già state
oggetto di riflessione da parte della Commissione, ma poi rinviate all’Assemblea.
Forse, non si deve escludere l’ipotesi di un
rinvio in Commissione del testo unificato,
anche solo per 24 o 48 ore, al fine di
affrontare alcuni nodi che sono rimasti
non dico ingarbugliati, ma quantomeno
irrisolti. Mi riferisco all’istituto della sfiducia costruttiva, al problema dei costi del
federalismo, che rappresenta la questione
principale posta dal collega Cota, nonché
al rapporto fra la Camera dei deputati e
il Governo in ordine alla questione di
fiducia.
Personalmente, come relatore e a nome
del gruppo di Alleanza Nazionale, ritengo
che sia possibile un rinvio del provvedimento in Commissione o, in subordine,
anche una riunione del Comitato dei nove
per affrontare tali questioni più prontamente e con maggiore chiarezza nell’ambito del dibattito che si prospetta in Assemblea.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
contro il deputato Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione
l’intervento del collega Cota il quale ha
posto, in maniera molto seria, una questione fondamentale per il prosieguo dei
nostri lavori. Si tratta di stabilire se,
nell’ambito di questa nostra attività di
riforma, il tema della duplicazione delle
funzioni, degli uffici e di conseguenza dei
costi non debba essere seriamente preso in
considerazione.
Presuppongo che tale preoccupazione
sia corretta ed essa rappresenta anche la
nostra preoccupazione. Credo, però, che il
Comitato dei nove, che già in altre occasioni ha affrontato questo tema, abbia la
possibilità di risolverlo senza particolari
indugi mettendo mano, da subito, all’arti-
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colo 118 della Costituzione ed introducendo il principio della « non duplicazione » con un comma aggiuntivo che possa,
in qualche modo, fare riferimento alla
necessità che, ove una funzione sia trasferita dallo Stato ad altro ente, il soggetto
che ha trasferito i poteri e le competenze
non possa restare cosı̀ come era prima.
Ritengo che sia un argomento assolutamente serio e sul quale deve esservi
totale e piena condivisione. Pertanto, non
occorre rinviare il provvedimento in Commissione perché il Comitato dei nove è in
grado di risolvere tale questione serenamente.
Posso aggiungere che, proprio in virtù
di tale tipo di argomentazioni e preoccupazioni, si può immaginare che questo
tema possa diventare addirittura (nell’ambito della riforma del sistema di Camera e
Senato) oggetto di una vera e propria legge
bicamerale. Laddove si fa riferimento all’articolo 118, primo e terzo comma, della
Costituzione, ogni legge che affronta tale
materia può diventare legge bicamerale.
Pertanto, come è facile intuire, non c’è
alcun tipo di problema nell’affrontare tali
questioni, dato che la condivisione è piena
e totale. Per questo motivo riteniamo non
opportuno ritornare in Commissione, ma
consideriamo sufficiente il lavoro del Comitato dei nove. Pertanto, la nostra opinione è contraria al rinvio in Commissione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a
favore il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.
GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, certamente la richiesta del collega
Cota merita attenzione, che gli è stata
tributata anche dai colleghi di maggioranza attraverso l’intervento del collega
Bressa. Essa merita un approfondimento
molto serio, perché ci stiamo spostando
dall’esame degli articoli compresi nel testo
licenziato dalla Commissione a problematiche più forti e generali – anche più
importanti – quali sono quelle riguardanti
gli articoli 118 e 119 della Costituzione,
che, insieme all’articolo 117 (che avevamo
escluso dai lavori), costituiscono gli ele-
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menti portanti di una riforma costituzionale.
Noi tutti conosciamo la riforma che ha
istituito le regioni nel 1970 e lamentiamo
il fatto che essa sia deficitaria proprio per
la mancata attuazione della grande idea di
attribuzione di competenze, funzioni e
risorse alle regioni che ne era alla base:
contestualmente e attraverso il passaggio
di cespiti, di competenze e funzioni di
diverso tipo dallo Stato alle regioni, lo
Stato doveva poter snellire completamente
la propria condizione. Purtroppo, a distanza di tanti anni, abbiamo la sensazione (anche se certamente esistono delle
eccezioni positive) che quanto lo Stato ha
trasferito alle regioni sia per gran parte
rimasto anche in capo ad esso e che,
comunque, quei trasferimenti non abbiano
coinvolto completamente competenze, funzioni, risorse e quant’altro.
Se oggi ci troviamo in questa situazione, a distanza di tantissimi anni, e
stiamo tentando di riformare la Costituzione – con tutte le riserve che il gruppo
di Forza Italia ha espresso, insieme a gran
parte dell’opposizione, se non tutta –
credo sia importante tornare in Commissione e farci carico dei problemi riguardanti l’articolo 118, l’articolo 119 e, probabilmente, anche l’articolo 117, per meglio modulare le competenze bicamerali e
monocamerali, nell’ambito della struttura
di questo provvedimento. Tali problematiche non possono essere esaurite nel Comitato dei nove, dove questi temi sono
stati trattati per accenno, ma non sono
mai stati approfonditi. Desidero anche
ricordare che il Comitato dei nove è una
sede di affinamento, ma non è la sede
propria, quale invece è la Commissione,
per discutere a fondo e pubblicamente,
perché le discussioni in Commissione sono
pubblicate nei resoconti, sui quali tutti
possono riflettere, mentre quanto detto in
sede di Comitato dei nove non è pubblicato in alcun resoconto.
Non è detto che il rinvio in Commissione debba durare molti giorni, perché
può essere un esame breve ma intenso.
Pertanto, chiedo ai colleghi della minoranza, ma anche a quelli della maggio-
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ranza, anche alla luce del parere del
relatore Bocchino, di accogliere la richiesta del collega Cota.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di
nomi, la proposta di rinvio in Commissione formulata dal deputato Cota.
(È respinta).
La Camera respinge per 87 voti di
differenza.
Essendo stata respinta la proposta di
rinvio in Commissione, resta da esaminare
la richiesta di una breve sospensione della
seduta al fine di consentire una riunione
del Comitato dei nove. Chiedo al deputato
Cota se insista su questa richiesta.
ROBERTO COTA. Sı̀, signor Presidente.
LUCIANO VIOLANTE, Presidente della
I Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Presidente della I
Commissione. Signor Presidente, non ho
ben capito perché il Comitato dei nove dovrebbe riunirsi, anche perché credo che i
relatori chiederanno di accantonare l’articolo 1 e di passare all’esame dell’articolo 2.
La materia cui si riferisce il collega
Cota è molto seria e viene affrontata negli
articoli successivi del progetto di riforma
costituzionale, in quanto riguarda gli articoli 117 e 118 della Costituzione. Quindi,
francamente non vedo come oggi, in mezz’ora, si possa risolvere il problema, seppur giusto, di evitare la duplicazione di
organi e il trasferimento di funzioni tra
Stato e regioni e tra regioni, comuni e
province.
Per tale motivo, domani ci riuniremo
nel Comitato dei nove, sia la mattina sia il
pomeriggio – e credo anche nei giorni
successivi – e avremo tutto il tempo per
esaminare questa materia.
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PRESIDENTE. Prendo atto che il deputato Cota insiste sulla richiesta di sospensione della seduta per consentire al
Comitato dei nove di riunirsi. Do dunque
la parola ad un deputato contro e ad uno
a favore.
ELIO VITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Deputato Vito, immagino che lei voglia intervenire a favore. Ne
ha facoltà.
ELIO VITO. Signor Presidente, per la
verità sono sorpreso dalla dichiarazione
del presidente Violante, perché, colleghi,
stiamo parlando di riforme costituzionali e
non è possibile procedere come se si
trattasse di un provvedimento di cui non
si conosce l’esito o la complessità del
progetto organico.
Lo stesso presidente Violante, parlando
con i giornalisti, ha riconosciuto che vi
sono dei punti meritevoli di modifica e di
intervento; pertanto, giustamente l’onorevole Cota chiede che su tali punti il
Comitato dei nove proceda alle integrazioni necessarie. Inoltre, il fatto che il
presidente Violante preannunci – su questo aspetto chiederei davvero un po’ di
attenzione – che addirittura la Commissione non è pronta per l’esame dell’articolo 1, per cui dovremmo passare all’articolo 2, conferma la necessità di sospendere i nostri lavori per dare modo alla
Commissione e al Comitato dei nove di
essere pronti in maniera organica su tutto
il progetto di riforma.
Signor Presidente, non vorrei che iniziassimo con il modo di lavorare che,
purtroppo, appartiene alla vostra consueta
procedura di esame dei disegni di legge,
ma che non è meritevole – e probabilmente non è neanche possibile seguire –
per un progetto di riforma organica della
Costituzione.
Su questo aspetto chiederei anche a lei
di intervenire: se la Commissione non è
pronta ad esaminare l’articolo 1, ritengo
sia opportuno sospendere i lavori, perché
non credo che si possa passare all’articolo
2 senza sapere cosa riguarda l’articolo 1.
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Se si sospende l’esame dell’articolo 1 perché, ad esempio, la Commissione non è
pronta ad affrontare il tema dei poteri del
cosiddetto Senato federale, allora bisognerebbe passare prima all’esame dell’articolo
7, che definisce tali poteri, e non all’articolo 2, che riguarda la riduzione del
numero dei deputati della Camera.
Signor Presidente, ritengo che tutte
queste ragioni consiglierebbero, al fine del
buon andamento dei nostri lavori, di sospendere l’esame per dare modo al Comitato dei nove di presentare in modo organico una proposta di legge sulla quale
l’Assemblea possa procedere.
L’emendamento relativo all’articolo 2
che è stato presentato poco fa, nonostante
che il termine per la presentazione subemendamenti sia già scaduto, rappresenta il
modo con il quale, in genere, procediamo
nell’esame della legge finanziaria, ma non
credo si possa procedere nello stesso modo
per le riforme costituzionali !
Tra l’altro, inviterei il presidente Violante e i colleghi di maggioranza a tenere
in debita considerazione il fatto che uno
dei due relatori, l’onorevole Bocchino –
relatore di maggioranza – si è espresso
favorevolmente al rinvio in Commissione e
credo che ciò debba dimostrare la buona
volontà della maggioranza di fare in modo
che nell’esame delle riforme vi sia la
possibilità di tutti i gruppi, anche di quelli
di opposizione, di contribuire. Se, invece,
si intende procedere con la solita arroganza da parte della maggioranza, allora
anche noi dovremo rivedere la nostra
posizione e probabilmente la dovrebbe
rivedere lo stesso onorevole Bocchino.
Poiché non è questo il caso, ritengo che
si debba tenere conto delle opinioni di
entrambi i relatori.
Poiché si è voluta bocciare la proposta
di rinvio in Commissione, credo che concedere al Comitato dei nove una sospensione dei lavori per iniziare l’esame del
provvedimento quantomeno dall’articolo 1
e per avere il quadro completo degli
emendamenti che la Commissione intende
presentare, sia una questione di buon
senso e, probabilmente, anche di « igiene »
dei nostri lavori parlamentari.
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PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare
la parola al deputato Zaccaria, che si
pronuncerà contro la proposta di sospensione, avverto che, successivamente, siccome siamo ancora in una fase preliminare, darò la parola ad un rappresentante
per ogni gruppo che ne faccia richiesta.
Tuttavia, faccio notare fin d’ora che nell’organizzazione dei lavori ci si attiene al
Regolamento e che, di conseguenza, restano fuori – lo dico anche al presidente
Vito – le valutazioni di ordine politico che,
naturalmente, sono importanti ma estranee alla conduzione dei lavori.
Prego, onorevole Zaccaria, ha facoltà di
parlare contro.
ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, la prima considerazione riguarda
« l’arroganza » con la quale si procederebbe in ordine alla materia in esame.
Ricordo – ma non vi è bisogno che lo
ricordi ai colleghi parlamentari – che
abbiamo già dedicato due intere sedute
dell’Assemblea al complesso degli emendamenti riferiti all’articolo 1. Vi sono stati
una cinquantina di interventi che hanno
riguardato, in maniera ripetuta – non dico
che fosse ostruzionismo, ma certamente ne
aveva molto l’apparenza –, il problema
della denominazione del Senato federale.
La Commissione (assolutamente pronta
con il Comitato dei nove a discutere dell’argomento) ha preferito accantonare la
materia per una ragione molto semplice,
che non sfugge a nessuno. È inutile, infatti,
definire un organo prima di averne indicato le strutture e le funzioni. Quindi,
l’accantonamento ha una ragione di natura funzionale e non di preparazione sul
tema. Si discuterà dell’articolo 3 e dell’articolo 7 e, successivamente, in modo coerente, si potrà definire il Senato come
federale.
In ordine alla questione su cui si richiede un approfondimento ulteriore, ricordo che anche il presidente Vito – che
oggi si associa a tale richiesta – se avesse
avuto informazioni più dettagliate sui lavori della Commissione e del Comitato dei
nove, avrebbe notato che, mentre l’Assemblea ha interrotto per una decina di giorni
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l’esame del problema, in sede di Comitato
dei nove abbiamo continuato ad approfondire una serie di aspetti molto importanti, compreso quello sollevato dal deputato Cota quando ha motivato prima la
richiesta di rinvio in Commissione e poi
quella di sospensione dei lavori.
Questi problemi sono in corso di approfondimento e quasi definiti. Tuttavia,
l’ordine dei nostri lavori, salvo l’accantonamento dell’articolo 1 che risponde ai
motivi suddetti, ha una ragione precisa.
Gli articoli 2 e 3, infatti, possono essere
esaminati in questa sede, mentre si può
affrontare l’esame dell’articolo 118, con le
relative modifiche, successivamente.
In modo molto chiaro, questa è la
ragione per cui siamo contrari al rinvio,
ossia affinché si possa passare, finalmente,
al merito di questioni già ampiamente
istruite.
LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente,
più che entrare nel merito della discussione e prendendo atto – come hanno
fatto molti colleghi e gran parte del popolo
italiano – di come essa si sia anche svolta
in maniera interessante (seppure non abbia trovato niente di nuovo nelle parole
dello « scienziato della politica », il professor Sartori, che ha poco a che fare con
l’esperto di diritto costituzionale), devo
invitare il presidente Violante a considerare l’ipotesi avanzata da altri colleghi
della maggioranza.
Faccio memoria, inoltre, di una consueta disponibilità (sia nella scorsa legislatura, sia in quella precedente) a procedere il più possibile, proprio in materie
come quella della riforma costituzionale,
se non sul merito, almeno d’accordo sulla
procedura e sull’avanzamento dei lavori.
È ben vero che, in entrambi i casi, nelle
ultime due legislature si sono verificati
salti di articoli, accantonamenti e discussioni di articoli successivi: tutto ciò, però,
era stato compiuto in una certa direzione
e, certamente, con qualche consenso da
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parte delle varie componenti politiche all’interno delle due coalizioni, anche in
maniera abbastanza disomogenea.
Da questo punto di vista, presidente
Violante e, soprattutto, Presidente Bertinotti, avete potuto notare come io, diversamente da altri colleghi, abbia lamentato
l’intenzione del Governo di non lasciare a
questo ramo del Parlamento il tempo
necessario per approfondire tutti i temi
della riforma costituzionale: sappiamo
tutti, infatti, che l’esame del provvedimento terminerà giovedı̀ e forse, se tutto
andrà bene, sarà ripreso dopo l’approvazione della legge finanziaria. Chiedo al
presidente Violante se, anche in considerazione di questo aspetto, non sia auspicabile – non essendo stato possibile rinviare il provvedimento in Commissione –
una sospensione che adeguatamente metta
nelle condizioni, come ha affermato il
collega che mi ha preceduto, di arrivare
alla conclusione di una discussione che si
è svolta in sede di Comitato dei nove e che,
su alcuni punti – devo darne atto – è
giunta in prossimità della conclusione.
Non penso che ciò arrechi un nocumento particolare ai lavori e alla discussione sulla riforma costituzionale, alla
quale teniamo molto: teniamo molto, infatti, alla discussione di alcuni temi che
non sono neanche contenuti nella riforma,
ma sui quali – come ci è stato detto in
Commissione – si sarebbe trovato il modo
di discutere durante il dibattito parlamentare – la ragione per la quale ho lamentato la ristrettezza dei nostri tempi è
proprio questa –, a partire, ad esempio,
dalla discussione sulla cosiddetta sfiducia
costruttiva che, come tutti sappiamo, avverrà nelle prossime ore e nei prossimi
giorni.
In conclusione, signor Presidente – anche sulla base dei precedenti e, certamente, del nostro orizzonte temporale,
purtroppo dovuto anche alle scelte del
Governo – in considerazione dell’opportunità di iniziare a discutere approfonditamente di questi temi in maniera proficua, ritengo sia opportuno che il presidente Violante, se dal canto suo lo riterrà,
consideri l’ipotesi di una sospensione dei
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lavori anche solo di qualche ora, per
giungere, almeno per i primi articoli, alla
conclusione di quella discussione che, appunto, ci è stata anticipata e che ormai
sarebbe molto rapida.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Signor Presidente, a nome del gruppo di
Alleanza Nazionale esprimerò il parere
sulla richiesta, che è quella subordinata,
avanzata dal collega Cota. Come abbiamo
visto, la sua richiesta principale è stata
respinta; su quella subordinata, invece,
constato che le motivazioni addotte per
respingerla sono piuttosto deboli o, comunque, decisamente preconcette e certamente non favorevoli a un clima di confronto sereno e disteso.
Signor Presidente, se vogliamo dirla
tutta, i problemi non sono stati tutti risolti: in verità, il Comitato dei nove non è
riuscito a risolvere il problema di cui si sta
parlando, cosı̀ come il corretto regime di
inserimento dei rappresentanti degli italiani all’estero, la dimensione della rappresentanza degli enti e delle autonomie
locali (che personalmente ho ritenuto
troppo esigua rispetto a quella, troppo
preponderante, delle regioni) e altri problemi, come vedete, di non secondaria
importanza.
Il Comitato dei nove, quindi, ha predisposto un testo tutt’altro che soddisfacente
da tutti i punti di vista.
PRESIDENTE. Deputato Benedetti Valentini, mi scusi, ma inviterei i deputati in
aula a sciogliere gli assembramenti.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Basti dire che anche qualche gruppo della
maggioranza non è d’accordo sui passaggi
più delicati della riforma: lo affermo al
fine di prevenire ogni speculazione.
Chiarito, dunque, che non esiste il
partito dei favorevoli alle riforme e quello
dei contrari o « frenatori » – questa pole-
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mica sarebbe assolutamente deviante e
fasulla – il tema dell’eventuale scelta per
il trasferimento delle funzioni, dei poteri e
delle prerogative, parallelo e condizionato
al trasferimento delle strutture e delle
risorse umane e strumentali all’ente e al
livello di Governo che riceve le competenze e i poteri, non è stato affatto discusso in sede di Comitato dei nove. Contesto tale aspetto: cosı̀ come ha sottolineato un altro collega, si tratta di un tema
relativamente nuovo che aleggia sui nostri
lavori.
Credo di poter dire che questo è un
tema di straordinaria, ma diffusa, valenza.
Mi sembra strumentale rispondere in questo modo al collega Cota, che ha sollevato
il problema. Non mi voglio fare gli affari
degli altri, ma permettetemi di dire che
affermare che i colleghi della Lega non
sono favorevoli a un processo di riforma
in questa direzione significa, quanto meno,
far loro torto, perché, anzi, essi hanno
dimostrato apertura, se non addirittura
sollecitudine, da questo punto di vista.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, è
stato sollevato un problema che si riverbera su tutte le parti della riforma, e che
rappresenta ciò che l’opinione pubblica
soprattutto si aspetta. Mi darete atto, infatti, che i cittadini saranno certamente
interessati a sapere quali poteri saranno
conferiti al Senato, se sarà eletto un numero maggiore o minore di rappresentanti
a questo o a quel livello di governo, ma
essi sono fondamentalmente interessati a
conoscere quale prosciugamento ed economie di costi si realizzerà con questo tipo
di riforma, per non dare spazio a quegli
isterismi antipolitici che abbiamo più volte
contestato in maniera argomentata.
Ciò che il collega Cota, e forse l’intero
suo gruppo, sottolineano è che, mentre si
concepisce addirittura una Camera con la
rappresentanza dei delegati degli enti di
governo ai vari livelli – regioni, province e
comuni – e si stabilisce la ripartizione
delle competenze legislative, concorrenti o
disgiunte, con il diverso apporto di tali
rappresentanti nel procedimento legislativo, affermare nella Costituzione il principio che quando si trasferiscono da un
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livello all’altro (in particolare dall’alto al
basso, o dal centro alla periferia) certe
potestà legislative, debbano essere anche
non duplicati, ma « sduplicati » i costi per
il personale, le strutture e le dotazioni,
investe, quasi come un contesto di clima,
l’intera riforma di cui ci stiamo occupando.
Concludo osservando che ciò vale non
solo nel rapporto tra Stato e regioni, ma
tra regioni e livelli locali di governo,
perché il neocentralismo regionale viene
giustamente condannato, né più né meno,
come i fenomeni di ipercentralismo, non
solo legislativo, ma soprattutto amministrativo. Quindi, la richiesta è assolutamente pertinente e, se si vuole fare una
riforma corretta nella sua articolazione,
praticabile nella sua attuazione, comprensibile da parte dei cittadini e sostenuta dal
loro consenso, affrontare meglio in Commissione, o quanto meno in adeguate e
concludenti sedute del Comitato dei nove,
più o meno allargato, l’argomento del
trasferimento delle risorse e delle strutture, è assolutamente pregiudiziale.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Quindi, il gruppo Alleanza Nazionale, con
argomenti non pretestuosi o dilatori, ma di
merito, è a favore del rinvio almeno al
Comitato dei nove, con una sospensione
dei lavori.
GIORGIO LA MALFA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente, l’onorevole Zaccaria ha argomentato con molta ragionevolezza il motivo
per cui ci verrà chiesto di accantonare
l’articolo 1: egli ha detto che non si può
definire un’istituzione fino a quando non
se ne conosca con esattezza l’attività, e
poiché la Commissione e il Comitato dei
nove si apprestano a modificare gli articoli
6 e 7 del provvedimento, questo è ragionevole.
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Sottopongo due considerazioni all’Assemblea, che mi conducono ad affermare
che bisognerebbe rinviare questo provvedimento all’esame della Commissione o,
quanto meno, concedere un congruo
tempo. La prima considerazione è che se
l’argomentazione dell’onorevole Zaccaria
fosse valida, i relatori – la settimana
scorsa, quando sono stati esaminati gli
emendamenti all’articolo 1 – avrebbero
dovuto suggerire all’Assemblea il posticipo
dell’esame. Se non lo hanno fatto, è perché
essi in quel momento pensavano che si
potesse arrivare a votare l’articolo 1. Dunque, evidentemente, nel corso dell’ultima
settimana, sono emerse altre considerazioni, in particolare quelle sollevate da
una discussione di stampa tra alcuni costituzionalisti e il presidente Violante, che
inducono a riflettere su questa materia.
Quindi, onorevole Zaccaria, non è più
possibile sostenere che se la scorsa settimana eravamo pronti a votare l’articolo 1
e i suoi emendamenti, dovremmo essere
pronti anche adesso. Se, invece, non lo
siamo più, allora ci si deve domandare a
che punto siamo.
Passo alla seconda considerazione e
concludo, signor Presidente: è possibile
(l’ho già domandato la settimana scorsa),
per il Parlamento italiano, affrontare la
riforma costituzionale su un testo che non
è completo nei suoi contenuti ? In altre
parole, prima di sottoporre un testo all’Assemblea occorre che la Commissione,
trattandosi della Costituzione del nostro
Paese, abbia concordato una proposta che
costituisca, in un certo senso, la sua opinione ben maturata. Se vi è una situazione
nella quale compiamo un passo avanti, poi
accantoniamo un articolo, come se si trattasse (lo ha affermato giustamente l’onorevole Elio Vito) di altra materia, ad
esempio della legge finanziaria, arrechiamo alla Costituzione un insulto molto
profondo.
Pertanto, chiedo al presidente della
Commissione, onorevole Violante, se non
sia il caso di concedere una breve ma
congrua sospensione dei nostri lavori, in
modo che il Comitato dei nove e la Com-
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missione possano presentare all’Assemblea
un testo che costituisca una vera e propria
base per le nostre deliberazioni.
GIUSEPPE MARIA REINA. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE MARIA REINA. Signor Presidente, intervengo non esattamente sull’argomento in esame, ma sono costretto a
farlo perché fatti di inaudita gravità si
stanno consumando in questo momento,
mentre il Parlamento è impegnato a lavorare in modo serio.
Carissimo Presidente, non un partito
politico, non un insieme di partiti politici,
ma l’Unione delle province siciliane – e lo
dico proprio oggi, che celebrate l’unità di
questo Paese – da venti giorni ha chiesto
e ottenuto le autorizzazioni per tenere una
manifestazione domani, davanti a Montecitorio...
PRESIDENTE. Scusi, ma su cosa ha
chiesto la parola ?
GIUSEPPE MARIA REINA. Su questo
argomento, caro Presidente, perché dobbiamo sapere se è il questore di Roma che
regola il dibattito politico in questo Paese !
Se siamo a questo punto, non facciamo la
manfrina di discutere in quest’Aula: agli
amministratori siciliani si impedisce di
confrontarsi con il Governo ! È una vergogna per il Paese e per il Parlamento ! È
intollerabile che ciò accada ! Non si tratta
di un partito politico, sono i presidenti
delle province della Sicilia, gli assessori, i
consiglieri, i sindaci siciliani ! È vergognoso ! Rimuovete il questore ! È uno Stato di
polizia ! Questo non è tollerabile: che i
colleghi siciliani si alzino, si allontanino
dall’aula ! Non si può discutere, se nel
Paese non è garantito il diritto alla libera
manifestazione.
Peraltro, quale grave pericolo può essere provocato da parte di amministratori,
di soggetti che civilmente chiedono un
confronto anche pubblico sulla piazza, con
il Governo e con il Parlamento ? È inau-
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dito ! Potete continuare questi lavori, ma
sono falsi, come il dibattito che si sta
svolgendo nel Paese (Applausi dei deputati
dei gruppi Misto-Movimento per l’Autonomia e DCA-Democrazia Cristiana per le
Autonomie – Partito Socialista-Nuovo PSI
e di deputati del gruppo Forza Italia).
ANDREA GIBELLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANDREA GIBELLI. Signor Presidente,
non ripeterò le argomentazioni che il collega Cota ha avanzato in favore del rinvio
in Commissione e della sospensione. Esiste
però un principio – a cui mi appello – di
gentlemen agreement tra parlamentari e
gruppi, che consente comunque, per le
argomentazioni che sono state sottolineate
da alcuni colleghi, un momento di riflessione. Infatti non vorrei, signor Presidente,
che il convegno su Garibaldi svoltosi stamani avesse creato turbative dei rapporti.
Signor Presidente, mi rivolgo a lei,
riferendomi alla richiamata prassi parlamentare secondo la quale, considerata la
delicatezza della materia, è sempre stata
ammessa la possibilità, nel caso in cui
alcuni gruppi parlamentari lo richiedano,
di un approfondimento.
Ritengo che se da parte dell’opposizione, che evidentemente svolge un proprio ruolo politico...
PRESIDENTE. Mi scusi, per favore.
Scusate, vorrei invitare ad ascoltare chi
interviene. Prego, deputato Gibelli.
ANDREA GIBELLI. Grazie, Signor Presidente.
PRESIDENTE. Anche alle sue spalle
forse farebbero bene a consentirle di parlare...
ANDREA GIBELLI. Signor Presidente,
vorrei invitare l’Assemblea a svolgere questa riflessione seguendo le argomentazioni
che i gruppi hanno indicato fino a questo
momento. Comprendiamo le ragioni politiche della maggioranza per non concedere
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la possibilità di un rinvio in Commissione,
però riteniamo sia giusto ricordare all’Assemblea come un approfondimento su una
materia cosı̀ delicata sia stato in passato
già concesso.
Mi appello alla sensibilità dei colleghi
affinché venga accolta questa proposta, in
considerazione delle decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo e del fatto
che il provvedimento è contingentato e che
velocizzarlo vorrebbe dire ottenere convergenze vere e di merito su ogni singolo
articolo, consentendo di avere un giudizio
complessivo, anche su parti definite superate, già approfondite e teoricamente condivise nel merito. Mi è testimone di tutto
ciò il clima politico esistente: la maggioranza pensa a cosa sta accadendo fuori dal
palazzo e non a quanto accade in questo
momento sulla riforma costituzionale. Ricordo, quindi, all’Assemblea che su argomenti di questo tipo un momento di
riflessione è sempre stato concesso.
Non vorrei – concludo e la ringrazio,
signor Presidente – che ci fosse una volontà troppo estremizzata da parte della
maggioranza, che vive già molti problemi
in termini politici, di dire al Paese in
maniera strumentale che qualcosa sulla
riforma costituzionale, almeno in primissima lettura, è stato fatto. Questo può
rappresentare una rendita politica, ma si
deve comunque consentire a tutti di poter
anche rivendicare un momento di approfondimento.
PRESIDENTE. Non essendoci altre richieste di intervento, passiamo ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di
nomi, la proposta formulata dal deputato
Cota di sospensione della seduta al fine di
consentire una riunione del Comitato dei
nove.
(È respinta).
Prima di procedere oltre, la Presidenza
intende integrare le dichiarazioni di inammissibilità, svolgendo alcune considerazioni di carattere preliminare.
Per l’esame in Assemblea sono state
presentate talune proposte emendative ul-
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teriori rispetto a quelle presentate in Commissione, anche relative a materie che la
Commissione stessa – nella seduta dello
scorso 31 luglio e, successivamente, nella
seduta del 10 ottobre – aveva convenuto di
non prendere in considerazione durante
l’esame di questo provvedimento.
A tale riguardo ricordo che l’articolo
86, comma 1, del Regolamento – costantemente osservato dalla Presidenza nel
corso delle legislature – prevede che gli
emendamenti sono, di regola, presentati e
svolti nelle Commissioni e che possono
comunque essere presentati in Assemblea
nuovi emendamenti purché nell’ambito
degli argomenti già considerati nel testo o
negli emendamenti presentati e giudicati
ammissibili in Commissione.
Come è noto la ratio della norma – che
essendo posta a garanzia del procedimento
è rivolta alla tutela di tutti i deputati – è
quella di evitare che attraverso singoli
emendamenti vengano introdotti in Assemblea argomenti che non abbiano avuto
un’adeguata istruttoria in Commissione.
Alcuni tra i nuovi emendamenti presentati per l’Assemblea non rispondono ai
criteri sopra enunciati. In particolare, un
ampio gruppo di emendamenti incide sull’articolo 117 della Costituzione e, più in
generale, su articoli contenuti nel Titolo V
della Parte seconda della Costituzione e
non modificati nel provvedimento medesimo.
Nella già ricordata seduta del 10 ottobre della Commissione è stato convenuto
che il Titolo V non facesse parte « dell’ambito dell’esame previsto » con questo
provvedimento; conseguentemente – nel
corso dell’esame – tutte le proposte emendative riferite a tale partizione del testo
della Costituzione sono state ritirate dai
presentatori e, quindi, non hanno formato
oggetto di esame da parte della Commissione.
Risulta, inoltre, alla Presidenza che
l’Ufficio di Presidenza della Commissione,
nella riunione del 23 ottobre scorso (come
comunicato in pari data alla medesima
Commissione), ha stabilito di avviare fin
dal mese di novembre un distinto proce-
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dimento di revisione costituzionale avente
ad oggetto la modifica dell’articolo 117.
Gli emendamenti attinenti al Titolo V
non possono considerarsi esaminati in
Commissione e, pertanto, non saranno
ammessi al voto.
Si tratta, in particolare, delle seguenti
proposte emendative: Benedetti Valentini
16.060, che incide sull’articolo 114, abrogando il primo comma, relativo all’articolazione della Repubblica; Benedetti Valentini 16.0108, che abroga l’articolo 116,
relativo alle forme di autonomia speciale;
gli identici Boscetto 16.065 e La Russa
16.082, nonché Contento 16.0101, 16.0102,
16.0103, 16.0104 e 16.0105, volti a modificare l’articolo 117; Boato 16.0100, volto a
modificare l’articolo 120, con riferimento
alla titolarità del potere sostitutivo; D’Alia
16.0110, volto a modificare l’articolo 121,
con riferimento alla composizione del consiglio
regionale;
Benedetti
Valentini
017.079, Boscetto 017.0103 e D’Alia
17.101, volti a modificare l’articolo 122,
con riferimento alla forma di governo
regionale; Boscetto 018.0104, volto a modificare l’articolo 123, con riferimento alle
modalità di approvazione dello statuto
regionale; Boscetto 19.0100 e 19.0101, volti
a modificare l’articolo 127, con riferimento al contenzioso tra Stato e regioni;
Boscetto 19.0103, volto a modificare l’articolo 133, con riferimento alle modalità di
istituzione delle città metropolitane.
Anche con riferimento a tre ulteriori
proposte emendative – Boscetto 1.116 e
20.101, nonché Turco 16.0107 – la Presidenza rileva che esse, nel loro testo, presentano profili problematici in ordine alla
loro ammissibilità in quanto riguardano
anche materie – quali lo status dei giudici
costituzionali e l’elezione del presidente
del Consiglio superiore della magistratura
– che non hanno formato oggetto di esame
in Commissione. Pertanto, la Presidenza
porrà in votazione le stesse limitatamente
alle parti che possono essere considerate
ammissibili.
In particolare, l’emendamento Boscetto
1.116 verrà posto in votazione, previa
riformulazione della seconda parte consequenziale nel senso di limitare la stessa al
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solo primo comma del capoverso, da intendersi come sostitutivo del primo
comma dell’articolo 135 della Costituzione; con riferimento all’emendamento
Boscetto 20.101, esso sarà posto in votazione previa riformulazione nel senso sopra indicato, ovvero limitatamente al
primo comma da intendersi come sostitutivo del solo primo comma dell’articolo
135 della Costituzione.
L’emendamento Turco 16.107, invece,
deve intendersi integralmente inammissibile (vedi l’allegato A – A.C. 553 ed abbinate
sezione 1).

del dibattito in Assemblea nella seduta in
cui sono state svolte le dichiarazioni di
voto per conferire il mandato al relatore.
La prego di effettuare una verifica al
riguardo con la collaborazione degli uffici
che possono attestarlo.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame
dell’articolo 1 e delle proposte emendative
ad esso presentate (vedi l’allegato A – A.C.
553 ed abbinate sezione 2).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, vi
sarà tempo per valutarlo (non arriveremo
rapidamente al suo esame), ma vorrei rilevare, a proposito della sequenza di proposte
emendative che ha dichiarato inammissibili
in relazione in particolare alla questione
dell’articolo 117 della Costituzione – che
obiettivamente avevamo concordato unanimemente di escludere da questa fase del
processo di revisione costituzionale per rinviarlo a una fase successiva, come lei ha
giustamente ricordato –, che ha indicato
anche una proposta emendativa a mia
prima firma, l’articolo aggiuntivo 16.0100,
che si riferisce all’articolo 120 della Costituzione. Quest’ultimo tema era stato affrontato nel corso del lavoro della Commissione, anche se non formalizzato in un
emendamento; comunque sotto il profilo
emendativo questo tema specifico era stato
proposto all’esame della Commissione nella
seduta in cui abbiamo conferito il mandato
ai relatori.
Non le chiedo una risposta immediatamente perché è necessaria una ricognizione tramite gli uffici, però le chiedo –
mi darà una risposta tra qualche ora o, se
del caso, domani – di riconsiderare la
dichiarazione di inammissibilità dell’articolo aggiuntivo 16.0100 a mia prima firma,
perché si tratta di un tema emerso nel
dibattito della Commissione e che io stesso
esplicitamente ho preannunziato in vista

PRESIDENTE. Deputato Boato, la ringrazio e mi riservo di valutare le sue
osservazioni.

(Ripresa esame dell’articolo 1
– A.C. 553-A ed abbinate)

SESA AMICI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, come è già stato preannunziato dal
presidente della Commissione, i relatori
intendono chiedere l’accantonamento dell’articolo 1 e iniziare l’esame della proposta di legge dall’articolo 2.
Consta al relatore dare una spiegazione
su alcuni argomenti sollevati dai colleghi
nella discussione che abbiamo appena lasciato alle spalle – in particolare dal
collega Vito – con argomenti che credo
siano abbastanza facilmente confutabili,
soprattutto alla luce della proposta presentata da entrambi i relatori e ad una sua
lettura testuale.
Non è vero che la Commissione decide
l’accantonamento perché non è pronta o
perché su questo argomento vi è una
decisione del tutto arbitraria. È stato,
invece, il frutto di un ragionamento molto
stringato alla luce di due temi posti a volte
anche con estrema forza dai gruppi dell’opposizione, in particolare dai colleghi di
Forza Italia.
La definizione del Senato federale della
Repubblica comporta evidentemente la
questione della natura non solo della sua
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composizione ma anche degli elementi che
attengono alle sue competenze. Per tale
ragione riteniamo che procedere all’esame
e, quindi, al voto dell’articolo 1 della
proposta di riforma dopo aver discusso gli
articoli 3 e 7 permetterebbe una discussione sul termine « Senato federale » del
tutto aliena da un certo elemento politologico che intorno a questo tema potrebbe
crearsi e ciò consentirebbe di rimanere
legati al merito della qualità e della natura
del tipo di Senato che stiamo ipotizzando.
È del tutto evidente, pertanto, che non
vi è alcuna impreparazione da parte della
Commissione. Credo che si tratti non solo
di un elemento di buon senso ma di una
logica tutta interna al testo che può essere
condiviso o non condiviso (ciò appartiene
legittimamente alle posizioni politiche). Su
questo tema vorrei che tutti ci tenessimo
collegati. Pertanto la richiesta è di iniziare
l’esame a partire dall’articolo 2.
ITALO BOCCHINO, Relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ITALO BOCCHINO, Relatore. Signor
Presidente, anch’io condivido la proposta,
avanzata dalla relatrice Amici ed anticipata dal presidente Violante, di accantonare l’articolo 1. È prematuro definire
quale denominazione debba avere il Senato se prima non conosciamo la sua
composizione, ai sensi dell’articolo 3 di
questo progetto di legge, ed i relativi
poteri, come previsto dall’articolo 7. Ritengo, tuttavia, una volta che l’Assemblea
si dovesse esprimere a favore... Signor
Presidente, comprendo le ragioni di partito, attendo che lei abbia terminato.
PRESIDENTE. Se fossero quelle sarebbero più facilmente risolvibili, anche senza
conversazioni. La prego di continuare.
ITALO BOCCHINO, Relatore. Mi sembra che le ragioni di partito sarebbero
più...

Camera dei Deputati

—
6

NOVEMBRE

2007 —

N.

236

PRESIDENTE. Le assicuro che, come
osservatore esterno, mi permetto di rivolgerle l’osservazione che le ho sottoposto.
Lei non indaghi e prosegua.
ITALO BOCCHINO, Relatore. Come dicevo, risolte le questioni di partito, signor
Presidente, l’accantonamento dell’articolo
1 ha senso se successivamente verranno
esaminati o l’articolo 3 o l’articolo 7,
perché ciò potrebbe portare alla soluzione
del dilemma dell’articolo 1: ossia come si
deve chiamare il Senato in base alla sua
composizione ed ai suoi poteri.
Per questo motivo, sono favorevole all’accantonamento dell’articolo 1 per passare, però, esclusivamente all’esame dell’articolo 3 o dell’articolo 7. Ovviamente non
avrebbe alcun senso accantonare l’articolo
1 per passare all’esame dell’articolo 2.
PRESIDENTE. In merito alla richiesta
di accantonamento dell’articolo 1 darò la
parola ad un oratore contro e ad uno a
favore.
ROBERTO COTA. Chiedo di parlare
contro.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente,
chiedo di parlare contro, perché poco fa
l’Assemblea ha respinto la richiesta di
rinviare il testo in esame in Commissione
per un ulteriore approfondimento. La richiesta era motivata dal fatto che non si
può procedere al buio su una materia cosı̀
importante e, puntualmente, si è verificato
quello che avevamo previsto: non si hanno
le idee chiare e già all’esame del primo
articolo, si chiede di accantonarlo per
proseguire la discussione su altri articoli.
Questa è una delle motivazioni – con la
successiva motivazione avanzerò un’altra
considerazione – che ci spinge a votare
contro la richiesta di accantonamento. È
necessario arrivare in Assemblea il più
possibile con le idee chiare. Non si può
procedere al buio, sperando che arrivi
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l’illuminazione o che accada qualcosa,
senza avere le idee chiare su quanto si è
fatto in Commissione.
La seconda motivazione è la seguente:
se vi è una logica in questa proposta legge
– ed io spero che vi sia – non può che
essere quella del superamento del bicameralismo con la creazione del Senato federale. Sul ruolo del Premier si è deciso di
soprassedere, cosı̀ come sulla modifica
dell’articolo 117, sulla sfiducia costruttiva,
su eventuali nuovi poteri del Presidente
della Repubblica: pertanto, l’unica proposta che resta è quella relativa al Senato
federale. Dal nostro punto di vista, essa è
in sé una proposta positiva, anche se
sosteniamo che non debba essere una
presa in giro, perché questo Senato federale non deve avere le competenze di una
Camera consultiva, ma quelle di una Camera legislativa.
Pertanto, se si accantona l’articolo 1,
avendo paura di utilizzare il termine:
« Senato federale », perché, evidentemente,
qualcuno ha in mente di cambiare le carte
a fronte di un lavoro che, invece, è stato
svolto in Commissione, allora la nostra
posizione non può che essere quella di
votare contro. Si segua la logica: se l’articolo 1 è stato posto all’inizio vi è un
motivo e, quindi, si inizi da lı̀.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Chiedo di parlare a favore.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Signor Presidente, come vede, non vi è uno
schieramento preconcetto di maggioranza
o di opposizione. Sembrerebbe una specie
di interlocutorio derby all’interno dell’opposizione. Infatti, mentre il collega Cota,
con pregevoli argomenti nella sua ottica,
dice di « no », io, a nome di Alleanza
Nazionale e, credo, di numerosi altri colleghi, dico di « sı̀ ».
Prendendo spunto da quanto ho fatto
in Commissione, svolgo una considerazione – mi permetterete questo piccolo
lusso – un po’ polemica. Quando in Commissione, per quattro volte, ho proposto di
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accantonare la questione (che non è meramente terminologica, ma è politica) se
chiamare tale organo Senato, Camera parlamentare, federale o quant’altro, perché
prima dobbiamo vedere come è composto,
quali sono le sue funzioni e quali le sue
prerogative, si è detto sempre « no ! »,
come se avesse parlato il « vento mattutino ». Adesso che nello schieramento della
maggioranza emerge un dubbio a questo
riguardo e si ritiene opportuno posticipare
l’esame della questione, tale richiesta è
avanzata addirittura dalla Commissione
(o, comunque, almeno da un relatore) e ci
si appresterebbe a votare a favore.
Alcuni colleghi hanno giustamente affermato che, se ciò ha una logica, allora
non si dovrebbe passare all’esame dell’articolo 2, ma all’esame degli articoli 3 e 7,
cioè quelli di contenuto. Infatti, onorevole
Presidente, la questione non è solo se
chiamare federale o non federale questa
Camera parlamentare, ma se convenga
addirittura chiamarla o meno Senato
perché – mi perdoni, signor Presidente –
l’elemento della senectus non ci sarebbe
più ! Non sarebbero più rappresentanti
eletti dal popolo. Sarebbero depositari di
un potere legislativo limitato. Questa sarebbe la Camera alta ? Addirittura la chiamiamo con il pomposo nome di Senato
della Repubblica ?
Per questo motivo sono stati presentati
fior di emendamenti: non solo i miei
(modestissimi, gli ultimi della classe), ma
anche addirittura quelli di schieramenti
della maggioranza, che propongono di
chiamarlo Camera delle autonomie, oppure Senato (se si sceglie tale denominazione) delle autonomie locali, o delle regioni e delle autonomie, o ancora Assemblea dei delegati. In altre parole, il problema si pone non sull’aggettivo ma,
addirittura, sul sostantivo ! E non si tratta
solo di una questione di estetica o di
cosmesi costituzionale, ma di capire che
cos’è questo organismo !
Per queste ragioni ancora una volta di
merito, di logica e di sistema, non pretestuose o dilatorie, il nostro gruppo –
conformemente a quanto diceva uno dei
due relatori – è favorevole ad accantonare
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l’articolo 1, ma osserva che sarebbe giusto
passare all’esame non dell’articolo 2 ma,
se non dell’articolo 3, quantomeno dell’articolo 7, oppure di entrambi.
PRESIDENTE. Successivamente si deciderà in merito a tale questione. Ora
dobbiamo decidere sulla proposta di accantonare l’articolo 1.
Passiamo, quindi, ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di
nomi, la proposta di accantonare l’esame
dell’articolo 1.
(È approvata).
Deciso l’accantonamento dell’articolo 1,
vi è la proposta avanzata dal relatore
Bocchino di non procedere all’esame dell’articolo 2, ma dell’articolo 3.
Ha chiesto di parlare per un’ulteriore
proposta il deputato Bruno. Ne ha facoltà.
Terminato il suo intervento procederemo
ai voti.
DONATO BRUNO. Signor Presidente, il
mio intervento è a favore della proposta
del relatore Bocchino. Rilevo e osservo, e
chiedo al presidente Violante se non sia il
caso – con il rinvio in Commissione del
provvedimento – di iniziare dall’articolo 7.
Questa proposta è subordinata a quella cui
faceva riferimento il collega Bocchino.
In altre parole, abbiamo due articoli
che qualificheranno il nomen juris di
quella che sarà l’altra Camera: uno attiene
alla composizione, l’altro alle funzioni.
Pertanto, ritengo che, forse, se dovessimo
procedere con una logica, dovremmo procedere con l’esame prima dell’articolo 7,
poi dell’articolo 3, e quindi dell’articolo 1.
Indifferentemente, si potrebbe anche ipotizzare di procedere prima con l’esame
dell’articolo 3, poi del 7, e quindi dell’articolo 1. In questo modo, infatti, si scioglierebbe un nodo che in Commissione,
ancora oggi, non è stato del tutto dipanato.
Credo quindi che la proposta sensata
del relatore Bocchino possa essere accolta,
proprio per dare a tutti la possibilità di
comprendere come sarà la composizione
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del Senato federale o del Senato delle
autonomie, e quali saranno le funzioni che
lo stesso andrà a svolgere.
LUCIANO VIOLANTE, Presidente della
I Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Presidente della
I Commissione. Signor Presidente, ho
ascoltato le parole del presidente Bruno.
Credo che potremmo procedere in questo
modo, se i colleghi sono d’accordo: innanzitutto, l’ordine negli articoli non è determinato da noi, ma dalla Costituzione, nel
senso che, poiché si interviene su articoli
della Costituzione, questa è la ragione per
cui si susseguono gli articoli 55, 56, 57
della suddetta, cui corrispondono gli articoli 1, 2, 3, e cosı̀ via del provvedimento in
esame. Trovo che abbia ragione il presidente Bruno, quando afferma che vi è un
rapporto molto stretto tra l’articolo 3 e
l’articolo 7, nel senso che l’articolo 3
definisce la fonte di costituzione del Senato, come si costituisce, mentre l’articolo
7 definisce quali poteri ha il Senato cosı̀
costituito. Poiché le funzioni sono determinate dal modo in cui è costruito un
organo, credo che debba votarsi prima
l’articolo 3 per poi esaminare (forse ha
ragione il presidente Bruno al riguardo),
superati gli articoli 4, 5 e 6, il 7 ai fini di
un discorso unitario. Proporrei però che
adesso si proceda all’esame dell’articolo 2,
seguendo l’ordine della Costituzione; dopo
aver concluso l’esame dell’articolo 3 si può
passare all’articolo 7. Credo che sia giusto
per avere una discussione coerente in
ordine alla fonte di nomina del Senato e
alle funzioni del Senato. La mia proposta
sarebbe quindi la seguente: iniziare
l’esame dell’articolo 2 per passare poi al 3
e al 7 ai fini di una discussione unitaria
sulla composizione e le funzioni del Senato.
PRESIDENTE. Proporrei, ad ogni passaggio, di deliberare. Ricordo che il relatore Bocchino aveva avanzato la proposta
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ITALO BOCCHINO, Relatore. Sı̀, signor
Presidente, ma avevo chiesto di passare
all’articolo 3 o all’articolo 7.
PRESIDENTE. Stiamo discutendo del
passaggio all’articolo 3, poi vedremo.
Adesso votiamo sulla proposta di passare
all’esame dell’articolo 3, in subordine al 7.
ITALO BOCCHINO, Relatore. All’articolo 7, in subordine all’articolo 3.
PRESIDENTE. Riformuli dunque la
proposta.
ITALO BOCCHINO, Relatore. Riformulo la mia proposta: chiedo di passare
all’esame dell’articolo 7, in subordine all’articolo 3.
PRESIDENTE. Lei chiede dunque di
non procedere all’esame dell’articolo 2,
bensı̀ di passare all’articolo 7.
LUCIANO VIOLANTE, Presidente della
I Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Presidente della
I Commissione. Chiederei, signor Presidente, se si può mettere in votazione il
passaggio all’articolo 2.
PRESIDENTE. È normale il passaggio
all’articolo 2; vi è, invece, una nuova
proposta che deve essere votata.
MARCO BOATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. A che titolo ?
MARCO BOATO. Secondo il Regolamento sulla proposta si può parlare contro
ed a favore ed io chiedo di parlare contro.
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di non procedere all’esame dell’articolo 2
e di passare direttamente all’articolo 3.
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MARCO BOATO. Signor Presidente,
credo che molto opportunamente, con larghissimo consenso dell’Assemblea, abbiamo deciso di accantonare la votazione
sull’articolo 1, e non perché la Commissione e l’Aula non siano pronte: nel merito
sono assolutamente d’accordo con le considerazioni che ha svolto il collega Cota,
ma nel metodo aveva ragione il collega
Benedetti Valentini, secondo il quale la
definizione del nomen dell’istituto è conseguenza anche della struttura che vogliamo proporre per l’altro ramo del Parlamento, per il Senato. Non è invece
accettabile, a mio parere, che si scavalchi
ulteriormente la sequenza degli articoli; il
provvedimento in esame è, infatti, abbastanza contenuto e gli articoli, che non
sono moltissimi, seguono, come opportunamente affermato dal presidente Violante, la sequenza numerica di quelli della
Costituzione. L’articolo 2, riferito all’articolo 56, riguarda il numero dei deputati
che verrà definito nel processo di revisione
costituzionale, ossia i membri di questo
ramo del Parlamento; riguarda poi la
questione degli eletti nella circoscrizione
estero, che ha una connessione anche fra
Camera e Senato anche a fronte di un
emendamento specifico della Commissione; riguarda anche la riduzione dell’elettorato attivo e passivo per la Camera
dei deputati. Poiché, fra l’altro, incidendo
sull’articolo 2, per quanto riguarda
l’aspetto specifico della circoscrizione
estero, voteremo anche un emendamento
della Commissione che va ad incidere
sull’articolo 3, è logica necessaria e conseguente cominciare dall’articolo 2 e poi
proseguire oltre.
Quindi, propongo all’Assemblea con assoluta pacatezza – poiché non si tratta di
una questione di disputa ideologica, ma di
ordine dei lavori – di riprendere i nostri
lavori dall’esame dell’articolo 2, respingendo cosı̀ la proposta di passare ora
all’esame dell’articolo 7.
ENRICO LA LOGGIA. Chiedo di parlare a favore.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ENRICO LA LOGGIA. Signor Presidente, noi siamo ovviamente a favore della
proposta del relatore Bocchino, ma vorrei
anche – assai brevemente – argomentarne
la ragione, nella speranza che i colleghi
possano anche ascoltare. Non si tratta né
di un problema ideologico né, vorrei dire,
di schieramento, bensı̀ puramente e semplicemente di logica e di razionalità. Come
potranno osservare i colleghi dalla semplice lettura dell’articolo 7, in esso si
stabilisce quali saranno le funzioni legislative che saranno esercitate dalla Camera e dal Senato. È di tutta evidenza che
nella rilevanza delle funzioni esercitate e
nella divisione dei compiti tra la Camera
ed il Senato (ci auguriamo quanto più
precisa possibile), si determinerà la rilevanza costituzionale dello stesso Senato,
oltre che della Camera dei deputati.
È di tutta evidenza – e perciò mi
appello alla logica ed alla razionalità –
che se non si stabilirà esattamente la
rilevanza, come dicevo, delle predette funzioni, con difficoltà si potrà valutare –
credo che saremmo addirittura nell’impossibilità di farlo – se i componenti della
Camera che si denominerà Senato federale
dovranno essere eletti ovvero nominati
attraverso una diversa procedura. Dico ciò
perché, sino a quando il potere legislativo
sarà esercitato collettivamente dalle due
Camere, è di tutta evidenza che sarà
estremamente difficile poter scegliere un
metodo di elezione cosı̀ radicalmente diverso tra la Camera e il Senato, cosı̀ come
viene ipotizzato dalla proposta di riforma
costituzionale al nostro esame.
Quando, invece, si stabilissero con esattezza le funzioni e i compiti – e, quindi,
la rilevanza della Camera che si chiamerà
Senato federale – sarà molto più facile e
più semplice dare la dimensione delle
funzioni che saranno esercitate dai rappresentanti dei cittadini nei due organi
richiamati e, a maggior ragione, saremo
nelle condizioni di poter valutare se potranno essere eletti attraverso un’elezione
di primo grado, di secondo grado o, addirittura, di terzo grado (ipotesi, quest’ultima della proposta di riforma al nostro
esame).
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Invertire l’ordine degli articoli – ossia,
in questo caso, seguire la proposta cosı̀
come è stata formulata, stabilendo chi farà
parte del Senato e poi, successivamente, di
cosa tale organo si dovrà occupare – non
soltanto contrasta con la logica e la razionalità di un disegno riformatore costituzionale, ma anche con la logica e la
razionalità, per cosı̀ dire, dell’uomo qualunque, nel senso che chiunque si troverebbe dinanzi alla difficoltà di poter comprendere di cosa sta parlando se non sa a
cosa servirà tale Camera, tale Senato federale. Mi auguro, allora, di essere stato
sufficientemente chiaro. Ribadisco che, al
di là delle posizioni politiche di schieramento, vi è proprio un banale elemento
che riguarda la logica e razionalità: occupiamoci prima, come propone il relatore
Bocchino, di stabilire funzioni e compiti, e
dopo – subito dopo – potremmo semmai
con maggiore consapevolezza valutare
come ed in che modo dovranno essere
eletti, nominati o comunque scelti i componenti della Camera che si definirà Senato federale.
PRESIDENTE. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta del relatore Bocchino di passare all’esame dell’articolo 7.
(È respinta).
Il relatore Bocchino aveva avanzato in
subordine la proposta, che è stata appoggiata dal deputato Bruno, di passare all’articolo 3.
ELIO VITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIO VITO. Signor Presidente, sono a
favore della suddetta richiesta. Tuttavia,
vorrei un po’ di attenzione, oltre che dal
presidente Violante anche da lei e dagli
altri colleghi della maggioranza, perché sta
accadendo qualcosa di strano. Dobbiamo
proseguire l’esame del provvedimento in
base a quanto prevede il Regolamento,
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come lei giustamente ci ha ricordato. Signor presidente, vi sono norme scritte e
norme di buonsenso. La maggioranza, in
ordine a questo testo unificato di riforma
costituzionale, ha deciso di bocciare la
richiesta, presentata da un gruppo e sostenuta da uno dei due relatori, di rinviare
il testo in Commissione. Successivamente,
ha ritenuto, a maggioranza, non necessario
procedere a una nuova riunione del Comitato dei nove e si è stabilito di non
dover cominciare, come sarebbe stato naturale, dall’esame dell’articolo 1. Ora dovremmo iniziare con l’esame dell’articolo
2, secondo una parte della maggioranza,
anche se uno dei due relatori, poiché tale
è l’onorevole Bocchino, ha proposto di
iniziare – a nostro avviso, in modo sensato
– prima dall’articolo 7 e ora dall’articolo
3. Pertanto, vi sono due questioni, di cui
una di sostanza e una di immagine, con
cui si rende palese, a mio avviso, il castello
montato in questi mesi in ordine alle
riforme. La questione di sostanza è che
dovremmo discutere, secondo il presidente
Violante e l’onorevole Amici, dell’articolo
2, che si riferisce al numero dei deputati,
senza però sapere quali siano le competenze della Camera dei deputati né se essa
sarà o no l’unica Camera legislativa, in
base al progetto di riforma costituzionale
che la Commissione ci propone. Questo è
il punto. In ordine al merito, dovremmo
prima definire se le Camere legislative
sono due o una, poi quali sono i compiti
del Senato e quali quelli della Camera e
solo a quel punto, dopo aver individuato i
compiti della Camera e se essa è l’unica
Camera legislativa, potremmo stabilire
l’eventuale riduzione o no del numero dei
parlamentari.
A mio giudizio, non è sostenibile in
ordine al merito della riforma volere ad
ogni costo iniziare con l’esame dell’articolo
2, senza tenere in conto il vero senso della
riforma stessa, ossia la riduzione dei poteri del Senato, l’istituzione del Senato
federale e l’eliminazione del bicameralismo perfetto. Temo che la volontà di
occuparci immediatamente, solo e comunque dell’articolo 2, senza avere stabilito il
restante contenuto della riforma, dimostri
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la volontà di procedere frettolosamente ad
un esame di « bandiera » del testo unificato delle proposte di legge costituzionale
per affrontare solo la riforma del numero
dei deputati. Tale questione non ha più
nulla a che vedere con il Senato federale,
con la Repubblica federale, con il bicameralismo perfetto, ma porterebbe la
Commissione a sostenere che si vuole
affrontare in via prioritaria il tema della
riduzione del numero dei parlamentari,
vicenda realmente importante e rilevante,
ma estranea all’oggetto del provvedimento
in esame e all’entità della revisione organica che è stata presentata.
Signor Presidente, le preannuncio sin
d’ora che se la maggioranza non dovesse
approvare la proposta, sensata, del relatore Bocchino, di passare all’esame dell’articolo 3 e volesse ad ogni costo occuparsi, comunque e solo, dell’articolo 2 la
coerenza dovrebbe portare la stessa maggioranza, e questa sarà la mia proposta, a
stralciare l’esame dell’articolo 2 e a votare
subito e solo la riduzione del numero dei
deputati. Ciò se proprio volete seguire
questa « bandiera » da offrire al Paese in
modo da inviare immediatamente al Senato la riduzione del numero dei deputati.
Infatti, tale riforma può entrare rapidamente in vigore nel giro di pochi mesi e
successivamente, con calma, si può affrontare il resto della riforma costituzionale.
Diversamente, non vi è senso di affrontarla. Se vogliamo procedere ordinatamente è necessario prima occuparsi delle
funzioni delle due Camere e conseguentemente del numero dei parlamentari.
Se volete sollevare la « bandiera » della
riduzione del numero dei parlamentari,
senza prendere in giro il Paese, non la
potete subordinare all’insieme delle riforme costituzionali le quali, come sapete
anche voi, non saranno mai varate o lo
saranno alle calende greche. Noi non ci
prestiamo a questa operazione di presa in
giro del Paese. Pertanto, signor Presidente,
la pregherò subito dopo di passare alla
proposta di stralcio dell’articolo 2. Ma mi
auguro, signor Presidente, che si prenda in
esame anche un’altra questione regolamentare, che rimetto alla sua valutazione.
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Vi sono due relatori che non sono tali per
parti diverse del provvedimento in esame.
La Commissione deve sottoporci, su ciascuna questione, anche su come procedere, una sola proposta. Non vi possono
essere due relatori, due correlatori, in
modo che un relatore viene considerato
« di maggioranza », l’onorevole Amici, e ciò
che propone si realizza, mentre un altro
relatore, l’onorevole Bocchino, viene di
fatto considerato un relatore « di minoranza » e ciò che propone non si fa.
PRESIDENTE. Deputato Elio Vito, la
invito a concludere.
ELIO VITO. Questo non è corretto,
signor Presidente. Se si dovesse proseguire
con la convinzione che le proposte di un
relatore...
PRESIDENTE. La prego, deve concludere.
ELIO VITO. Sı̀, signor Presidente, concludo. Cosa accade quando la Camera
respinge le proposte del relatore ? Si sospendono i lavori, la Commissione nomina
un nuovo relatore, se ne prende atto. È la
terza volta che votiamo proposte del relatore onorevole Bocchino, con il parere
contrario della Commissione.
PRESIDENTE. Adesso, davvero deve
concludere.
ELIO VITO. Allora chiedo, signor Presidente, che ciò meriti, da un punto di
vista regolamentare...
PRESIDENTE. È per questo motivo che
le ho consentito un minuto in più per
svolgere il suo intervento. Deve concludere.
ELIO VITO. Sı̀, signor Presidente, concludo, ma non è che stiamo discutendo di
« pizza e fichi... » (Applausi dei deputati del
gruppo Forza Italia)
PRESIDENTE. Appunto, nelle discussioni importanti le regole sono importanti.
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ELIO VITO. La Commissione deve dirci
qual è la sua opinione su questo argomento, non può avere un’opinione di un
relatore e un’altra di un altro relatore.
Questa è una presa in giro !
PRESIDENTE. Lei fa una osservazione
di natura politica, deve concludere il suo
intervento.
ELIO VITO. No, Presidente. Questa è
una osservazione regolamentare sulla
quale il presidente della Commissione ci
deve dire (Applausi dei deputati del gruppo
Forza Italia e di deputati del gruppo Alleanza Nazionale)...
PRESIDENTE. Deputato Elio Vito, ha
concluso il suo intervento. Grazie.
Ha chiesto di parlare contro il deputato
Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente,
avendo partecipato sempre, tra l’altro, ai
lavori della Commissione e del Comitato
dei nove, devo dare atto dell’assoluta correttezza dei due relatori, il collega Bocchino e la collega Amici, che hanno sempre collaborato nei lavori della Commissione e del Comitato. Con assoluta lealtà
reciproca, nei rarissimi casi in cui hanno
avuto valutazioni legittimamente differenti, le hanno manifestate nelle sedi opportune. L’Assemblea è sovrana, signor
Presidente, non sono i relatori a decidere,
essi avanzano le proposte, lei le mette in
votazione e l’Assemblea è sovrana e decide.
Sul punto specifico, invito l’Assemblea
a votare contro la proposta di passare non
all’articolo 2, ma all’articolo 3, perché
come ho già accennato – ma forse è
meglio renderlo esplicito – non c’è alcun
problema di bandiera ideologica sulla riduzione del numero dei deputati, sulla
quale fra l’altro credo ci sia un consenso
pressoché unanime di quest’Aula. Pertanto, se qualcuno vuole poi rivendicarne
il merito lo possiamo fare tutti, collega
Elio Vito. La questione è che c’è una
sequenza logica degli articoli della Costituzione: prima la Camera e poi il Senato.
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La connessione presente in un emendamento della Commissione fra i deputati
eletti nella circoscrizione Estero e la previsione di quanti siano i senatori assegnati
alla stessa circoscrizione, rende logicamente e giuridicamente obbligatorio affrontare prima l’articolo 2, perché ad esso
è riferito l’emendamento della Commissione che poi incide anche sull’articolo 3.
Questa è l’unica ragione, non ideologica,
non di bandiera e non di vanto, perché il
vanto dell’eventuale riduzione dei deputati
ce lo possiamo prendere tranquillamente
tutti, anche il collega Elio Vito. Non c’è
ovviamente alcun problema di stralcio, che
è assolutamente pretestuoso. La coerenza
logico-giuridica vuole che si passi ora
all’esame dell’articolo 2. Pertanto, suggerisco all’Assemblea di non accettare la
proposta del relatore Bocchino.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di
nomi la proposta del relatore Bocchino di
passare all’esame dell’articolo 3.
(È respinta).

(Esame dell’articolo 2
– A.C. 553-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 2 e delle proposte emendative ad
esso presentate (vedi l’allegato A – A.C. 553
ed abbinate sezione 3).
SIMONE BALDELLI. Chiedo di parlare
sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIMONE BALDELLI. Signor Presidente,
dal momento che, a nostro avviso, da parte
della maggioranza non vi è una grande
coerenza di linea nel procedere ed esiste,
invece, una questione di natura politica in
ordine al merito della riforma, e considerato che su ciò che per consuetudine
giornalistica potremmo ormai definire il
« progettino », sono state sollevate obie-
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zioni di merito dal professor Sartori sui
poteri del Presidente del Consiglio e sul
rafforzamento del premierato, formuliamo
la proposta di procedere all’esame dell’articolo 8, partendo, quindi, proprio dal
merito dei poteri del Premier incaricato e
del Governo.
PRESIDENTE. Deputato Baldelli, Si è
già deciso di passare all’esame dell’articolo
2, dunque siamo all’esame dell’articolo 2.
ELIO VITO. Chiedo di parlare per un
richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIO VITO. Signor Presidente, vi è una
nuova proposta dell’onorevole Baldelli, ossia passare all’esame dell’articolo 8.
PRESIDENTE. Deputato Elio Vito, ribadisco che stiamo esaminando l’articolo 2.
ELIO VITO. No, signor Presidente, non
siamo all’esame dell’articolo 2 perché non
è iniziata la discussione sull’articolo 2.
PRESIDENTE. Siamo passati all’esame
dell’articolo 2, lei non ha ascoltato ?
ELIO VITO. Sı̀, ho ascoltato, signor
Presidente, ma con la stessa modalità con
la quale ha fatto votare le proposte di
passare...
PRESIDENTE. No, deputato Elio Vito
ho fatto votare prima di passare all’articolo. La prego !
ELIO VITO. Non vi è dubbio, signor
Presidente. Chiedo dunque di parlare sull’articolo 2.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIO VITO. Signor Presidente, mi pareva che la richiesta dell’onorevole Baldelli
fosse ammissibile, comunque propongo di
stralciare l’articolo 2 per fare in modo che
la Camera lo esamini rapidamente e al-
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trettanto rapidamente lo trasmette al Senato, nella giornata di oggi, cosı̀ si potrà
constatare chi vuole e chi non vuole la
riduzione del numero dei parlamentari.
MARCO BOATO. Propone di stralciare
tutto il resto, non l’articolo 2 !
ELIO VITO. Lo ripeto: chi è a favore
della riduzione effettiva dei parlamentari
subito, a partire dalla prossima legislatura,
deve voler varare subito tale riforma, da
sola, senza il resto delle riforme costituzionali che non vedranno mai la luce in
questa legislatura. Per questo motivo, signor Presidente chiedo di stralciare l’articolo 2, affinché la Camera possa vararlo
immediatamente e il Senato possa conseguentemente approvarlo entro la fine dell’anno e si possa passare, dopo i tre mesi
previsti dalla Costituzione, al voto finale.
Chiedo dunque di stralciare l’articolo 2,
affinché possa essere esaminato separatamente dal resto delle riforme.
PRESIDENTE. Sulla richiesta di stralcio testé avanzata, ai sensi dell’articolo 86,
comma 7 del Regolamento, chiedo quale
sia l’avviso dei relatori.
LUCIANO VIOLANTE, Presidente della
I Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Presidente della
I Commissione. Signor Presidente, lo stralcio, sulla base di quanto stabilisce la
prassi, comporta che un certo articolo sia
accantonato e messo da parte; quindi lo
stralcio richiesto dal collega Elio Vito
produce un effetto del tutto contrario
all’obiettivo che si propone. Il collega Elio
Vito dovrebbe chiedere di stralciare tutto
il provvedimento in esame e lasciare l’articolo 2, ossia il contrario di ciò che egli
ha affermato. Ho dunque l’impressione
che vi sia qualcosa che non va in tale
richiesta.
PRESIDENTE. Lo stralcio, qualora venisse accolto, farebbe sı̀ che l’articolo 2
divenisse autonomo e dunque è richiesto il
parere dei relatori.
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SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, credo che il parere debba essere
contrario alla suddetta proposta perché
stralciando solo l’articolo 2 e mantenendolo autonomo, esprimeremmo un giudizio di ordine politico sull’impossibilità da
parte di quest’Assemblea di svolgere una
discussione di merito sulla questione della
riduzione del numero dei parlamentari,
che non è completamente autonoma, ma è
legata ad alcune funzioni precise di differenziazione e alla fine del bicameralismo
paritario. Per tali motivi, esprimo parere
contrario sulla proposta di stralcio del
collega Elio Vito.
PRESIDENTE. Sulla proposta di stralcio dell’articolo 2 darò la parola ad un
deputato a favore e ad uno contro.
GIORGIO JANNONE. Chiedo di parlare
a favore.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIO JANNONE. Signor Presidente, mi pare che le motivazioni testé
addotte dalla relatrice Amici siano esattamente coerenti con le precedenti richieste
di non esaminare ora l’articolo 2. La
collega Amici, infatti, ha sostenuto la tesi,
assolutamente condivisibile, in base alla
quale l’articolo 2 non può essere analizzato come un unicum, perché fa parte di
un complesso legislativo che riguarda tutta
la Costituzione.
Onorevole relatrice, le faccio notare che
questo è esattamente l’argomento con cui
il relatore Bocchino sosteneva di non affrontare ora l’esame dell’articolo 2. Tale
l’articolo, infatti, fa parte di un insieme,
ovvero la Carta costituzionale, studiata ed
approvata sessanta anni or sono dai padri
costituenti nel suo insieme e non in questo
modo.
Presidente, mi permetta di rilevare che
l’Assemblea è bloccata da due ore su
schermaglie di ordine procedurale e ciò
testimonia come non vi sia quel clima
sufficiente, necessario e condiviso per affrontare in modo costruttivo una riforma
di questo tipo.
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Nella scorsa legislatura si è avuta
un’occasione, credo, storica e unica per
affrontare determinati argomenti. Tuttavia, voi del centrosinistra – non dimentichiamolo – l’avete allora bocciata, non
garantendo il quorum che avrebbe evitato
il referendum e cosı̀ facendo vi siete
assunti un’enorme responsabilità politica,
in quanto oggi non sussistono le condizioni
tecniche e politiche per poter affrontare
questa riforma. Ciò voi lo sapete benissimo.
State affrontando questa riforma in
modo assolutamente demagogico, rafforzato dal fatto che insistete nel voler discutere il tema della riduzione dei parlamentari di cui all’articolo 2. Si tratta di un
tema caro, certamente, all’antipolitica e a
chi vuol far demagogia, ma non può essere
avulso dall’insieme della riforma costituzionale, la quale non può essere affrontata
in questo modo, cioè saltando da un
articolo all’altro e da un argomento all’altro, in quanto si tratta – e ciò lo sa per
primo l’onorevole Violante – di un unicum, di una Carta che deve essere letta e
modificata nel suo insieme.
FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare
contro.
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costituzionale in esame recita: « Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima
legislatura successiva a quella in corso alla
data della sua entrata in vigore ».
Penso, quindi, che non vi sia nulla di
demagogico da parte della maggioranza e
di chi sostiene il provvedimento in esame
(spero l’ampia maggioranza della Camera),
nel ritenere necessario intervenire anche
sul numero dei parlamentari. Tale intervento sarà efficace immediatamente dalla
prossima legislatura e non come prevedeva
il disegno del centrodestra, che rimandava
alla XVI, XVII e XVIII legislatura l’entrata
in vigore di determinate norme.
Penso, dunque, che si debba ritornare
ad uno svolgimento dei lavori, a mio
avviso, coerente, esaminando dall’articolo
2 in poi la proposta di legge alla nostra
attenzione. L’avere accantonato l’articolo 1
significa semplicemente mettere da parte il
nome di un’istituzione, non quindi le sue
funzioni, né il numero dei parlamentari
necessari al suo funzionamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di
nomi, la proposta di stralcio dell’articolo 2
del testo in esame.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
(È respinta).
FRANCO RUSSO. Signor Presidente,
motiverò la contrarietà allo stralcio – non
sono a favore, in quanto sono a favore
della procedura già votata dalla Camera –
per un motivo abbastanza semplice.
È necessario, infatti, considerare le polemiche ed anche le aspettative dell’opinione pubblica in ordine alla diminuzione
del numero dei parlamentari, che la proposta di revisione costituzionale in esame
avanza. D’altro canto, non si può pensare
ad un unico provvedimento in tema di
riduzione del numero dei parlamentari,
avulso dalle funzioni e dalle finalità che
un’istituzione deve svolgere e perseguire.
Per tranquillizzare l’onorevole Elio
Vito, ricordo a lui e a tutta l’Assemblea
che si accinge al voto, che il primo comma
dell’articolo 21 della proposta di revisione

Ha chiesto di parlare sul complesso
degli emendamenti riferiti all’articolo 2 il
deputato Mario Pepe. Ne ha facoltà.
MARIO PEPE. Signor Presidente, il dibattito che si è svolto finora dimostra una
sola cosa, ovvero che il Parlamento si
muove con i metodi di cent’anni fa, in cui
il culto del rito prevale sull’efficienza legislativa. Sono, infatti, trascorse tre ore
per decidere che era necessario procedere
con l’esame dell’articolo 2.
La necessità di riformare il Parlamento
si evidenziò immediatamente già subito
dopo il varo della Costituzione. Subito
dopo il varo della Costituzione ci si rese
conto che le istituzioni che erano nate
dall’Assemblea costituente avevano mo-
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strato lentezza e inefficienza. Tant’è vero
che anche allora, come è capitato a noi
nella scorsa legislatura, alcuni gridarono:
« Giù le mani dalla Costituzione ! ». Desidero ricordare in quest’aula che, in quell’occasione, un segretario della Democrazia Cristiana, l’onorevole Gonella, ebbe a
dire, a coloro che gridavano « Giù le mani
dalla Costituzione ! », che la Costituzione
non è il Corano, ossia un libro sacro che
va portato in processione e mostrato in
pubblico.
Avevamo approvato una riforma costituzionale che prevedeva una riduzione del
numero dei parlamentari già a partire dal
2011. A tale proposito, vi fu allora un
movimento di popolo. A quelle persone
che gridavano « Giù le mani dalla Costituzione ! » ricordo le parole dell’onorevole
Gonella: la Costituzione non è il Corano !
Gonella pronunciò quelle parole perché
alcune scelte, effettuate da quell’Assemblea, che era nata dal fascismo, non furono felici. Mi riferisco proprio a quella,
riguardante il Parlamento, di un bicameralismo paritario e ripetitivo. È stata sbagliata, a mio avviso, la scelta di affidare
alle Commissioni di merito la potestà
legislativa. Ciò ha creato, negli anni, un
assemblearismo che non era presente in
nessun Paese d’Europa e che ha generato
leggi, leggine e leggi-provvedimento che
hanno causato una dilatazione della spesa
pubblica.
L’onorevole Cirino Pomicino, nel suo
intervento in quest’aula, difendendo il Parlamento e indicando una strada per velocizzare i lavori parlamentari, ci ha consigliato di utilizzare maggiormente la sede
redigente delle Commissioni. L’onorevole
Cirino Pomicino, però, ha omesso di affermare che la follia legislativa di quegli
anni – nei quali egli stesso faceva il
grande « elemosiniere », come presidente
della Commissione bilancio – ha generato
uno spaventoso debito pubblico, che pesa
come un macigno sul futuro degli italiani.
Se oggi i nostri giovani mangiano pane e
cipolla – perché mancano le risorse – lo
dobbiamo alla follia legislativa di quegli
anni, a quei Governi di solidarietà nazionale che hanno creato, lo ripeto, uno
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spaventoso debito pubblico. Ritengo che
l’onorevole Cirino Pomicino sia responsabile anche di questo.
Mi chiedo perché quelle persone che ci
accusavano di sacrilegio per aver modificato la Costituzione oggi chiedano la nostra collaborazione su una riforma che è
peggiore della nostra, la quale prevedeva il
Senato federale e la riduzione del numero
dei parlamentari già dal 2011. L’elezione
indiretta dei senatori – che sarebbero
eletti dai rispettivi consigli regionali al
proprio interno e dal consiglio delle autonomie locali – presenta un limite: i
senatori e i consiglieri regionali dovrebbero prender parte ai consigli regionali. In
questo modo, però, si alimenterebbe l’assenteismo degli eletti.
Il Parlamento, se guardate il tabellone,
già funziona con cento parlamentari in
meno. La riforma in esame riduce il
Senato a una Camera consultiva. Ritengo,
pertanto, che questa offerta di collaborazione nasconda qualche trappola, come
quella di prolungare la vita del Governo,
magari fino al 2010. Se si dovesse votare
in anticipo, la Camera verrebbe eletta con
il nuovo sistema e il Senato sarebbe invece
eletto dagli attuali consigli regionali, che
sono tutti di sinistra; avremmo, quindi,
una maggioranza diversa alla Camera e al
Senato e saremmo alle solite.
In conclusione, si è affermato che le
buone leggi fanno i buoni governanti.
Questa in esame non è una buona proposta di legge e non contribuirà al buon
governo del Paese. Esprimerò, pertanto, su
di essa il mio voto contrario.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato La Malfa. Ne ha facoltà.
GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente, mi ero iscritto a parlare sull’articolo
2, ma dopo che fossero esauriti il dibattito
e le votazioni sull’articolo 1. La situazione
che si è determinata adesso è nuova;
quindi, rinuncio ad intervenire in questa
fase.
PRESIDENTE. Sta bene.
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Ha chiesto di parlare il deputato Jannone. Ne ha facoltà.
GIORGIO JANNONE. Devo dire che
seguire i lavori in questo modo non è
semplicissimo, visto anche il tema delicato
di cui ci stiamo occupando.
Della necessità di modificare la Costituzione si parla ormai da circa venti anni.
Si tratta di una Costituzione che ha sessanta anni di storia, essendo stata approvata il 22 dicembre del 1947, e ciò significa
effettivamente che ormai si avverte l’esigenza di modificarla. D’altra parte, le
procedure previste per le modifiche alla
Carta costituzionale sono estremamente
complesse, poiché si tratta di una Costituzione rigida. Proprio la difficoltà di
queste procedure, avrebbe dovuto portare
il centrosinistra a esaminare l’importanza
dell’occasione che è sfuggita nella precedente legislatura.
Riproporre di modificare la Carta costituzionale in queste condizioni, quando
tutti rileviamo, già dai lavori e dagli interventi svolti sul complesso degli emendamenti, un’assoluta discrasia tra maggioranza e opposizione, continue schermaglie
procedurali che non consentono di procedere con i lavori, tesi e antitesi che si
contrappongono persino tra i relatori di
maggioranza, dovrebbe fare emergere, in
modo estremamente semplice e chiaro, la
consapevolezza che non si possa procedere
in maniera concreta in questo modo.
Stiamo esaminando il tema della riduzione dei parlamentari, che è certamente
venuto in rilievo a seguito delle note
polemiche dell’antipolitica e della volontà,
espressa da più parti, di ridurre i costi
della politica. Sta di fatto, però, che stiamo
analizzando il tema della riduzione dei
parlamentari senza nemmeno sapere bene
che cosa essi dovranno fare, perché, signor
Presidente, onorevoli colleghi, come ho
fatto rilevare precedentemente, abbiamo
in sostanza saltato questioni fondamentali
relative al ruolo che avranno il Senato e la
Camera a seguito di questa riduzione. Di
conseguenza, non sappiamo bene di che
cosa dovranno occuparsi i deputati e i
senatori, perché abbiamo stralciato argo-
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menti di estrema rilevanza per motivazioni di carattere squisitamente politico.
Queste evidenti contraddizioni portano
ad affrontare questo tema, che è rilevante,
importante e assolutamente demagogico,
con un metodo che non ha alcuna coerenza. Nella scorsa legislatura, questo
stesso argomento era stato proposto dalla
maggioranza di centrodestra e si pensava
che potesse essere condiviso da tutta l’Assemblea e da tutto il Parlamento. Nella
scorsa legislatura, siamo arrivati vicinissimi al traguardo. Per volere del centrosinistra vi è stata la bocciatura della
riforma costituzionale, in quanto non si è
raggiunto il quorum necessario ad evitare
il ricorso al referendum. I risultati del
referendum, con la volontà ovviamente
rispettabilissima del popolo sovrano,
hanno portato a ripartire da zero.
Ora ci si chiede come possa essere
affrontato utilmente questo argomento da
una maggioranza che oggi al Senato non
esiste più, quando nella scorsa legislatura,
in una occasione unica, con una maggioranza acclarata e notevolissima alla Camera, una maggioranza presente al Senato
e un Governo durato tutta la legislatura,
per volere del centrosinistra, non si è
riusciti a tagliare questo traguardo.
Il clima è evidentemente diverso: non
c’è né la sensibilità, né la possibilità politica, né le potenzialità della maggioranza
per giungere ad alcuna ipotesi di accordo.
Stiamo perseguendo, in un clima surreale,
soluzioni tecniche che si contraddicono
per mancanza di costruttività e di argomenti.
Anche solo l’iter procedurale – come
già evidenziato dal relatore Bocchino e da
molti altri colleghi – dimostra e attesta
che non vi è alcuna possibilità di procedere con i lavori e, se si procede in questo
modo, si crea una confusione che non ha
alcuna possibilità di farli proseguire.
È chiaro che il tema che avrebbe dovuto essere affrontato in precedenza, cioè
quello del superamento del bicameralismo
perfetto, è assolutamente dominante. Se si
vuole creare un sistema diverso, un Senato
federale o comunque diverso rispetto a
quello attuale (cioè un Senato con identici
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poteri della Camera dei deputati), allora
bisogna che questa riforma sia assolutamente antecedente rispetto alla decisione
di ridurre il numero dei parlamentari.
Infatti, se è vero che la diminuzione dei
parlamentari certamente consente una diminuzione dei costi della politica – tema
tanto caro a chi fa demagogia, ma condiviso da tutta l’Assemblea e sicuramente da
Forza Italia e dal centrodestra, che
l’hanno sostenuto anche nella scorsa legislatura – è altrettanto vero e chiaro che
emerga un tema di pari importanza:
quello della rappresentanza. In altre parole, bisogna che il numero dei parlamentari sia congruo rispetto alle funzioni e
alle definizioni che caratterizzano le due
Camere. Non si tratta di un tema secondario: la diminuzione di un numero cosı̀
consistente di parlamentari, se non dispone di una precisa correlazione con le
funzioni svolte dai parlamentari stessi,
perde significato e diventa assolutamente
pericolosa.
Infatti, se è vero che tutta la grande
ondata di antipolitica, anche in parte demagogica, porta anche a logiche coerenti
con il nostro volere politico – mi riferisco
alla diminuzione del numero dei parlamentari – è anche vero che una delle
lamentele più energiche degli stessi sostenitori della riduzione dei parlamentari
riguarda la stretta correlazione tra territorio e rappresentanti in Parlamento.
Dunque il rischio è che, se il numero non
è congruo e se le funzioni non sono ben
definite, la semplice riduzione del numero
possa portare, paradossalmente, ad un
allontanamento dal territorio; esattamente
ciò – per citare qualcuno – che Beppe
Grillo non vuole. Quando Grillo lamenta
una lontananza dei parlamentari dal territorio, cita proprio il criterio della rappresentanza, che ha una funzione estremamente rilevante nel numero e nelle
funzioni.
Voi, come maggioranza, avete saltato
completamente gli argomenti riguardanti
le funzioni e la definizione dei ruoli delle
due Camere. Non sappiamo, in questo
momento, cosa sarà il Senato: se sarà un
Senato federale, se avrà un altro nome o
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quali funzioni svolgerà. Voi volete occuparvi direttamente del numero, con il
gravissimo rischio che il criterio della
rappresentanza democratica, fondamentale in uno Stato democratico, possa perdere significato.
È vero che il sistema bicamerale oggi è
superato; è vero che il bicameralismo
perfetto vigente in Italia crea evidenti
problemi di tempistica e di possibilità di
risoluzione dei problemi; è vero che questo
sistema, cosı̀ come esiste in Italia, non ha
nei medesimi termini alcun altro termine
di paragone, ad eccetto della recentissima
Costituzione della Romania del 1991, che
ha ripreso tale e quale il nostro sistema di
bicameralismo perfetto. È anche vero però
che mettere mano, oggi, semplicemente sul
numero dei parlamentari, senza affrontare
gli altri temi inerenti e conseguenti e senza
comprendere che la Carta costituzionale è
stata approvata nel 1947 come un unicum
– attraverso lavori estremamente complessi, nel corso dei quali non si saltava
mai di articolo in articolo, e che affrontavano tale tematica nel suo insieme –
rappresenta un modo di procedere incoerente e assolutamente non costruttivo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI (ore 16,05)
GIORGIO JANNONE. Precedentemente
il presidente Violante ha affermato che
occorre procedere con i numeri in sequenza (uno, due, tre, quattro e cosı̀ via),
in coerenza con la sequenza dei lavori
svolti dai padri costituenti all’epoca della
stesura della Costituzione. Sarebbe bene
andarsi a rivedere quei lavori, per rendersi
conto che la sequenza numerica non è
certamente la sequenza dei lavori. Si era
discusso con un’altra metodologia e certamente in un altro clima, un clima postbellico, ma con la volontà di costruire una
Carta costituzionale di insieme, che aveva
un significato preciso e che oggi cerchiamo
di modificare – o meglio, che voi volete
modificare – con una metodologia che,
oltre a non essere corretta, rischia anche
di creare una serie di discrasie e di
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incoerenze di cui, certamente, non possiamo essere orgogliosi.
Chiediamo poi che il tema della riduzione numerica dei parlamentari – che
certamente ci vede concordi, perché già lo
eravamo nella scorsa legislatura, tanto che
siamo arrivati, come ho ricordato, a pochissima distanza dal traguardo, che non
è stato raggiunto a causa del vostro voto
contrario – sia affrontato in modo serio,
perché non vi è solo la questione della
differenza di funzioni tra le due Camere,
ma vi è anche il tema, estremamente
rilevante, della rappresentanza degli eletti
all’estero.
Anche questo tema deve coerentemente
essere trattato nell’ambito della discussione dell’articolo 2 mentre è assolutamente improprio affrontarlo in questo
modo. Se non sappiamo bene cosa dovranno fare né i parlamentari eletti nel
nostro Paese né quelli eletti nella circoscrizione Estero, dato che non ne conosciamo ancora le funzioni, come possiamo
determinarne al meglio il numero e il
criterio della rappresentanza, che – lo
ripeto – è fondamentale ? Occorrerebbe,
quindi, Presidente, rivedere questi lavori
secondo un criterio di coerenza: non è
stato fatto oggi, è stata scelta una procedura certamente non corretta con modalità e in un contesto che tutti sappiamo
non essere produttivi. Vi è nel Paese un
clima che non è sereno, con la maggioranza che spesso viene meno al Senato,
come dimostrano ormai numerose votazioni. Tutto ciò rende del tutto non produttiva e incoerente questa volontà di
modificare la Carta costituzionale: nessuno, dunque, faccia riferimento a quanto
avevano fatto i padri costituenti nel 1947
quando il contesto era assolutamente diverso e certamente non paragonabile con
l’attuale.
Tornando poi ad una tematica di ordine tecnico, occorre che siano ben valutate le norme transitorie che devono accompagnare un’eventuale riduzione dei
parlamentari. Pur trattandosi, infatti, di
una finalità condivisibile e condivisa da
tutti noi – lo abbiamo detto più volte –,
tuttavia se sull’onda della demagogia si
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perviene sic et simpliciter alla riduzione
del numero dei parlamentari senza prevedere norme transitorie adeguate il Paese
non avrà quel giovamento di cui si parla
propagandisticamente, ma semplicemente
si confonderanno i temi e certamente ne
potrà risentire il criterio fondamentale
della rappresentanza democratica che è
alla base di ogni sistema appunto democratico.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la
deputata Lussana. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, come ho già avuto modo di evidenziare in sede di discussione sulle linee
generali la Camera riprende ad affrontare
il tema importantissimo delle riforme e
dell’architettura della nostra Costituzione;
tema che ci ha impegnato lungamente e in
modo approfondito nella passata legislatura. Riforme istituzionali come quelle del
federalismo, dello snellimento dell’iter di
approvazione delle leggi e delle creazione,
finalmente, di una seconda Camera che sia
rappresentativa delle autonomie locali e
delle regioni sono temi fortemente sentiti
e che la Lega Nord ha avuto a cuore e ha
posto come centrali nella passata legislatura, dapprima nel programma di Governo
e poi in tutta l’azione di Governo.
Ebbene, si riprende la discussione sulle
riforme costituzionali dopo – lo sottolineo
con grande rammarico – aver perso anche
troppo tempo. Adesso la maggioranza, una
maggioranza fortemente in crisi – soprattutto al Senato, dove non possiede i numeri per andare avanti – pone di nuovo
come fondamentale la questione delle riforme istituzionali e chiede alla maggioranza di allora, l’attuale opposizione, di
collaborare per l’interesse e il bene del
Paese. Responsabilmente noi, come Lega
Nord, come forza che ha particolarmente
a cuore queste riforme, non ci siamo
sottratti al dialogo ma non possiamo, purtroppo, mancare di evidenziare come questa maggioranza faccia, del tentativo di
riformare un’architettura costituzionale
non più rispondente alle esigenze del
Paese, un modo per prolungare la propria
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sopravvivenza. Adesso ci chiedete di collaborare mentre nei cinque anni di Governo della Casa delle libertà avete rifiutato il dialogo su tutto. Per quanto riguarda le riforme costituzionali il vostro è
stato sempre un « no » continuo, non vi
siete mai voluti confrontare su determinati
temi, non l’avete fatto in Assemblea e non
l’avete fatto neanche nel Paese dove avete
invece sostenuto una campagna referendaria raccontando delle menzogne e facendo perdere, appunto, anni preziosi.
La riforma che contemplava la devolution era una buona riforma; sicuramente
perfettibile, la si è invece voluta cassare
completamente e adesso si riparte con
questi tentativi di dialogo. Però, è evidente
la legitima suspicione che tutto ciò rappresenti un tentativo di prolungare l’attività di un Governo ormai già morto e non
più in grado di rispondere alle esigenze dei
cittadini, alle esigenze concrete delle famiglie e delle imprese del Paese che vi
chiedono di andare a casa.
Comunque, come sempre abbiamo fatto
in modo responsabile, noi non ci siamo
sottratti al dialogo. Evidenziamo, in questo
tentativo di riprendere il dialogo sulle
riforme, che vi è sicuramente qualche luce
ma anche tante, tantissime ombre che si
riscontrano anche nella discussione di
questo pomeriggio. Nell’affrontare un
tema cosı̀ fondamentale – adesso siete
diventati tutti federalisti e avete a cuore il
bene del Paese ! – non si parte dall’articolo 1 del testo in esame, che è fondamentale e che prevede, appunto, l’istituzione del Senato federale. Si tratta di un
tema ampiamente dibattuto nella passata
legislatura, che adesso ci viene presentato
con caratteristiche che possono sicuramente meritare un’attenzione positiva. Si
discute di un Senato di secondo grado,
sulla falsariga di quello che è il Bundesrat
in Germania, un Senato al quale apparentemente vengono conferiti poteri e funzioni, i quali però, per come sono strutturati l’iter, alla fine, dell’attività legislativa
e i rapporti tra Camera e Senato, risultano
fortemente limitati.
Avremo modo di affrontare l’argomento nel prosieguo della discussione, ma
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non si può parlare di un Senato federale,
che sia veramente rappresentativo delle
autonomie delle regioni, se poi si conferisce alla Camera, cioè ad un organo con
una maggioranza politica, il potere di
intaccare e di cambiare le decisioni assunte dal Senato federale. A tal proposito
mi riferisco al quorum che avete previsto:
noi abbiamo presentato degli emendamenti con i quali si chiede di alzare questo
quorum ai tre quinti, e quindi di non
lasciare il tutto affidato ad una maggioranza politica, con la possibilità di vanificare la funzione e i poteri del Senato.
Abbiamo avuto modo di evidenziare
come anche questo tentativo di ripartire
con le riforme sia qualcosa di per sé
monco in partenza perché nel testo in
esame manca la parte fondamentale relativa alla revisione dell’articolo 117 della
Costituzione, ovverosia l’articolo che stabilisce il riparto di competenze tra Stato e
regioni, che è stato motivo negli ultimi
anni di numerosi conflitti di attribuzione
dinanzi alla Corte costituzionale. Si tratta
di quei conflitti di attribuzione che fanno
gridare i detrattori del federalismo:
« Guardate, il federalismo costa ! ».
Ma non è cosı̀. Il federalismo non costa,
semmai costa il pasticcio di federalismo,
ovverosia il federalismo confuso, in cui
non è spiegato a chiare lettere – è una
materia in cui bisogna davvero fare chiarezza – quali siano le competenze dello
Stato e quelle delle regioni.
Dunque in questa sede stiamo discutendo
senza « toccare » il tema dell’articolo 117.
Certo, adesso – è quanto afferma il presidente Violante – ripartirà la discussione
di tale argomento attraverso un provvedimento autonomo. Ma che senso ha ?
Se volete veramente fare una cosa seria, è questa la sede opportuna per affrontare questa delicatissima materia, che
comunque rappresenta il cuore della riforma costituzionale che si vuole portare
avanti. Allora – ripeto – l’attuale discussione nasce monca in partenza; peraltro
adesso, accantonato l’articolo 1 del provvedimento, affrontiamo la discussione del-
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l’articolo 2, quello sulla riduzione dei
parlamentari. Si discute della Camera dei
deputati, e tale argomento lascia comunque aperte alcune questioni. Intendo affrontarne una in particolare: non si parla
più di senatori a vita, ma, comunque di
deputati che verranno nominati dal Presidente dalla Repubblica e di deputati di
diritto in quanto ex Presidenti della Repubblica.
Considerato quanto è successo al Senato, dove vi è una maggioranza che va
avanti grazie ai voti di senatori a vita,
come Scalfaro, Ciampi e Rita Levi Montalcini, noi chiediamo che a questi deputati, nominati e non eletti, non sia dato
diritto di voto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Fitto. Ne ha facoltà.
RAFFAELE FITTO. Signor Presidente,
ritengo che la discussione attuale, che
poteva avere un senso e poteva costituire
una grande opportunità, considerato il
tema in esame, abbia perso completamente di contenuto ma anche di tensione
dal punto di vista politico, per scivolare in
una polemica parlamentare che è il modo
peggiore per iniziare il dibattito su un
argomento simile.
Condivido il giudizio di quanti ritengono che in un momento di difficoltà del
Governo si stia intensificando questa
discussione nel semplice tentativo di spendere all’esterno il tema della riduzione dei
parlamentari per dare un segnale all’opinione pubblica, il che certamente nulla ha
a che vedere con l’intero impianto di
riforma costituzionale di cui avrebbe bisogno questo Paese.
È importante sottolinearlo; infatti, cosı̀
come poc’anzi ha osservato la collega
Lussana, penso sia utile fare una valutazione che non prescinda da ciò che è
accaduto negli ultimi anni in questo Paese:
due riforme costituzionali, l’una varata e
puntualmente entrata in vigore, l’altra
bloccata dal referendum confermativo, che
in modo evidente hanno affrontato, pur
con alcune lacune, la grande questione
della riforma costituzionale.
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Non vi è dubbio che oggi non possiamo
immaginare di calendarizzare una riforma
costituzionale con questa fretta, senza che
ci sia un quadro chiaro di riferimento ma
soprattutto in un contesto nel quale non si
affrontano i nodi reali che esistono in
questo Paese e che in questi anni hanno
prodotto situazioni di paralisi e di contrapposizione tra i livelli istituzionali; nodi
la cui soluzione certamente non può essere rinviata.
Sinceramente non comprendo il senso
delle dichiarazioni di chi oggi sostiene la
necessità di varare la riforma in discussione, salvo poi affrontare successivamente
altre modifiche a partire da quella che
ritengo essenziale, vale a dire la riforma
dell’articolo 117 della Costituzione. Quest’ultimo punto, infatti, non solamente definirebbe chiaramente il riparto delle competenze tra i diversi livelli territoriali ma
avrebbe anche la funzione di snellire il
rapporto tra le istituzioni: è la questione
centrale sulla quale proprio la riforma
varata dal centrodestra nella scorsa legislatura aveva avuto il merito di intervenire, cercando di superare il livello di
contrasto emerso in modo sempre più
chiaro da parte dei diversi livelli dello
Stato e infrastatuali.
La riforma varata nel 2001 e che oggi
è in vigore, ha elevato al massimo, con una
percentuale che non ha confronti nel passato, il livello di conflittualità tra lo Stato
ed i diversi livelli infrastatuali, in particolare tra regioni e Governo, specie con
riferimento a molte leggi varate a livello
regionale e impugnate dallo Stato e a
molte leggi dello Stato impugnate, invece,
dalle regioni.
Tutto questo non è solamente un esercizio di contrasto e scontro tra i diversi
livelli istituzionali ma comporta, considerati i temi di cui stiamo parlando, anche
una paralisi dell’intero sistema istituzionale. Quando le contrapposizioni vertono
sulle grandi opere o in materia di distribuzione di energia o di professioni intellettuali, quando cioè si tratta di questioni
che incidono sulla vita quotidiana del
nostro Paese, non possiamo non tener
conto che oggi vige una Costituzione che,
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con le sue attuali previsioni, determina
grandi difficoltà e che soprattutto non
offre soluzioni ma si pone invece come
ostacolo nel rapporto con i cittadini.
Cosa potevamo fare oggi, anziché varare questa piccola parte di modifica costituzionale che non serve a nessuno, se
non ad una maggioranza che pensa di
poter allungare la vita del Governo in
questo modo ? Facciamo esattamente l’opposto: anziché prendere in considerazione
le due riforme costituzionali, quella entrata in vigore e l’altra varata nella scorsa
legislatura, e cercare di comprendere
come, mettendole a confronto, si possano
correggere l’una e l’altra negli aspetti negativi, prendiamo una parte dell’ultima, la
modifichiamo e costruiamo un pasticcio
che è cosı̀ evidente da portarci, anche in
fase di discussione in quest’Assemblea, a
impiegare circa tre ore per rinviare
l’esame di questo o di quell’articolo, fuori
da un contesto e da un disegno.
Ciò dimostra in modo molto chiaro
quale sia il livello di confusione che regna
all’interno di questo testo ma, soprattutto,
come all’interno di esso non vi sia alcun
disegno strategico sui problemi reali, sui
quali dovremmo confrontarci.
I problemi reali sono quelli cui facevo
riferimento poc’anzi: affrontare, ad esempio, il funzionamento del Senato federale
o la sua composizione. Però, se non affrontiamo contemporaneamente o, addirittura, come penso, preliminarmente il tema
delle competenze da assegnare a livello
regionale e dei rapporti tra i diversi livelli
istituzionali, come si può pensare di dare
oggi un’organizzazione dal punto di vista
costituzionale al funzionamento delle istituzioni superando il bicameralismo perfetto che, com’è evidente, costituisce un
assetto ormai non più sostenibile ?
In tutto questo, non affrontiamo il
nodo della questione, che è quello che
regola i rapporti fra i diversi livelli istituzionali. Anche il dibattito riportato sul
Corriere della sera nei giorni scorsi mostra
come si stia continuando ad evidenziare il
rischio per il nostro Paese, di battere,
ancora una volta, un record: un’altra riforma costituzionale varata a colpi di
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maggioranza, che peraltro non possiede
l’organicità propria delle due riforme precedenti e, soprattutto, ripete in modo clamoroso gli errori emersi da esse.
Per tale motivo, ritengo che sarebbe
opportuno soprassedere a questa discussione e, soprattutto, sarebbe opportuno
correggere le precedenti riforme senza
voler dar vita necessariamente, per spirito
di protagonismo, ad una nuova riforma.
La riforma in discussione peraltro rinvierebbe – anche per chiara affermazione del
presidente della Commissione e dei relatori – la definizione di questioni importanti ad un’ulteriore discussione. Dove mai
si è visto e come possiamo noi pensare che
questa discussione possa essere accompagnata, nell’ambito del confronto dei prossimi mesi e dei prossimi anni, anche da
elementi che dovrebbero, poi, ulteriormente, integrare tali questioni ? Come si
può immaginare una riforma della seconda Camera attribuendo ad essa funzioni e procedure totalmente diverse, di
confronto e partecipazione dei componenti
del Senato federale indicati dai consigli
regionali, con una modalità che, sicuramente, ha solo lo scopo – al quale abbiamo fatto riferimento in precedenti molteplici interventi – di far emergere in
modo molto chiaro l’obiettivo della riduzione dei parlamentari ? Analogamente
deve dirsi per quanto riguarda l’organizzazione della votazione in Commissione; in
questo Paese, c’è il « mal vezzo » di dare le
notizie, di acquisire le notizie stesse e di
far finta, poi, che esse diano un segnale
chiaro in quella direzione.
Ebbene, noi non abbiamo voluto ridurre i parlamentari, perché questa riforma non potrà andare avanti. Questo
Parlamento, infatti, sia alla Camera sia al
Senato, non ha i numeri per poter andare
avanti e procedere su questo percorso;
soprattutto, poi, per dare ossigeno a questo Governo, stiamo rischiando di discutere – come affermavo poco fa – un
« pezzo » di riforma costituzionale e, in
modo del tutto disorganico rispetto alle
grandi questioni che dovremmo affrontare,
incanalarlo in un dibattito parlamentare
che, a mio modesto avviso, non serve e che
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soprattutto, qualora il provvedimento dovesse essere realmente approvato nei prossimi mesi, rischierebbe di complicare ulteriormente la situazione e le condizioni di
questo Paese.
L’urgenza – e concludo – che doveva
essere affrontata, caro presidente Violante,
era quella relativa alla modifica dell’articolo 117 della Costituzione. Lo affermo da
ex amministratore regionale: il livello di
conflittualità e di caos che è stato determinato dalla riforma del Titolo V della
Costituzione – e che, sicuramente, ha
costituito e costituisce un « blocco » nel
nostro Paese sui grandi temi e sulle grandi
questioni – rappresenta il vulnus principale che doveva essere affrontato come
punto centrale di una riforma costituzionale.
Vorrei archiviare, mettere da parte,
rinviare, aggiornare questo aspetto, perché
ritengo che indebolisca totalmente l’impianto, già debole di per sé, del merito di
questa modifica costituzionale. Essa non è
assolutamente condivisibile dal punto di
vista metodologico, ma – come ho poc’anzi
spiegato, anche dal punto di vista del
merito – ha gravi carenze che non possono essere valutate con i tempi e il
dibattito di una legge ordinaria. Ritengo
che sulla riforma costituzionale vi sia
bisogno di un approccio differente.
Temo, tuttavia – e concludo cosı̀ come
ho iniziato – che questa legislatura stia
portando (o punti a portare) avanti una
riforma costituzionale che è espressione di
equilibri molto fragili di una parte politica, che mette insieme sensibilità diverse
pur di raggiungere una maggioranza su
questo provvedimento, ma che non ha
nulla di organico, non affronta le grandi
questioni di cui questo Paese avrebbe
fortemente bisogno né fornisce una risposta chiara.
Per questi motivi, non c’è dubbio che,
in tale direzione, il nostro voto non può
che essere contrario (Applausi dei deputati
del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Murgia. Ne ha facoltà.
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BRUNO MURGIA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, in sede di discussione
sulle linee generali era già stato detto, con
molta chiarezza, che tale provvedimento
pur essendo importante, aveva l’aria di
essere una sorta di escamotage con il quale
la maggioranza di centrosinistra stesse
cercando di occupare il tempo in attesa
che la finanziaria, dopo l’esame al Senato,
venisse inviata alla Camera.
I temi sono fondamentali e a nostro
giudizio, si tratta sicuramente di una occasione perduta, perché ci sembra che il
provvedimento in discussione in realtà sia
una « scopiazzatura » abbastanza scadente
di tutto il grande lavoro che il centrodestra ha portato avanti nella scorsa legislatura. Vi sono norme che appaiono come
pallide fotocopie. Si tratta di un passo
indietro. Inoltre, vi è un altro aspetto
politico semplice, chiaro e lampante: la
maggioranza non ha né la capacità di
aprire un confronto serio e costruttivo
sulle riforme, né la forza di approvare una
modifica di tale importanza. Avrebbe potuto avere un senso ma, oggi, rappresenta
soltanto un’occasione perduta.
Siamo certamente favorevoli a quanto
previsto dall’articolo in esame sulla riduzione dei parlamentari. Tuttavia, quello
che emerge e costituisce un altro aspetto
da sottolineare è che quello che il centrosinistra propone sembra quasi essere una
risposta al clima di antipolitica che pervade il Paese: cercare di curare la difficoltà mediatica facendo cose concrete.
Ci siamo già schierati contro il bicameralismo. Anche la giornata di oggi –
questa confusione, il continuo portare
avanti i temi per poi cercare di fermarli e
rinviarli – la dice lunga sull’incapacità del
Parlamento di essere concreto, chiaro e di
fare le cose per bene.
Oggi il Parlamento non è nelle condizioni di essere operativo. Ci accorgiamo
come si tratti quasi di una « rimasticazione », di un « palleggio » del discorso politico. È stato detto anche in precedenza –
e concordo – che oggi saremmo dovuti
arrivare a rivedere e discutere l’articolo
117 della Costituzione, perché abbiamo
bisogno di uno snellimento nel rapporto
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tra i diversi livelli istituzionali, data la
conflittualità molto dura tra lo Stato, le
regioni e gli enti locali, i quali, come
vedremo durante la discussione del disegno di legge finanziaria, hanno pochi fondi
e poche risorse al proprio attivo.
La nostra proposta è di rinviare non un
solo articolo, bensı̀ tutto il testo, fermarlo
e aspettare tempi sicuramente migliori.
Abbiamo anche espresso un parere e
siamo, tutto sommato, interessati alla costruzione di un Senato federale. Tuttavia,
vorremmo comprendere meglio, e per questo motivo non siamo d’accordo con il
provvedimento in discussione, come il Senato dovrà essere eletto, quali funzioni,
rapporti e capacità concrete abbia per fare
le cose. Dobbiamo sicuramente rispettare
l’autonomia.
ITALO BOCCHINO. Bravo !
IGNAZIO LA RUSSA. Bravo !
PRESIDENTE. Colleghi che succede ?
ITALO BOCCHINO. Un momento di
entusiasmo.
PRESIDENTE. Vi invito, tuttavia, a non
voltare le spalle alla Presidenza.
BRUNO MURGIA. Dobbiamo equilibrare il rispetto e l’autonomia dei territori
con la centralità dello Stato e la sua
capacità di emanare le grandi leggi e
dettare gli indirizzi della vita della comunità.
Il nostro voto di astensione, come abbiamo già detto anche altre volte, discende
dal fatto che l’interesse nazionale non
emerge chiaramente nel provvedimento in
esame. Dobbiamo quindi valutare ancora
meglio le competenze del Senato federale,
e cercare di mettere in equilibrio quanto
avviene nei singoli territori.
Vi sono tanti temi ancora aperti, come
la TAV, le grandi opere di infrastrutturazione e il provvedimento, che viene portato
avanti in un clima di grande difficoltà
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politica, con una maggioranza che noi
riteniamo morta, dovrebbe essere ritirato
e lasciato a tempi migliori.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la
deputata Biancofiore. Ne ha facoltà.
MICHAELA BIANCOFIORE. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, la riforma
costituzionale che una maggioranza sull’orlo del declino ha predisposto nel goffo
tentativo di procrastinare una legislatura
che volge a schizofrenica conclusione, non
è seria né nel merito né nel metodo
utilizzato, tanto da ottenere anche la dissociazione di uno dei partiti fondamentali
della coalizione, il partito dei Comunisti
Italiani, e l’astensione totale dei partiti di
opposizione.
Ma il non plus ultra demagogico lo
raggiunge proprio con la predisposizione
dell’articolo 2, sulla riduzione dei parlamentari. Tentare infatti di approntare una
riforma costituzionale alla fine di una
stagione politica memorabile per negatività, è non solo scarsamente etico ma
anche dannoso per la credibilità delle
istituzioni, messe già a dura prova da un
Governo incapace ed inadatto a governare,
che ha « inspirato » l’ansia di rinnovamento della politica che esala dal Paese. È
un’ansia che il futuro Governo Berlusconi
intende raccogliere attraverso una stagione
di riforme serie e condivise dalla maggioranza dei cittadini italiani, riforme già
varate nella scorsa legislatura e che a
causa della faziosità della maggioranza di
sinistra sono state scientificamente smembrate, sezionate, proprio a partire dall’ampia riforma in senso federale dello Stato
approvata in maniera compatta dalla maggioranza assoluta dello scorso Parlamento
e sottoposta a referendum popolare.
Le stesse forze che oggi ripresentano
questa strumentale riforma atta a dimostrare un’efficienza inesistente del Governo Prodi hanno posto in essere una
campagna propagandistica indecente per
affossare quella vera riforma costituzionale, che declinava in maniera corretta il
termine federalismo e che già dimezzava il
numero dei parlamentari e dava vita al
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Senato federale, ma soprattutto riportava
responsabilmente in campo allo Stato
competenze alle quali nessuna nazione
può rinunciare: strade, ferrovie, energia,
insomma le grandi reti infrastrutturali.
Basti viceversa pensare che, sempre per
clientelismo e necessità di sopravvivenza, il
vostro Governo ha svenduto circa il 30 per
cento dell’energia alle amministrazioni locali, fomentando il senso di disparità che
attanaglia il sistema regionale del Paese e
che sta dando vita all’increscioso fenomeno dei referendum disgregrativi dei
confini regionali previsti dalla nostra Costituzione.
Per voi del centrosinistra, infatti, federalismo è sinonimo di clientelismo regionale, nel quale siete maestri, governando
senza ricambio politico-istituzionale ininterrottamente ben sei regioni del centronord: microsecessioni, e dunque creazione
di piccole patrie che divengono veri e
propri Stati nello Stato, lontani dai principi di quell’Europa dei popoli il cui cardine è l’ideale di sussidiarietà. Non è un
caso che con l’approvazione frettolosa e
non ponderata della riforma del Titolo V
da parte di un centrosinistra, giunto anche
in quel caso al capolinea nel 2001, con soli
tre voti di maggioranza, si è ingenerato nel
Paese un conflitto interistituzionale che
non conosce pari in Europa, e che ha
ingolfato la Corte costituzionale di ricorsi
tra lo Stato e le regioni e province autonome.
Questo è tanto più grave, peraltro, in
un Paese che storicamente ha avuto difficoltà nel riconoscersi unito in una patria.
Federalismo, infatti, al contrario di quello
che vuol far credere la sinistra, viene dal
verbo latino foedero, che significa unire,
non dividere, e il potere appartiene al
popolo che lo esercita attraverso le istituzioni locali scelte per via diretta.
Si tratta dunque di unire una patria,
ma secondo quei cardini federali che comportano, innanzitutto, una relativa riforma
della pubblica amministrazione della
quale nel provvedimento al nostro esame
non vi è traccia, come non vi è traccia del
presidenzialismo, della sfiducia costruttiva,
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della norma « antiribaltone » ed anche
delle competenze effettive del Senato federale.
Mi unisco, pertanto, alle recenti parole
del professor Giovanni Sartori: come già
in passato questo centrosinistra – aggiungo io – svende il Paese per trenta
denari (ed ha ragione che con una declinazione scorretta si aumentano vertiginosamente i costi di una politica già oggetto
del montare dello scontento da parte dei
cittadini).
Il federalismo del centrosinistra non
snellisce l’apparato dello Stato, ma centralizza, burocratizza gli apparati locali.
Basti pensare che in alcune realtà esemplari – federaliste o autonomiste che dir si
voglia – l’accentramento burocratico ed il
relativo condizionamento palese sono tali
che si arriva ad avere circa 44 mila
dipendenti pubblici su 400 mila abitanti,
quando la regione Lombardia, amministrata dal centrodestra, ne ha appena
tremila.
A ciò va aggiunto il paradosso che non
vi è stato per lo più – con la riforma
federale del Titolo V – alcun passaggio di
competenze dalle regioni e province autonome agli enti istituzionali più vicini ai
cittadini, cioè province e comuni, tradendo
con ciò l’obiettivo primario del federalismo, cioè quello di avvicinare quanto più
possibile il cittadino alle istituzioni, ponendo dunque la pubblica amministrazione (una pubblica amministrazione
orientata ai principi di trasparenza, imparzialità e legalità) al servizio del popolo
amministrato.
Il federalismo deve, quindi, condurre
all’obiettivo di sgombrare il campo da leggi
complicate e poco comprensibili, da regolamenti e procedure che servono soltanto
agli apparati burocratici per consolidare il
loro potere verso i cittadini.
Il sistema italiano è un sistema in cui
tutto è vietato, salvo ciò che è espressamente consentito: i nostri valori di libertà,
che si sposano ad un corretto principio di
federalismo, ci impongono di ribaltare
questo criterio, stabilendo finalmente che
ogni attività del privato è consentita, salvo
quelle che nell’interesse superiore della
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collettività sono espressamente vietate.
Con un corretto federalismo nessun cittadino, ad ogni livello istituzionale, dovrà
più sentirsi suddito; al contrario, dovrà
essere protagonista, libero da condizionamenti, ricatti e paure nei confronti certamente dello Stato, ma anche degli enti
istituzionali derivati, ancora più pericolosi
se non vi è una declinazione corretta del
federalismo, in quanto nel piccolo i condizionamenti si fanno più pesanti, il controllo più assiduo e soffocante, e gli sprechi si moltiplicano.
Non è un caso che nella nazione europea federale per eccellenza, la Germania, grandi landër come la Sassonia, l’Alta
Sassonia e la Turingia hanno deciso di
riunificarsi in un’unica regione (in
un’unica macroregione), per porre fine al
moltiplicarsi delle spese e degli apparati.
Ciò accade in un federalismo maturo come
quello tedesco, che si accompagna anche
al federalismo fiscale.
In Italia, viceversa, assistiamo ad autonomismi eccessivi che vivono sul paradosso delle più ampie competenze foraggiate dagli ingentissimi trasferimenti statali, ovvero il contrario del federalismo. Ed
è, dunque, facile amministrare ampie
competenze essendo di fatto ricchi dipendenti dello Stato, invece che imprenditori
che si debbono procacciare mezzi per
amministrare le competenze relative.
Venendo nel dettaglio più stridente del
« progettino » costituzionale in questione,
ciò che emerge con forza è la complicazione ulteriore del testo costituzionale, che
dovrebbe essere per antonomasia snello,
specie per quanto riguarda le modalità di
elezione del Senato federale, dove viene
meno uno dei cardini costituzionali a me
personalmente più caro, ovvero il suffragio
universale, grande conquista delle democrazie.
Non si tratta di una « cosetta » da nulla,
visto che il federalismo si accompagna
necessariamente con quello che viene definito il voto fiscale, cioè l’elezione diretta
da parte dei cittadini dei loro rappresentanti, e di conseguenza con l’introduzione
del principio in base al quale il cittadino
paga le tasse, elegge i suoi rappresentanti
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più prossimi e, quindi, valuta il modo in
cui le maggioranze esercitano il loro mandato.
Solo cosı̀ si realizza un rapporto di
verifica continua e diretta da parte dei
cittadini, che garantisce la trasparenza e
che può tornare utile anche agli amministratori o ai rappresentanti politici, e che
con una riforma siffatta viene totalmente
meno.
In ultimo, vi è da sottolineare una delle
tante specificità della mia terra – l’Alto
Adige o provincia autonoma di Bolzano
che dir si voglia –, che ancora una volta
nel testo costituzionale in discussione non
viene garantita per quanto attiene la minoranza territoriale, ovvero quella del
gruppo linguistico italiano.
In Commissione avevo presentato un
emendamento all’articolo 57 della Costituzione, che fissava il principio generale,
come dovrebbe essere in un testo costituzionale, della garanzia di elezione di almeno un senatore appartenente al gruppo
linguistico italiano in Alto Adige.
Tale proposta era già prevista dalla
misura 111 del pacchetto di legge per le
popolazioni altoatesine che ha rango costituzionale e che è stata, ad opera degli
interessi del centrosinistra italiano e altoatesino, nelle ultime due elezioni politiche, completamente disattesa con un aggiramento strategico che ha portato il
centrosinistra alla desistenza con il partito
di maggioranza etnica locale e dunque
all’elezione anche del terzo senatore di
lingua tedesca.
Con apposita norma di attuazione, nel
1992, l’ex Presidente della Repubblica
Ciampi, all’epoca dei fatti Presidente del
Consiglio, varò un provvedimento sulla
base della misura 111 che ridisegnava i
confini del collegio elettorale BolzanoBassa Atesina, attribuendo in base alla
proporzionale linguistica il seggio uninominale al gruppo linguistico italiano. Di
questa necessità, sostenuta costituzionalmente, nel testo oggetto oggi della lettura
dell’Assemblea non vi è traccia e il mio
emendamento è stato bocciato, sempre per
motivi legati al familismo politico e alla
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sopravvivenza stessa di un Governo in
agonia e caratterizzato dalla logica del
ricatto.
Concludendo, dunque, do ragione al
professor Sartori. Un federalismo siffatto,
figlio non di convinzioni nel centrosinistra
ma di antiche rincorse ai programmi e
soprattutto alle idee della Casa delle libertà, che fomenta la paralisi burocratica
e le distorsioni clientelari, non va attuato
ma disattivato e il professor Sartori non è
certamente l’unico a pensarlo, ma nemmeno più a dirlo (Applausi dei deputati del
gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Allasia. Ne ha facoltà.
STEFANO ALLASIA. Signor Presidente,
in ordine al provvedimento in esame vi è
un’assoluta confusione mentale da parte
della maggioranza. Da un lato, salta da un
articolo all’altro, in modo tale da ingenerare confusione, non tanto per gli addetti
ai lavori, ma per il pubblico esterno che
non comprende cosa stia avvenendo e,
dall’altra, contingenta i tempi e fa apparire che vogliate correre ai ripari dopo i
disastri elettorali, affrettandovi ad approvare questa « pseudoriforma » costituzionale il più rapidamente possibile, quasi
che abbiate paura di non mangiare il
panettone.
Iniziando l’esame dal testo, sicuramente si tratta di un provvedimento confuso perché non si parla assolutamente di
riforme. Era molto più chiaro, a mio
avviso e secondo la Lega, scrivere un bel
testo sulle riforme costituzionali ma forse
la vostra maggioranza aveva qualche problema. Da parte nostra sicuramente vi
sarà un possibile appoggio per questa
« pseudoriforma » costituzionale. Infatti,
chi è contrario alla riduzione del numero
dei deputati da 630 a 500 ? Siamo stati ben
felici di approvare nel 2005 una riforma
costituzionale analoga, dove si prevedeva
una forte riduzione del numero dei deputati e dei senatori. Chi è contrario alla
riduzione dell’età per l’elettorato passivo
prevista in 18 anni per la Camera dei
deputati ? Chi è contrario alla riforma del
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bicameralismo perfetto, al rafforzamento
del Governo in Parlamento, alla riforma
della decretazione d’urgenza, alla revisione
della forma di Governo e chi è contrario
(arrivando alla previsione interessante per
la Lega) alla nuova composizione del Senato federale ispirato ad un modello simile, ma con rilevanti differenze, al Bundesrat tedesco, con una rilevante impronta
federalista e perciò con una decisa impronta di Senato federale.
Siamo assolutamente favorevoli a tutte
queste proposte e lo abbiamo già preannunciato nella passata legislatura con una
riforma costituzionale sfortunatamente
bocciata da un referendum che tutti ricordiamo. Tuttavia, occorre cominciare da
una citazione di Gianfranco Miglio, uno
dei padri del federalismo in Italia, che
affermava che federalismo significa stare
con chi si vuole e con chi ci vuole.
In pratica, si afferma che alla base del
federalismo vi è il principio di autodeterminazione dei popoli, per cui un popolo,
una regione, una comunità decide di stare
con chi vuole e può stare con un’altra
comunità solo se essa lo vuole. È questo il
principio cardine che Gianfranco Miglio
attribuiva al federalismo. Partendo da tale
principio, il tipo di federalismo indicato
dal testo unificato delle proposte di legge
costituzionale in esame è logicamente un
federalismo « all’acqua di rose ». Tornando
alla proposta del 2005, alla riforma della
Casa delle libertà – un’occasione sprecata
per il Paese – essa poteva rappresentare il
modo per arrivare ad un federalismo veramente compiuto e ad un federalismo
fiscale, attribuendo responsabilità amministrative ed economiche alle regioni ed
agli enti locali. Tuttavia, i partiti del centrosinistra e quella parte del Paese che
non vuole le riforme si sono messi contro.
Abbiamo perso un’occasione, forse l’ultima
che il Paese aveva, per provare ad autoriformarsi. Chi oggi viene in quest’Aula a
proporre questa riforma deve prima assumersi le responsabilità politiche verso il
Paese per non aver fatto passare la predetta riforma, che sul federalismo era
molto più ampia e compiuta rispetto al
testo che stiamo discutendo e che in
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seguito affronteremo nel merito. Vediamo
certo con favore tale aspetto della riforma
perché, trattandosi di federalismo, la Lega
Nord non può che vedere in modo positivo
la forma del provvedimento. Tuttavia,
quando ne verifichiamo la sostanza abbiamo molti dubbi. Si parte, infatti, dalla
riforma del Titolo V della Costituzione
realizzata dal centrosinistra nel 2001 che
ha creato una sorta di ingorgo costituzionale, per quanto riguarda il riparto di
competenze tra Stato e regioni. La competenza legislativa concorrente, cosı̀ com’era stata pensata dall’articolo 117 della
Costituzione, ha creato un ingorgo in tema
di riparto di attribuzioni per materia, per
cui ancora oggi è oggettivamente problematico cercare di dirimere le relative controversie.
La riforma della Casa delle libertà
cercava di rimuovere, seppur parzialmente, i predetti limiti perché, attribuendo
alle regioni la competenza esclusiva per
quanto riguarda la scuola, la sanità e la
polizia locale, si cominciava a conferire
attribuzioni importanti, non « acqua fresca ». Sappiamo, infatti, che la sanità e la
scuola costituiscono competenze rilevanti
e che in seguito si sarebbe ottenuta la
gestione finanziaria relativa a tali materie.
Ed è in tale ambito, in materia sanitaria
soprattutto, che si verificano gli sprechi
importanti all’interno del nostro Paese. Si
trattava di un inizio ed è stato bocciato.
Siamo tornati al Titolo V del centrosinistra
e siamo ancora di fronte ai problemi di
riparto di competenza per quanto riguarda la legislazione concorrente, per cui
non si sa chi debba legiferare tra regione
e Stato, e in tal modo si provoca un
ingorgo; un ingorgo dovuto alla vostra
confusione mentale.
Riprendo alcune dichiarazioni del 2005
di alcuni vostri leader che, per vostra
incapacità interna, non sono leader coerenti ed autorevoli: o discutono di politica
o discutono, come qualcuno ha riferito in
precedenza, « di pizza e fichi ». Dall’opposizione il leader dell’Unione, Romano
Prodi, nel 2005 dichiarava: « L’opposizione
è compatta sul « no ». Esprimo una profonda amarezza come cittadino e come
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uomo politico per una riforma che cambia
radicalmente il volto della nostra Repubblica e della democrazia italiana. È una
riforma incoerente e squilibrata che
svuota il Parlamento senza rafforzare davvero la capacità di governare; che rende il
Presidente del Consiglio fortissimo con la
Camera dei deputati e debolissimo con il
Senato; che rende interminabile il procedimento legislativo; che sottrae potere al
Presidente della Repubblica e umilia tutte
le istituzioni di garanzia; che crea un
Senato privo di ogni reale rappresentatività delle regioni e delle autonomie locali,
mentre si ampliano le competenze regionali sino al punto di mettere a serio
rischio, aprendo la via a inaccettabili disparità tra i cittadini, la stessa unità
sostanziale della Repubblica ». Di analogo
tenore erano altre dichiarazioni di Gavino
Angius, allora esponente dei Democratici
di Sinistra, di Bordon, esponente della
Margherita, i quali facevano appunto dichiarazioni simili a quelle dell’allora leader dell’Unione, Romano Prodi, denunciando che la Casa delle libertà era ostaggio, era sotto ricatto della Lega Nord e
della sua fantomatica Repubblica padana.
Vi dico ora, come allora dicevamo: magari ! Non saremmo stati ora in quest’Aula a
discutere di riforma costituzionale. Il progetto di riforma che oggi si discute non si
occupa degli aspetti che secondo la Lega
Nord sono importanti. Non si modifica
l’articolo 117.
In altre parole: non si indicano con
chiarezza le competenze esclusive delle
regioni e non si parla di federalismo
fiscale; infatti, alla fine, come è stato già
affermato, si deve contare sui soldi per
tentare di formare il Paese. La Lega Nord
sarà sempre in Aula, in ogni ente e in ogni
istituzione quando si discuterà di riforma
costituzionale perché dobbiamo e vogliamo ritornare a essere padroni a casa
nostra (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania) !
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, anzitutto credo che non possiamo
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discutere di singoli articoli poiché una
riforma costituzionale non può che essere
un unicum organico in cui tutto è collegato, anche perché ritengo che in materia
di riforma delle istituzioni – lo ripeto:
stiamo parlando di organizzazione dello
Stato, non della parte prima della Costituzione – qualsiasi scelta può essere giusta
e l’importante è che le scelte siano tra loro
coerenti. Perciò credo che il tema del
Senato federale sia fondamentale per
molte ragioni.
Le Costituzioni, come sappiamo, si modificano per due ragioni: o per grandi
rivolgimenti sociali, dunque quando cambiano completamente il corpo sociale e i
rapporti nell’ambito del corpo sociale che
una nazione esprime; o quando il passare
del tempo rende necessario l’adattamento
delle norme costituzionali concepite in
epoche storiche differenti e, dunque, si
tratta di adeguamenti, non di riforme
sostanziali che intaccano l’equilibrio complessivo della Costituzione. In questa seconda ipotesi, che ritengo sia quella sulla
quale oggi ci confrontiamo, ovviamente
l’approccio
dev’essere
estremamente
umile, nel senso che occorre individuare i
punti della Costituzione del 1948 che ormai richiedono quell’adeguamento storico
necessario per il semplice passaggio del
tempo e, oltretutto, come si suole dire, per
il formarsi di una costituzione materiale
che ormai supera il dato costituzionale.
L’approccio che abbiamo dato alla riforma in discussione è proprio questo, e
ritengo che sia molto corretto perché è
avvenuto nella sede del Parlamento. Ricordo, infatti, a me stesso che abbiamo
vissuto una stagione di riforma costituzionale (quella della XIV legislatura), nella
quale l’equilibrio della Costituzione non
veniva studiato in Parlamento, ma a Lorenzago dai famosi « quattro saggi », che
poi ne hanno combinate di tutti i colori, e
che certamente non sono riusciti a trovare
quell’equilibrio che era necessario. Invece,
in questa occasione stiamo discutendo
nella sede che deve lavorare per riformare
la Carta costituzionale – prima nella Commissione affari costituzionali, ora nell’Aula
parlamentare – oltretutto, con la scelta di
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due relatori che ringrazio per la loro
bravura e per la capacità d’interagire tra
loro, nonostante abbiano provenienze politiche cosı̀ diverse. Credo, quindi, che
questo sia, oggi, il merito dell’approccio
con il quale stiamo riformando la Costituzione nell’attuale legislatura.
Francamente, mi sorprende la « melina » che alcune forze dell’opposizione
stanno mettendo in atto, in particolare sui
temi su cui si è discusso oggi, tra i quali
figura quello dell’attribuzione delle risorse
alle regioni e del loro trasferimento dallo
Stato alle regioni, che è già compreso nella
riforma del Titolo V della Costituzione
varata nella XIII legislatura. Non mi pare
che le forze politiche che hanno governato
nella XIV legislatura e, in particolare, la
Lega, si siano mai preoccupate in cinque
anni di dare attuazione all’articolo 119
della Carta costituzionale. Abbiamo avuto
tutto il tempo per fare un’operazione di
questo tipo e non occorre alcuna modifica
costituzionale perché il tema è già presente nella Costituzione; si tratta di attuarlo e di realizzare ciò che stranamente
la Lega, quando ha governato, non ha fatto
minimamente.
Allora, oggi credo che il tema di fondo,
sul quale dobbiamo concentrarci, specie in
ordine alla riforma del Senato, sia l’adeguamento della struttura del Senato stesso
alla riforma del Titolo V della Costituzione. Questa è la motivazione principale.
Troppe volte, infatti, noto collegare il tema
dei costi della politica a quello della riforma costituzionale: questo collegamento,
a mio avviso, è aberrante. Non si deve
ridurre il numero dei deputati e dei senatori perché costano troppo: mi auguro
che si voglia ridurre il loro numero per
rendere gli organismi più efficienti ed
efficaci nella loro azione politica. Le Costituzioni si riformano per questioni ben
più di fondo e non per qualche tema che,
oggi, è di moda sui giornali e tra la gente.
Al contrario, il tema su cui dobbiamo
confrontarci è come riformare, oggi, gli
articoli 57 e 70 della Costituzione in
relazione alla riforma del Titolo V. Infatti,
è fuori discussione che tale riforma rimarrà incompiuta se non adeguiamo il
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Senato alle necessità che nascono dalla
riforma del Titolo V, dall’articolo 117 della
Costituzione ed altro.
Quindi, oggi, il problema da affrontare
è capire come si deve costruire il Senato
federale e il rapporto e l’equilibrio tra
Stato e regioni. Si è constatato, infatti, che
alla stregua della riforma del Titolo V
della Costituzione (quindi dell’inevitabile
contrasto che si è verificato tra Stato e
regioni anche nell’interpretazione dell’articolo 117 della Costituzione), la camera di
equilibrio del contrasto si è trasferita al di
fuori delle aule parlamentari, ovvero in
una sede sostanzialmente impropria,
quella della Corte costituzionale e del
conflitto di attribuzione. Ciò non può
accadere, in quanto i conflitti tra Stato e
regioni devono trovare un luogo in cui
essere affrontati ben prima che diventino
conflitti, ovvero devono trovare un luogo
di compensazione in un’aula parlamentare
che non può che essere il Senato federale.
Solo in questo modo avremo compiutamente realizzato la riforma della Costituzione e avremo dato seguito compiuto alla
riforma del Titolo V.
Qualcuno ha sostenuto che ciò era stato
realizzato nella scorsa legislatura. Francamente trovo un po’ paradossale questo
dibattito, alimentato molte volte da Forza
Italia (lo ha affermato spesso il collega
Boscetto). Il leader di Forza Italia invoca
continuamente l’elettorato, in quanto quest’ultimo è sovrano. Tuttavia, quando la
riforma della Costituzione è stata bocciata
dall’elettorato, si è sostenuto che è stato
un nostro errore: mi sembra una contraddizione politica che qualcuno dovrebbe
affrontare. La riforma della scorsa legislatura è stata bocciata dall’elettorato, in
quanto era sbagliata, non coerente al suo
interno e presentava la necessità di trovare
un equilibrio tra forze politiche che non
avevano una concezione unitaria della Costituzione. Quindi, da quell’equilibrio politico è nata una riforma della Costituzione non equilibrata, un Senato che non
era affatto federale e tutto un meccanismo
legislativo, tra cui un articolo 70 della
Costituzione che era assolutamente inap-
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plicabile e avrebbe creato la paralisi legislativa. Oggi, dobbiamo fare tesoro di
quell’esperienza.
Abbiamo combattuto – anche il Presidente Leoni lo sa bene essendo, all’epoca,
uno dei membri della Commissione affari
costituzionali – e abbiamo dimostrato che
era una riforma sbagliata. Tuttavia, da
quell’errore e da quella riforma dobbiamo
trovare gli strumenti per capire come
riformare correttamente la Costituzione,
in particolare gli articoli 57 e 70, che sono
norme strettamente collegate. È ovvio che
la composizione del Senato e l’attribuzione
delle funzioni sono norme assolutamente
collegate tra loro. Abbiamo proposto la
soluzione che consiste, effettivamente, in
un Senato federale.
Sia ben chiaro, infatti, che, nella scorsa
legislatura, al di là del nomen di Senato
federale che fu attribuito all’istituzione, in
realtà fu costruita una semplice seconda
Camera politica, che non aveva nulla di
federale. Erano previsti un sistema di
elezione uguale a quello previsto per la
Camera – sfalsato nei tempi, ma con le
stesse modalità – ed una composizione del
Senato proporzionale alla popolazione: la
negazione del federalismo e del Senato
federale. Quest’ultimo, infatti, deve scollegarsi dalla popolazione, ma deve collegarsi
ai territori, dei quali deve essere espressione, a prescindere dalla quantità di popolazione che vive sui territori stessi. Questo, effettivamente, significa Senato federale ed è quello che stiamo costruendo
nella legislatura in corso: ritengo che ciò
costituisca un notevole passo avanti e una
soluzione equilibrata rispetto alle esigenze
che dobbiamo raggiungere, che sono necessità fondamentali. Ormai da alcuni
anni, infatti, viviamo una fase di conflitto
tra Stato e regioni che non può essere
naturale: si tratta di una fase conseguente
a una riforma molto complessa e anche
molto radicale, ma la situazione di conflitto verificatasi in questi anni deve essere
recuperata e, appunto, riportata nella sede
competente, ossia in un luogo dove Stato
e regioni si possano adeguatamente parlare. Questa è l’elaborazione dell’articolo
57 della Carta costituzionale, cosı̀ come
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l’abbiamo prevista nel testo unificato delle
proposte di legge costituzionale in discussione.
Analogo discorso vale per l’articolo 70
della Costituzione, che era il punto più
delicato. Qualsiasi organo, infatti, può essere bloccato; la storia e la politica ci
insegnano che subentra sempre qualche
altra cosa: il mondo e la storia vanno
avanti, ma non si può bloccare la funzione
legislativa di un Parlamento. Con il meccanismo creato nella scorsa legislatura,
sostanzialmente si impediva l’attività legislativa, perché si era costruito un procedimento cosı̀ complesso e inapplicabile che
probabilmente queste aule con molta difficoltà avrebbero approvato le leggi. Oggi,
invece, abbiamo pensato a un meccanismo
che recupera fortemente il rapporto Statoregioni nelle materie di competenza dello
Stato e delle regioni; in tale sede, quindi,
possiamo elaborare la soluzione, o addirittura prevenire i conflitti tra Stato e
regioni: ciò rappresenta l’unico modo per
far funzionare correttamente il nostro
Stato. Ovviamente, la Camera deve avere
l’ultima parola, perché la funzione legislativa deve comunque avere una sua rapida
conclusione: questo è un altro dei temi sui
quali bisogna lavorare.
Ritengo necessaria, poi, una riflessione
ulteriore – che però non attiene molto a
questo argomento – sul tema dell’efficienza del potere legislativo, sul quale
molte volte discutiamo in occasione di
riforme costituzionali. Forse, sarebbe
molto più opportuno se intervenissimo
anche sui Regolamenti di questo consesso:
otterremmo risultati altrettanto efficaci
sotto il profilo dell’efficienza del Parlamento. Dobbiamo cominciare a svolgere
una riflessione seria, non solo sulla riforma dell’articolo 70 della Costituzione –
quindi, del bicameralismo perfetto – ma
principalmente sui meccanismi di funzionamento delle Aule parlamentari, che non
richiedono alcuna modifica costituzionale,
ma un semplice adeguamento storico a
tutte le altre Assemblee e a tutti gli altri
consessi che, ovviamente, si sono adeguati
all’evoluzione, ai tempi e ai ritmi della
storia. In Parlamento, invece, non ci siamo
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ancora riusciti: credo che il prossimo
sforzo da compiere dovrà essere questo
(Applausi dei deputati dei gruppi L’Ulivo e
Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Briguglio. Ne ha facoltà.
CARMELO BRIGUGLIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro ormai è
diventato un rito piuttosto stanco: lo svolgimento di questo dibattito sembra
l’eterno ritorno di una stagione di discussioni interminabili che in Parlamento, intorno alla riforma della Costituzione e alle
riforme istituzionali, la ruota del tempo ci
propone.
Si tratta di una serie interminabile di
dibattiti che, storicizzando quanto è accaduto in questi anni, non sboccano mai in
un cambiamento reale e in una vera e
profonda trasformazione delle nostre istituzioni. Eppure, dinanzi a questa consapevolezza e alla domanda che potrebbe
pervenire sia dagli osservatori sia dalla
pubblica opinione, noi di Alleanza Nazionale e del centrodestra, che partecipiamo
a questo dibattito, crediamo di poter rispondere con l’etica del dovere e della
responsabilità, ma anche con il senso della
nostra presenza politica e con le radici
profonde del nostro essere forza politica
in questo Paese, che sono nel nostro DNA
culturale. Destra politica per noi significa,
infatti, pensare immediatamente alla
grande riforma delle istituzioni e della
Costituzione.
La volontà di cambiare a tutti i costi la
Costituzione e le istituzioni trova fondamento nella nostra memoria storica e in
tutto il percorso e l’evoluzione politica e
culturale di questi anni, dal dopoguerra ad
oggi, anche attraverso le leadership politiche, da Giorgio Almirante – lo voglio
ricordare – che fu uno dei primi nella
storia del dopoguerra italiano a immaginare la riforma delle istituzioni, fino a
Gianfranco Fini e all’attuale classe dirigente della destra politica e del centrodestra, che sulla riforma delle istituzioni
hanno scommesso. Tant’è vero che appena
nel 2006 il Governo di centrodestra non
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soltanto immaginò, ma riuscı̀ a mettere in
campo e a far approvare dal Parlamento
una grande riforma delle istituzioni, che
non ebbe fortuna soprattutto perché ci fu
la rabbiosa, immotivata e anche irrazionale reazione del centrosinistra – eppure,
oggi dal centrosinistra sentiamo tanti richiami a una improbabile comune responsabilità – che portò fino allo svolgimento
del referendum, che pose termine al tentativo e all’opportunità di cambiare nel
profondo le nostre istituzioni e la Costituzione italiana.
Oggi siamo punto e a capo: vi è la
richiesta di una comune responsabilità e
solidarietà, cui corrisponde da parte nostra un atteggiamento che, nonostante le
riserve e le perplessità, è comunque di
attenzione e partecipazione. Lo testimonia
anche il fatto, che noi riteniamo altamente
positivo, che un parlamentare autorevole
del nostro gruppo, l’onorevole Bocchino,
condivida la responsabilità di relatore di
questo provvedimento.
Un provvedimento che, però, come testimonia anche l’articolo 2 del testo,
manca di una visione e di una missione
orientata al cambiamento. Sembra l’ennesimo passo tattico, l’ennesima strizzatina
d’occhio per poter superare un momento
difficile per il Governo, un’impasse, una
difficoltà per una maggioranza che ha
bisogno di tempo per tirare a campare, e
quindi per puntare, rispetto al tema e allo
spessore politico e culturale delle questioni
che stiamo discutendo, a un obiettivo
troppo piccolo: quello di dare fiato e
tempo a un Governo che ne ha bisogno.
La prima osservazione che vogliamo
avanzare è che, da parte nostra, vi è
coerenza con le posizioni del passato,
mentre da parte del centrosinistra vi è una
posizione assolutamente strumentale; un
centrosinistra che anche in occasione della
riforma del 2006 si dimostrò incapace di
innovare. Si registra comunque un riflesso
teso a conservare nel profondo la Costituzione attuale, ad apportare cambiamenti
minimi ed operare piccole riforme, mentre
il grande obiettivo di un cambiamento
effettivo, che noi avevamo nel 2006, è stato
accantonato.
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In qualche modo è stata un’occasione
perduta, anche questa; infatti abbiamo
assistito due volte ad atteggiamenti del
centrosinistra legati alla tattica e non al
respiro delle grandi riforme: sia nel 2001
quando si impose, nel Parlamento, una
maggioranza che per quattro voti cambiò
la Costituzione, senza tener conto dell’apporto dell’opposizione, nell’illusione, alla
vigilia di elezioni politiche importanti, di
scavalcare, in particolare sul federalismo,
le posizioni della Lega, con tesi addirittura
più oltranziste; sia oggi, perché tiene una
posizione che definirei tattica e strumentale.
Ma già allora, nel 2001, quella del
centrosinistra fu una posizione – lo vogliamo ricordare in questa occasione, per
ciò che più profondamente ci riguarda –
che arrecò grandi danni all’architettura
costituzionale del nostro Paese e a noi, che
siamo una forza politica nazionale legata
al valore dell’interesse nazionale. Si giunse
a cancellare non solo una norma, un
concetto giuridico, ma un vero e proprio
valore: l’interesse nazionale, il quale fu
eliminato dalla Carta costituzionale.
L’interesse nazionale è un valore strategico, che vediamo ormai largamente praticato in Europa. Da altri Paesi – dalla
Francia di Sarkozy ma anche dalla Germania di Angela Merkel, dalla Russia, dal
Giappone e perfino dalla Cina – giungono
lezioni, esempi e modelli che attestano
quanto sia importante, per gli equilibri del
mondo, coltivare l’interesse nazionale, anche come valore strategico.
Oggi assistiamo anche ai piccoli opportunismi della piccola politica, che ci costringe ad essere assorbiti, giorno dopo
giorno, da un testo, da valutazioni, da un
dibattito, da infinite discussioni che poi
sappiamo che ben difficilmente potranno
portare ad una conclusione operativa. Eppure noi affrontiamo nel merito, ma anche
nella loro ispirazione, le modifiche che
sono contenute nel provvedimento sottoposto alla nostra attenzione (dalla riduzione dei parlamentari all’istituzione del
Senato delle regioni, fino al rafforzamento
del Governo e dei poteri del Presidente del
Consiglio).
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Tutto ciò avviene perché siamo interessati che comunque si discuta e venga
immaginata una riforma della Costituzione e una ricostruzione del concetto
stesso di Stato nazionale. In Europa e nel
mondo vi è un desiderio, un trend di
ritorno molto chiaro verso gli Stati nazionali e alla necessità di Costituzioni efficienti; un ritorno a nazioni che abbiano la
possibilità di edificare una statualità che
presenti forza, consenso, fiducia, autorità
e senso di una missione.
Ritengo che abbiamo tutti il dovere di
tendere verso una modifica della Costituzione e verso un ripensamento dello Stato
anche attraverso un dibattito che, come
questo, presenta grandi limiti. L’Italia,
senza una nuova statualità, una nuova
Costituzione, un processo legislativo efficiente e dei vertici che abbiano autorevolezza e consenso reale da parte dei cittadini non può stare in Europa e nel mondo;
oggi l’Italia non conta nulla anche perché
non ha processi costituzionali celeri ed
efficienti.
Siamo di fronte ad una Costituzione
che, con false riforme, è arrivata addirittura a delegare la politica energetica alle
regioni e agli enti locali; abbiamo, pertanto, bisogno di ricostruire una nuova
statualità anche attraverso una nuova Costituzione o con modifiche profonde del
nostro sistema istituzionale. Ciò è necessario soprattutto perché parliamo di un
Paese che ha dato in appalto a bande
criminali quasi metà del territorio nazionale; faccio riferimento anche a quelle
altre bande criminali, provenienti da fuori
del nostro Paese, artefici di fatti di cronaca, come ad esempio quello di cui
abbiamo parlato in questi giorni e che ha
destato la nostra attenzione. Faccio, altresı̀, riferimento alla notizia secondo la
quale nel nostro Paese la mafia presenta
un fatturato superiore addirittura ad
aziende come la FIAT. Tutto ciò sta a
dimostrare la necessità di rifondare le
istituzioni, per renderle autorevoli ed
avere uno Stato forte.
Dobbiamo avere una visione importante di quello che facciamo; non ci dobbiamo sottrarre alla sfida delle correnti
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politiche e culturali che in Europa ci
richiamano ad un tale dovere. Noi dobbiamo considerare anche questo dibattito
come un servizio reso alla comunità nazionale. Non ci siamo arroccati e non ci
arrocchiamo. Abbiamo le nostre riserve e
partecipiamo pienamente al dibattito pur
nella consapevolezza che questa non è la
stagione giusta, non un momento strategico ma tattico, inventato dalla maggioranza proprio per superare un periodo
difficile.
Noi non abbiamo nemmeno paura di
affrontare questioni come quella dell’istituzione del Senato federale che forse molti
ritenevano avrebbe potuto mettere in difficoltà una destra politica che nell’ambito
della Casa delle libertà rappresenta il
partito della nazioni.
Riteniamo che il federalismo, che noi
immaginiamo tricolore ovvero sintesi della
nazione e delle varie articolazioni del
sistema istituzionale italiano, sia un qualcosa di accettabile e che, nei limiti dell’unità nazionale, possa favorire il processo legislativo e il superamento di un
bicameralismo che oggi probabilmente
non è in linea con le moderne architetture
costituzionali europee.
Tuttavia per noi vi sono dei punti
importanti ai quali non possiamo assolutamente rinunciare, uno dei quali è certamente il bipolarismo, che non fa parte e
non è formalmente iscritto nella Carta
costituzionale, ma che è l’essenza e – direi
– il patrimonio più importante e che
rappresenta il cuore della Costituzione
materiale dell’Italia contemporanea, cui le
forze politiche insieme, e in particolare il
centrodestra e la destra politica italiana a
partire dal 1994, hanno dato un contributo
importante e determinante. Per noi tutto
ciò è assolutamente irrinunciabile.
Noi non possiamo iscrivere nel dibattito
sui costi della politica – dico ciò sia sul
piano politico sia anche, se mi consentite,
su quello personale – la riduzione del
numero dei parlamentari.
Vedete, passerà questo momento in cui
tutti siamo spinti da tensioni emotive autentiche o dalle pressioni mediatiche, e poi
dovremo anche riflettere su quale sia la
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sostanza vera del problema dei costi della
politica. Non bastano una, dieci, cento
inchieste giornalistiche, o un libro che
vende un milione di copie, per farci abdicare dalla necessità di svolgere un’analisi
reale e vera sul grande tema dei costi della
politica. Noi siamo d’accordo sulla necessità della riduzione del numero dei parlamentari, ma non nell’ottica – se mi
consentite – un pò becera della riduzione
dei costi della politica, ma in quella di un
superamento del bicameralismo perfetto; è
necessario, quindi, rivedere funzioni, attribuzioni, composizioni e anche il numero
dei parlamentari.
Noi ci poniamo su questo piano e
intendiamo dare il nostro contributo e
anche il nostro consenso, ma nel dibattito
sulla casta o sulle caste del Paese, dobbiamo capire che in un certo senso è
iniziata – direi – in tutte le direzioni una
sorta di rivoluzione culturale, se vogliamo
impropriamente usare un linguaggio maoista. Abbiamo iniziato con la casta politica,
e credo che dovremmo cominciare ad
analizzare, con serietà, responsabilità e
obiettività, le dimensioni, i poteri d’influenza e la capacità di condizionamento
anche di altre caste in questo nostro
Paese. Vi è, infatti, la casta dei grandi
editori – diciamolo – che nel nostro
Paese, rispetto ad altri Paesi occidentali, al
suo interno non ha editori puri ma editori
che svolgono attività economiche e finanziarie che si intrecciano con gli interessi
che tutelano i grandi giornali.
Vi sono, inoltre, aree del sistema delle
imprese che ci devono ancora spiegare
perché in alcune regioni del Paese, per
esempio in Sicilia, esse spesso vanno a
braccetto con i poteri criminali, nonché
sistemi di imprese, singole imprese e
aziende legate addirittura da cointeressenze.
Occorre ancora affrontare il problema
che noi – fin dagli albori della nostra
storia politica in questo Paese (all’epoca
dei grandi leader del dopoguerra della
destra politica italiana) ed ora come Alleanza Nazionale – abbiamo sollevato
circa il riconoscimento giuridico dei sindacati e delle organizzazioni sindacali e
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relativa mancata attuazione dell’articolo
39 della Carta costituzionale. Si tratta,
anche in questo caso, di un’area di autoreferenzialità in cui vi sono, all’interno di
organizzazioni sindacali e di enti padronali, sacche di socialismo reale che bisogna affrontare e – credo – eliminare.
Inoltre un saggio che è al primo posto
nelle classifiche dei libri più letti, Toghe
Rotte, ci ripropone il tema della casta dei
magistrati o comunque di una parte della
magistratura: non credo che tutte le toghe
siano « rotte » ma credo che su questo vi
sia materia per discutere e per analizzare
le questioni quando verrà il momento di
una maggiore serenità e quando il Parlamento complessivamente considerato sarà
libero anche dai lacci delle passioni e
avvertito della necessità di esercitare il suo
ruolo secondo contrapposizioni che si devono giocare su altri terreni.
Allora potremo rivedere il tema della
modifica necessaria dell’architettura costituzionale, di una Costituzione moderna
per un Paese moderno.
Crediamo, infatti, che verrà presto il
tempo per una discussione serena. Forse
sarà necessario anche qualcosa di straordinario; l’ideale sarebbe la sede di una
vera e propria Assemblea costituente. Pensiamo che, passato questo momento e
questa stagione politica, questo momento
di debolezza della politica nel nostro
Paese, a cui corrisponde una fragilità profonda del Governo e di una maggioranza
politica e parlamentare che non hanno più
il consenso degli italiani, verrà il momento
opportuno perché, varate leggi importanti
per le quali sono stati dati contributi
significativi da tutti gli schieramenti politici – ma certamente anche dalla nostra
parte –, si possa affrontare anche il tema
importante della innovazione istituzionale
del nostro Paese con serenità, con obiettività e con comune senso di responsabilità
(Applausi dei deputati del gruppo Alleanza
Nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Costantini. Ne ha facoltà.
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CARLO COSTANTINI. Signor Presidente, credo che il confronto parlamentare
non ci stia aiutando molto e non stia aiutando nemmeno i cittadini che ci stanno
ascoltando. Stiamo parlando di molte questioni interessanti ma non stiamo affrontando la questione ora in esame, l’articolo 2
della proposta di legge di revisione costituzionale e il complesso degli emendamenti
presentati all’articolo 2.
Discutiamo, quindi, di due questioni
fondamentali: la prima è legata al numero
dei deputati e la seconda, sollevata soprattutto da una serie di emendamenti presentati da diversi gruppi politici, è legata
alla conservazione dei diciotto parlamentari eletti all’estero. Sono le questioni delle
quali stiamo discutendo e sulle quali, tra
poco o domani, saremo chiamati a votare.
Nel mio intervento vorrei attenermi
alla materia che è all’ordine del giorno. La
maggior parte degli emendamenti ci pone
di fronte a due scelte, mi riferisco alla
questione dei parlamentari eletti all’estero:
la prima scelta è se conservare o non
conservare i diciotto parlamentari eletti
all’estero.
La seconda scelta che saremo chiamati
ad operare è relativa alla diversa dislocazione tra Camera e Senato dei diciotto
parlamentari eletti all’estero e della eventuale coerenza di una diversa dislocazione
con gli obiettivi della riforma della quale
stiamo discutendo.
Al primo interrogativo di fronte al
quale ci pongono gli emendamenti all’articolo 2, rispondiamo « sı̀ ».
Noi dell’Italia dei Valori siamo convinti
dell’opportunità di mantenere i diciotto
parlamentari eletti all’estero per due motivi: il primo è di opportunità costituzionale. Questa è una riforma attesa per anni
da decine di milioni di italiani. Si tratta di
una conquista ottenuta grazie ad un confronto vivace che ha interessato le istituzioni ed il dibattito si è svolto anche al di
fuori di esse per moltissimo tempo. Si
tratta di un diritto costituzionalmente riconosciuto alle comunità di italiani residenti all’estero e noi crediamo che non sia
assolutamente possibile che un semplice
emendamento possa cancellarlo.
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Ad una valutazione di opportunità costituzionale, noi ne aggiungiamo anche
una di merito. Siamo profondamente convinti che la conquista di milioni di italiani
che vivono all’estero non per scelta, ma
per necessità debba essere difesa in questa
sede. L’elezione dei parlamentari eletti
all’estero è una riforma che ha rafforzato
il legame tra le istituzioni e gli italiani
residenti all’estero ed ha aiutato decine di
milioni di essi a sentirsi ancora italiani;
attraverso i diciotto parlamentari eletti
all’estero, tale riforma ha portato le nostre
istituzioni nelle aree più lontane del
mondo. È una riforma che, grazie al
contributo di quei parlamentari, ha consegnato alla discussione ed al dibattito
parlamentare, nei primi diciotto mesi di
questa legislatura, un punto di vista che
prima era quasi completamente ignorato.
Personalmente, sono convinto che il
giudizio politico negativo di alcuni gruppi
parlamentari sia legato principalmente a
due fattori: il primo è connesso ad
un’obiettiva disarticolazione e disomogeneità che esiste tra il sistema elettorale
nazionale e quello previsto per gli eletti
all’estero, che molto spesso rischia di
porre questi ultimi al di fuori degli equilibri politici di maggioranza e di opposizione che emergono dalle urne a livello
nazionale. Ritengo, altresı̀, che il secondo
aspetto, relativo alla valutazione negativa
sulla presenza dei parlamentari eletti all’estero, sia legato ad una scarsa conoscenza, ad uno scarso approfondimento
del lavoro e dell’impegno che essi mettono
in campo.
Credo che il primo problema, relativo
alla disarticolazione dei sistemi elettorali,
sia facilmente risolvibile attraverso la costruzione di un meccanismo elettorale che
leghi la loro elezione alle stesse maggioranze e alle stesse opposizioni espresse
dalle urne a livello nazionale. Sarebbe
sufficiente un piccolo intervento legislativo
per far sı̀ che gli eletti all’estero siano
organici alle maggioranze ed alle opposizioni espresse a livello nazionale.
Ritengo che il secondo aspetto, legato
alla non conoscenza dell’attività dei parlamentari eletti all’estero, debba essere
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superato facendo un po’ di fatica, cercando di andare a verificare e a scoprire
quale e quanto intenso sia il loro impegno
nei collegi elettorali di appartenenza. Sono
parlamentari che si confrontano costantemente con gli italiani residenti all’estero.
Essi hanno rafforzato enormemente il legame tra le istituzioni nazionali e la comunità di italiani che vive all’estero – lo
ripeto – non per scelta o per valutazioni
di opportunità, ma solo ed esclusivamente
per ragioni di necessità. Sono queste le
ragioni per le quali noi dell’Italia dei
Valori difenderemo la conquista dei diciotto parlamentari eletti all’estero e voteremo contro gli emendamenti che propongono la loro soppressione.
Diverso è il ragionamento da fare, invece, rispetto ad un’eventuale loro diversa
dislocazione tra Camera e Senato, alla luce
del nuovo sistema delineato soprattutto
dagli articoli 3 e 7 della proposta di
riforma della Costituzione. Noi siamo convinti che una diversa dislocazione sia possibile (anzi, opportuna) e per questo motivo, preannunciamo già da adesso il voto
favorevole sugli identici emendamenti
D’Alia 2.122 e 2.250 della Commissione
che ribaltano le attuali previsioni, posizionando sei parlamentari eletti all’estero alla
Camera e dodici parlamentari eletti all’estero al Senato.
A mio avviso, sei parlamentari eletti
all’estero alla Camera rappresentano, oggettivamente, una percentuale di poco superiore all’1 per cento che, certamente,
attenua le perplessità di chi ritiene che gli
eletti all’estero non debbano comunque
alterare gli equilibri politici nazionali. Si
tratta di una percentuale minima, sicuramente insufficiente ad alterare gli equilibri
politici espressi dalle urne a livello nazionale.
Per altro verso, dodici parlamentari al
Senato, sembrano interpretare la volontà
di chi sta portando avanti questo progetto
di riforma: costruire una Camera dei territori e delle singole comunità, ben potendo, a nostro parere, le comunità nazionali integrare il proprio punto di vista
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con quello dei rappresentanti di comunità
nazionali dei cittadini italiani residenti
all’estero.
Pertanto, siamo convinti che gli identici
emendamenti D’Alia 2.122 e 2.250 della
Commissione costituiscano il punto più
avanzato di equilibrio e sintesi tra diversi
punti di vista. Non voteremo, invece, gli
emendamenti che perseguono l’obiettivo di
impedire la riduzione del numero dei
parlamentari. Il testo base all’esame dell’Assemblea parla di cinquecento deputati.
Ciò era e rimane uno dei principali obiettivi della riforma.
Si tratta di una riduzione importante
ma, al tempo stesso, contenuta, proprio
per l’obiettivo di non determinare squilibri
nel diritto alla rappresentanza parlamentare. È una prima e significativa risposta
non tanto alla domanda di riduzione dei
costi della politica – su ciò mi ricollego
all’intervento dell’onorevole Marone e a
quello del collega di Alleanza nazionale
che mi ha preceduto – bensı̀ anche al
bisogno di semplificazione e avanzamento
dell’efficacia dei nostri procedimenti di
costruzione e approvazione delle leggi.
Pertanto, riepilogando, noi dell’Italia
dei Valori diremo « no » alla soppressione
degli eletti all’estero, diremo « si » ad una
loro diversa dislocazione tra Camera e
Senato e « no » all’aumento del numero dei
parlamentari rispetto ai cinquecento previsti nel testo base (Applausi dei deputati
del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIULIO TREMONTI (ore 17,40)
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Brancher. Ne ha facoltà.
ALDO BRANCHER. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, anch’io vorrei entrare
nel merito dell’articolo 2 e svolgere alcune
riflessioni sul complesso degli emendamenti. L’articolo 2 del testo del provvedimento in discussione reca tre disposizioni
modificative dell’articolo 56 della Costituzione. Il numero dei deputati viene portato
da seicentotrenta a cinquecentododici, di
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cui dodici nella circoscrizione estero. Inoltre, l’età per l’elettorato passivo alla Camera viene portata da venticinque a diciotto anni e conseguentemente, l’operazione prevista dal terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione per la
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni
viene effettuata dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica per cinquecento
e non più per seicentodiciotto, facendo
sempre salvo il numero dei deputati eletti
nella circoscrizione estero.
La riduzione del numero dei deputati –
come io stesso ho già ricordato nella
discussione sulle linee generali – costituisce un obiettivo del tutto condivisibile,
ampiamente sostenuto e voluto nella riforma costituzionale approvata dalla Camera dei deputati nella precedente legislatura.
Pertanto, con riferimento al metodo si
conferma l’esistenza di numerosi punti di
convergenza tra la riforma costituzionale
approvata dal Parlamento nella precedente legislatura, e non confermata dal
successivo referendum, e il progetto elaborato dalla Commissione affari costituzionali attualmente all’esame dell’Assemblea.
Numerose scelte adottate da quella riforma erano davvero valide, come sostenuto dalla maggioranza di centrodestra e
confermato anche adesso dall’attuale maggioranza. Inoltre, la riduzione del numero
dei deputati era, tra l’altro, prevista nello
stesso programma della Casa delle libertà.
Vi è da dire che la riduzione del
numero dei parlamentari si iscrive in un
più ampio quadro di riduzione dei costi
delle istituzioni e, soprattutto, in un contesto di snellimento e semplificazione del
loro funzionamento.
Com’è noto, l’Italia è tra i Paesi col più
alto numero di eletti nel Parlamento nazionale. In realtà, la riduzione dei parlamentari costituisce un’esigenza avvertita,
anche se forse con minore intensità, fin da
tempi dell’Assemblea costituente, nel cui
ambito furono presentate alcune proposte,
poi non approvate, volte a modificare il
rapporto tra eletti e popolazione. Nel testo
originario della Costituzione si prevedeva
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che la Camera fosse composta da un
numero di deputati in ragione di un deputato ogni ottantamila abitanti, o per
frazione superiore a quarantamila. Risulterebbe che, in base alla popolazione dell’epoca, nel primo caso la Camera sarebbe
stata composta da poco più di 300 deputati e nel secondo caso da poco più di 450.
Ma la questione è ancor più rilevante.
Il rapporto di rappresentanza adeguato fu
discusso dagli stessi padri fondatori della
Costituzione americana: James Madison,
in particolare, si soffermò sulla questione
rilevando i rischi del Governo dei pochi e
della confusione della moltitudine.
La riduzione dei parlamentari deve
essere tuttavia considerata in una duplice
ottica: quella della riduzione dei costi della
politica e quella dello snellimento e della
maggiore efficienza dell’attività parlamentare. In entrambi i casi, occorrerà individuare una soluzione che al tempo stesso
eviti una concentrazione eccessiva di poteri nelle mani di pochi e consenta una
diretta ed approfondita conoscenza delle
questioni da parte degli eletti. Il punto di
equilibrio è dunque da individuarsi fra la
necessità di limitare i costi e l’esigenza di
garantire che le decisioni riflettano con
efficacia le preferenze dei cittadini. Un
numero eccessivamente limitato di parlamentari potrebbe finire con il privilegiare
nelle proprie scelte minoranze particolarmente attive o lobby, a danno dei gruppi
meno organizzati.
Vale la pena richiamare tuttavia, pur
con la dovuta prudenza e con un approccio necessariamente pragmatico, lo studio
di due economisti francesi, Emmanuelle
Auriol e Robert Gary-Bobo, che porterebbe a conclusioni ancora più decise in
ordine alla riduzione del numero dei parlamentari. Semplificando molto la complessa teoria elaborata dai due studiosi, il
numero dei parlamentari dovrebbe essere
fissato in misura proporzionale alla radice
quadrata della popolazione. Ancora, secondo i due studiosi, negli Stati Uniti, dove
i parlamentari sono 535, per tener conto
dell’evoluzione della popolazione e della
formula elaborata, gli eletti dovrebbe essere 807. Gli stessi studiosi hanno effet-
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tuato una comparazione tra oltre cento
Paesi, tenendo conto del rapporto tra
popolazione e numero di parlamentari. La
Francia, che conta attualmente 898 parlamentari, dovrebbe avere invece un numero di 545 rappresentanti; l’Italia, che ha
attualmente 945 eletti in Parlamento, arriverebbe a un numero di 570. Italia e
Francia sarebbero quindi i due Paesi che
supererebbero in maggior misura il numero ottimale, secondo la regola individuata dai due economisti.
Soprattutto vale la pena ricordare che
la comparazione ha portato a conclusioni
ancora più importanti sui rapporti tra
numero dei parlamentari e sistema economico. I due studiosi hanno infatti sottolineato che il numero eccessivo di parlamentari non solo contribuisce a gonfiare
le spese e i costi in genere, ma determinerebbe ripercussioni negative sull’orientamento complessivo di un Paese a favore
dell’economia di mercato.
Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, per cui un numero limitato di parlamentari agevolerebbe l’attività
delle lobby, i numeri mostrerebbero che
nei Paesi con troppi parlamentari si ha più
burocrazia, maggiori ostacoli per l’avvio di
nuove attività imprenditoriali, maggiore
chiusura rispetto al commercio estero,
maggiore interferenza dello Stato nell’attività economica e, addirittura, più corruzione percepita dall’opinione pubblica.
L’influenza del numero dei parlamentari sui costi della politica andrebbe, dunque, ben al di là del loro peso diretto sui
conti dello Stato, e si rifletterebbe almeno
in parte sul funzionamento dell’intera economia.
Come è noto, anche la riforma della
scorsa legislatura riduceva il numero dei
deputati, portandolo a cinquecentodiciotto. La riforma della scorsa legislatura
manteneva inalterato il numero complessivo dei parlamentari eletti all’estero –
ossia diciotto –, di cui peraltro si prevedeva la presenza nella sola Camera dei
deputati. Infatti, il criterio della contestualità tra elezione dei consigli regionali ed
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elezione dei senatori rendeva pressoché
impraticabile, oltre che poco coerente, la
figura dei senatori eletti all’estero.
La presenza dei parlamentari eletti all’estero deve essere poi considerata anche
in relazione all’attribuzione alla sola Camera del rapporto fiduciario con il Governo. La scelta concernente i parlamentari eletti all’estero è probabilmente subordinata alle funzioni che si intendono
attribuire a ciascuna Camera, ragione per
cui i colleghi che mi hanno preceduto
hanno chiesto di passare subito all’esame
dell’articolo 7.
È, per converso, da dubitare dell’opportunità di mantenere, come è invece nel
testo in discussione, la figura dei senatori
eletti all’estero con riferimento al Senato
federale, eletto su base regionale ed
espressione dei consigli regionali e dei
consigli delle autonomie locali.
Considerare la circoscrizione estero
alla stregua di una regione sembra poco
corrispondente alla natura del Senato federale ed alla sua stessa forma di rappresentanza dei nostri cittadini all’estero.
Inoltre, a differenza dei senatori eletti
in ciascuna regione, nel testo in discussione i senatori eletti all’estero sarebbero
eletti a suffragio universale e diretto: si
produrrebbe, allora, una situazione poco
coerente al Senato (parità di funzioni per
senatori eletti con un diverso tipo di
legittimazione popolare).
Un ulteriore elemento di distinzione
della riforma costituzionale della scorsa legislatura è il seguente: quella riforma prevedeva anche che non vi fosse più la figura
dei senatori a vita, per essere sostituita da
quella dei deputati a vita in numero non
superiore a tre (anche su tale aspetto occorre interrogarsi con attenzione).
L’esperienza insegna, poi, che per raggiungere un obiettivo del genere – quale la
riduzione del numero dei deputati e o dei
senatori – occorre affrontare e risolvere i
problemi di praticabilità di una riduzione
di questo tipo, che può trovare perplessità
nel ramo o nei rami del Parlamento di cui
si propone una riduzione, oppure in cui
alla riduzione del numero dei parlamen-
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tari si accompagna anche un diverso sistema di legittimazione politico-istituzionale (come, ad esempio, si sta facendo con
il Senato).
Un’adeguata, e non per questo semplice, normativa di carattere transitorio
può facilitare un più morbido passaggio
alla nuova composizione: ciò dovrebbe
valere con particolare riguardo alle modificazioni attinenti alla composizione del
Senato.
Con riferimento alla questione dell’elettorato attivo e passivo, essa è correlata alle
funzioni di ciascuna Camera, ma ancor
più al rilievo che si intende riconoscere al
Senato quale espressione non solo etimologica della maggiore esperienza che
debba caratterizzare la Camera alta.
Attualmente la Costituzione prevede
per l’elettorato passivo 25 anni alla Camera e 40 al Senato e per l’elettorato
attivo 18 anni alla Camera e 25 al Senato.
La riforma della scorsa legislatura modificava l’elettorato passivo per la Camera
portandolo a 21 anni e per il Senato a 25,
mentre uniformava l’elettorato attivo che
veniva portato a 18 anni per entrambi i
rami del Parlamento. Scompariva, infatti,
ogni diversa previsione costituzionale a
riguardo e pertanto si sarebbe applicato
per risulta l’articolo 48, primo comma,
della Costituzione, che afferma che sono
elettori tutti i cittadini maggiorenni. Ciò
significa, in ordine a tale argomento, che
la diversa caratterizzazione in senso federale del Senato quale sede di rappresentanza delle autonomie farebbe venire
meno le ragioni, ammesso che ancora ne
sussistano, della differenziazione attuale
dell’elettorato attivo e passivo.
Voglio concludere con l’invito a valutare, anche in generale, se il diverso contesto storico e il complessivo sviluppo
sociale del Paese giustifichino ancora
l’esclusione di una fascia più giovane dei
maggiorenni dall’elettorato attivo e passivo.
PRESIDENTE. Secondo le intese intercorse, il seguito dell’esame è rinviato alla
seduta di domani.
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Discussione del disegno di legge: S. 1819 –
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2007,
n. 159, recante interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l’equità sociale (Approvato
dal Senato) (A.C. 3194) (esame e votazione di questioni pregiudiziali) (ore
18.02).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge
1o ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l’equità sociale.
(Esame di questioni pregiudiziali
– A.C. 3194)
PRESIDENTE. Avverto che ai sensi dell’articolo 96-bis, comma 3, del Regolamento sono state presentate le questioni
pregiudiziali Elio Vito n. 1, Leone ed altri
n. 2, Volontè n. 3, La Russa ed altri n. 4,
Maroni ed altri n. 5, Maroni ed altri n. 6
e Maroni ed altri n. 7 (vedi l’allegato A –
A.C. 3194 sezione 1).
A norma dei commi 3 e 4 dell’articolo
40 del Regolamento, nel concorso di più
questioni pregiudiziali ha luogo un’unica
discussione. In tale discussione potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti,
purché appartenenti a gruppi diversi, per
illustrare ciascuno degli strumenti presentati, per non più di dieci minuti, un
deputato per ognuno degli altri gruppi, per
non più di cinque minuti.
Al termine della discussione si procederà ad un’unica votazione sulle questioni
pregiudiziali presentate.
L’onorevole Leone ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale n. 2, di
cui è primo firmatario, nonché la questione pregiudiziale Elio Vito n. 1, alla
quale ha apposto la firma.
ANTONIO LEONE. Signor Presidente,
come è ben noto si tratta di questioni
pregiudiziali tout court, non legate alla
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costituzionalità del provvedimento. Ciò
premesso, vi sono dei passaggi che doverosamente vanno svolti, legati proprio al
fatto che anche il provvedimento in esame
non è certamente in linea con l’articolo 77
della Costituzione in quanto non sembra,
ictu oculi, che siano rispettati i requisiti di
straordinaria necessità ed urgenza, cosı̀
come previsto dalla Carta costituzionale,
per l’emanazione di un decreto-legge.
Il provvedimento è particolare ed è in
linea con la nouvelle vague della riforma
connessa alla sessione di bilancio e,
quindi, alla possibilità di presentare all’attenzione del Parlamento una serie di collegati alla finanziaria (mai come quest’anno). Si tratta di un metodo che la maggioranza ha inteso rispolverare, per portare tali provvedimenti alla nostra
attenzione, svuotare la legge finanziaria e
presentarsi all’attenzione degli italiani con
un documento molto scarno, inserendo
all’interno una serie di provvedimenti, che
rappresenterebbero il vero contenuto della
manovra finanziaria.
Dico questo perché il provvedimento in
esame rappresenta esattamente il contrario di quello che questa maggioranza ha
sempre predicato e di quanto il Ministro
dell’economia e delle finanze, Padoa
Schioppa, ha sempre lamentato, vale a
dire evitare che nella sessione di bilancio
si dia luogo al cosiddetto assalto alla
dirigenza da parte del Parlamento, che
invece è proprio ciò che è stato realizzato
da parte di questo Governo e di questa
maggioranza, perché l’assalto alla diligenza è stato fatto proprio dal Governo
stesso.
Molti non sanno che questo provvedimento distribuisce in un’infinita quantità
di rivoli circa 8 miliardi di euro che, se si
sommano alla precedente distribuzione di
una cifra analoga attuata con il decretolegge n. 81 del 2007, porta a circa 15-16
miliardi di euro il totale delle risorse
dissipate da questo Governo dopo l’approvazione della legge finanziaria per il 2007
che, com’è noto, ha sottoposto ad una
« torchiatura » di 45 miliardi di euro i
contribuenti italiani. Ricorderete tutti che
la somma stimata, che poteva andare
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bene, si limitava a 15 miliardi di euro, ma
il Governo, principalmente il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente
del Consiglio, non sentirono ragioni e
lasciarono intatta la somma di 45 miliardi
di euro da portare all’attenzione del Parlamento con la legge finanziaria, con una
« torchiatura » ulteriore, oltre ai vari « tesori e tesoretti », in danno ai cittadini
italiani.
Perché parlavo di assalto alla diligenza ? Perché le risorse contenute all’interno
di questo provvedimento, unitamente a
quanto previsto dal decreto-legge n. 81 del
2007, portano nelle casse di una serie di
gruppi e gruppuscoli di interesse, sociale o
meno, una « caterva » di denaro che viene
distribuito a seconda delle amicizie che si
hanno all’interno di questa maggioranza.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI (ore 18,05)
ANTONIO LEONE. Naturalmente tutto
ciò non è linea con quello che, invece, una
finanziaria dovrebbe contenere dato che,
torno a ripetere, con questo provvedimento stiamo parlando del cuore della
manovra finanziaria e non di un decreto
avulso dalla legge finanziaria.
La Commissione europea ha ritenuto
che queste misure hanno causato l’allungamento di un anno del termine finale del
piano di rientro del disavanzo statale concordato in sede europea con l’Italia. Con
questo provvedimento e con questo modo
di fare, con il metodo che si è rispolverato
da parte dell’attuale maggioranza, l’Italia
si è sottratta all’accordo raggiunto in sede
europea. Quanto sto esponendo non lo
dico io, ma lo afferma la stessa Commissione europea nel momento in cui ha
esaminato gli interventi di natura economico finanziaria del nostro Governo in
questa sessione di bilancio.
È chiaro che bisogna trovare il coraggio
e la forza politica per porre un argine alla
dinamica della spesa pubblica, perché altrimenti non vi sarebbe ragion d’essere
degli interventi in sede europea. Per cercare, invece, di mantenere il consenso
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politico questa maggioranza non solo ha
stravolto l’accordo, ma ha continuato con
un vecchio metodo, tanto che oramai possiamo dire tranquillamente che con questa
maggioranza nulla è cambiato sotto il sole:
si è tornati al vecchio metodo, un vecchio
modo di gestire la sessione di bilancio, solo
che non lo si farà nella legge finanziaria,
ma lo si è fatto con questo decreto e lo si
farà con qualche altro provvedimento collegato, e sappiamo benissimo a cosa ci
riferiamo.
Si finirà, quindi, con il mettere sotto i
piedi l’idea dello stesso Ministro dell’economia Padoa Schioppa che, dopo l’esame
della legge finanziaria per il 2007, parlò di
riforma della sessione di bilancio e venne
a dire che il Governo avrebbe intrapreso
un’azione a ciò finalizzata, per evitare
tutto ciò che, invece, puntualmente è accaduto, e sta accadendo con il provvedimento in esame.
La prova di quanto sto affermando e
della ratio di questo decreto che, con il
voto sulla questione pregiudiziale, intendiamo non far giungere all’esame dell’Assemblea, è legata al fatto che al Senato il
provvedimento ha trovato numerosi intoppi all’interno della stessa maggioranza,
nel momento in cui si è ritenuto di dover
aumentare inopinatamente la spesa per i
non abbienti e sono stati approvati una
serie di emendamenti legati a quella metodologia e a quella concezione della legge
finanziaria che noi, invece, non vogliamo
che venga portata avanti.
L’attenzione che occorre avere verso il
provvedimento in discussione è quella di
evitare che attraverso questo decreto-legge
s’introduca nella legge finanziaria tutto ciò
che la maggioranza ha criticato nelle leggi
finanziarie precedenti, portando, invece,
alla nostra attenzione esattamente il contrario di ciò che ha sbandierato e mandando in giro una serie di somme, destinate a varie associazioni, ad enti e agli
amici degli amici, che svuotano completamente la legge finanziaria, ma che riempiono il decreto-legge.
Queste sono le ragioni per cui noi
chiediamo che il Parlamento non passi
all’esame del disegno di legge n. 3194, non
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solo perché non conforme all’articolo 77
della Costituzione, ma anche perché è
legato a un modo di concepire la sessione
di bilancio ad usum Delphini, solo e soltanto per portare a casa una serie di
provvedimenti, tra l’altro disorganici tra di
loro, per accontentare gli amici degli amici
e per riprendere quel consenso che la
maggioranza, in questo anno e mezzo di
Governo, ha perso.
Noi riteniamo che non è attraverso
questi provvedimenti che si può recuperare il consenso da parte dei cittadini
italiani, ma attraverso la serietà nel modo
di condurre la politica economica ed evidentemente l’attuale maggioranza non ha
questa serietà (Applausi dei deputati dei
gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale) !
PRESIDENTE. Il deputato Volontè ha
facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 3.
LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente,
per rimanere in argomento con il collega
Antonio Leone, non riscontriamo serietà
nel decreto-legge in esame, tant’è che è
difficile che lo stesso rappresentante del
Governo (cosı̀ amabilmente distratto da
altri colleghi), possa giustificare i caratteri
di straordinarietà, necessità ed urgenza
richiesti per la decretazione d’urgenza ai
sensi dell’articolo 77 della Costituzione.
Gli obiettivi politici ed economici di
questo decreto-legge non sono di per sé
idonei a configurare tale necessità, né
possono considerarsi il presupposto della
straordinarietà degli interventi previsti.
Tali interventi sono stati ampiamente descritti dal collega Antonio Leone, e pertanto non mi ripeterò.
Tra l’altro, signor Presidente, evidentemente lei non ha alcuna colpa, ma il
Presidente del Senato avrebbe dovuto accorgersi dell’evidenza naturale, perché
questo provvedimento non ha nemmeno
l’omogeneità di un decreto equilibrato.
Contiene, infatti, un insieme di materie
assolutamente eterogenee che non hanno
in comune né capo né coda, ma servono –
come è stato sottolineato con arguzia da
chi mi ha preceduto – a sopperire ad
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alcune esigenze, legate più ai voti di maggioranza che a una politica economica che,
invece, dovrebbe usufruire in maniera
adeguata di un decreto-legge di tale natura.
In questo caso si paventa una violazione dell’articolo 81 della Costituzione.
Inoltre – in parte è stato sottolineato, ma
voglio ribadirlo con altrettanta forza –
grazie anche alle arzigogolate manovre del
Senato realizzate in notturna, la scorsa
settimana, nel testo in esame sono stati
introdotti nuovi oneri per il bilancio dello
Stato che non trovano adeguata copertura.
Ciò è emerso dalle recenti polemiche e
anche dai dibattiti che, in queste ore e in
queste giornate, vedono impegnati gli organi che sovrintendono all’equilibrio dei
conti economici dello Stato.
Il provvedimento, a giudizio anche delle
maggiori istituzioni finanziarie internazionali, della stessa Commissione europea e
delle agenzie di rating internazionali, penalizza fortemente le opportunità di riduzione del deficit di bilancio pubblico e di
debito pubblico e, conseguentemente, destina l’extragettito alle finalità eterogenee
previste dal decreto-legge. Ricordo a me
stesso e qualche collega (che, oggi, fa parte
della maggioranza) come in tutta la scorsa
legislatura, proprio su questi temi, era
stato accusato, diciamo a volte – possiamo
affermarlo oggi, con obbiettività e serenità
maggiore di quanta ne avessimo in passato
– e inchiodato al muro l’allora Ministro
dell’economia e delle finanze, Tremonti,
proprio da coloro che, in punta di penna,
si beavano (allora seduti sugli scranni
della Banca centrale europea) di sanzionare ogni misura economica del Governo
precedente. Oggi, invece, troviamo un laissez faire da parte della maggioranza francamente fuori da ogni regola di coerenza
mentale, prima ancora che di rigore economico e di bilancio (i quali, allora, erano
in qualche modo esaltati).
Per non dire, inoltre, signor Presidente,
onorevoli colleghi, delle svariate volte che
negli ultimi mesi – ciò vale per il Ministro
Padoa Schioppa e – oggi non è l’argomento in discussione ma ne parleremo
domani – anche per il Ministro Amato –
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si è chiesto proprio al responsabile dell’economia e delle finanze di evitare
troppe interviste, mentre ha ricevuto l’invito, che l’opposizione più volte ha rivolto
al suo Dicastero, di portare in Aula i dati
dell’economia pubblica, perché preoccupavano fin dai mesi di maggio e giugno. Sono
spariti circa 18 miliardi del « tesoretto » e
nessuno degli italiani (neanche in quest’aula) ha capito dove possano essere
finiti, mentre si è capito che grazie al
decreto-legge di cui stiamo discutendo e
grazie alla manovra che si sta votando in
queste ore al Senato vi è, probabilmente,
un aggravio di oneri per i cittadini pari a
2,3 miliardi di costi e di tasse aggiuntive.
L’idea di mantenere la spesa pubblica
costante sui valori massimi degli ultimi
decenni, invece, è stata portata avanti
grazie ai nuovi contributi che si chiedono
ai cittadini italiani, i quali subiscono
un’ulteriore pressione fiscale, aumentata
di due punti nel 2007 rispetto a quella del
2005.
Ciò avrebbe dovuto indurre il Governo
a un esercizio di maggiore responsabilità
verso il Paese, non solo nel merito del
decreto-legge di cui stiamo discutendo, ma
anche nei contenuti e nelle procedure. Per
tali ragioni, e ribadendo che non esistono
in tal senso i caratteri di urgenza e di
necessità di questo decreto-legge, chiediamo all’Assemblea di respingere, attraverso l’accoglimento della nostra questione
pregiudiziale di costituzionalità – che riguarda, come ho spiegato e ribadisco brevemente, il merito – il procedimento che
si è attuato e ripristinare in tal modo –
viva Iddio ! – quel minimo di coerenza
politica e personale che, oggi, chi governa
il Paese e il Dicastero dell’economia dovrebbe avere rispetto alle stesse posizioni
che il medesimo ha sostenuto, non più
tardi di 24 mesi fa [(Applausi dei deputati
del gruppo UDC (Unione dei Democratici
Cristiani e dei Democratici di Centro)].
PRESIDENTE. Il deputato Alberto
Giorgetti ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale La Russa ed altri n. 4
di cui è cofirmatario.
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ALBERTO GIORGETTI. Signor Presidente, il gruppo di Alleanza Nazionale ha
deciso di presentare questa pregiudiziale
di costituzionalità alla luce di una serie di
violazioni palesi della Costituzione che
rileviamo in un decreto-legge, il quale,
ancora una volta, di fatto viola i requisiti
previsti di straordinaria necessità ed urgenza, e sostanzialmente pone in essere
una serie di interventi di carattere normativo che potevano essere tranquillamente affrontati in un disegno di legge che
avesse un iter ordinario. Ricordiamo all’Assemblea come, di fatto, il decreto-legge
sia un decreto omnibus, che non tratta
una materia specifica ed omogenea, ma
una serie di questioni che attengono soprattutto ad un tema, posto anche dai
colleghi che mi hanno preceduto: la spesa
pubblica e l’aumento della stessa. Signor
Presidente, siamo veramente molto preoccupati per il modo di procedere. Anzitutto,
abbiamo già verificato come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del
2007, ha stabilito che affermare che la
legge di conversione sana in ogni caso i
vizi del decreto-legge significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il
potere di alterare il riparto costituzionale
delle competenze del Parlamento e del
Governo.
Si afferma concretamente, cioè (cosı̀
come è avvenuto nei fatti), che, attraverso
il decreto-legge in esame, il Parlamento
viene spossessato del potere legislativo e,
quindi, del suo potere di approfondire in
modo adeguato questioni cosı̀ importanti,
che attengono ai conti pubblici e allo stato
di salute dell’economia e delle famiglie del
Paese. Il decreto-legge, quindi, viola concretamente la citata sentenza della Corte
costituzionale, secondo logiche di necessità
– come è già avvenuto in passato – legate
all’attuale maggioranza, che è in grave
difficoltà: cosı̀ com’è avvenuto al Senato, si
è confezionato un decreto-legge pieno di
interventi microsettoriali, che determinano
una spesa pubblica aggiuntiva, sono sostanzialmente scoperti (non coperti, cioè,
da entrate permanenti) e determinano,
quindi, un ulteriore danno ai conti pubblici e un ulteriore aumento della spesa
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pubblica e, soprattutto, conferiscono al
Senato prerogative che questo ramo del
Parlamento non ha.
Ancora una volta, signor Presidente,
con lo strumento della decretazione d’urgenza si è messa con le spalle al muro la
Camera, che non avrà la possibilità di
modificare in modo significativo l’accordo
che è stato raggiunto al Senato: ciò non
determina, certamente, un elemento di
crescita, come annunciato dal titolo del
provvedimento, ossia « interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo o e l’equità sociale »: si tratta,
sostanzialmente, di interventi che, come
affermavo prima, aumentano la spesa
pubblica e danno in modo settoriale risposte di necessità con riferimento a singoli senatori e ad alcune forze specifiche
all’interno della maggioranza, ma che non
hanno certamente le caratteristiche per
poter essere riconosciuti come elementi di
necessità e di urgenza, in particolar modo
per lo sviluppo del Paese.
Signor Presidente, un’altra questione
riguarda il fatto che viene violato in maniera significativa l’articolo 81 della Costituzione: è sotto gli occhi di tutti, cosı̀
come già rilevato dagli uffici – e, peraltro,
in più passaggi, anche dal Governo –, che
il decreto-legge in discussione è sostanzialmente scoperto; in buona parte esso è
legato ad alcune misure che sono vendute
come di sostegno ad alcune categorie ma,
in realtà, sono strumenti di intervento
assolutamente illegittimi, perché comportano modifiche fiscali che nel nostro ordinamento non hanno ragion d’essere. Con
tali interventi si aumenta complessivamente la spesa pubblica senza avere entrate certe. Di fatto, la maggioranza ha
sperperato risorse ingenti, determinate da
un ciclo di crescita congiunturale dell’economia – che ha riguardato anche il nostro
Paese – avviata da provvedimenti che
erano stati lanciati proprio dal Governo di
centrodestra e che questa maggioranza ha,
di fatto, vanificato, con un’altra serie di
interventi che hanno diminuito il potenziale di riduzione del deficit della spesa
pubblica e il potenziale di riduzione del
debito pubblico.
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È evidente che una manovra cosı̀ articolata manca di alcuni elementi fondamentali: di trasparenza (sulla quale il
decreto-legge di cui stiamo discutendo incide in misura significativa, non essendovi
coperture adeguate e mancando una relazione tecnica) e dei fondamenti per la
definizione dei grandi aggregati che rendono valida una legge finanziaria. È evidente che le cifre e le stime adottate per
portare avanti la sessione di bilancio, complessivamente, sono sostanzialmente vanificate: si tratta di cifre che sono in buona
parte « gonfiate », che non hanno fondamento adeguato e che, di fatto, determinano un ciclo elettorale complessivo di
spesa pubblica aggiuntiva che danneggia le
nostre finanze. Tale tipologia di intervento
non aumenta lo sviluppo, cosı̀ come si
enuncia nel decreto-legge (e per tale ragione si è riconosciuta la necessità e l’urgenza), ma lo riduce ulteriormente: è sotto
gli occhi di tutti che, nella scelta adottata
dal Governo nella nota di aggiornamento
al DPEF – votata proprio in quest’aula
prima dell’inizio della sessione di bilancio
– sono stati riconosciuti un allentamento
del controllo della spesa pubblica, un
allentamento dei presidi fondamentali
(quali le poste del deficit e della riduzione
del debito pubblico) e un allentamento
complessivo proprio di quello sviluppo che
qui si enuncia.
È evidente, allora, che vi è una linea di
coerenza, assolutamente negativa per il
Paese, in questa raffazzonata maggioranza
– che è costretta a pagare singoli senatori
per poter essere ancora insediata al Governo – che, peraltro, determina un grave
danno per il Paese, poiché la spesa pubblica è fuori controllo, manca un percorso
di risanamento, lo sviluppo è stato di fatto
bloccato, ma soprattutto perché non si è
intervenuti sugli elementi fondamentali
che rappresentano oggi la palla al piede
del sistema Paese, ossia l’abbattimento
della pressione fiscale complessiva e gli
aspetti legati alla burocrazia e all’efficacia
dei nostri provvedimenti.
Questo provvedimento è stato accolto
in modo molto negativo in Europa, in
considerazione degli impegni assunti dal-
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l’Italia in tale sede, ed è evidente che, nelle
nostre valutazioni sul percorso di costituzionalità, non possiamo ovviamente eludere il fatto che sia stato sottolineato più
volte, anche da importanti osservatori internazionali, oltre che dalla Commissione
europea, che questo provvedimento, oltre
a determinare spesa pubblica aggiuntiva,
non risolve in modo strutturale i problemi
del Paese, anzi li evidenzia e li amplifica
ulteriormente, e vanifica il percorso di
ripresa complessiva e di controllo della
spesa pubblica e la nostra capacità di
competere sui mercati internazionali.
Quindi, è un provvedimento che, in particolare va a violare gli articoli 77 e 81
della Costituzione relativamente ai temi
legati alle coperture, e che, più generale,
determina un grave danno dal punto di
vista della crescita della spesa pubblica
per il Paese, mettendo in discussione il
caposaldo fondamentale di tutta l’attività
del Governo e della Nazione, ossia la legge
finanziaria, che con questi aggregati, oggi,
non possiamo considerare attendibile, credibile e di sostegno alle problematiche di
sviluppo economico e al potere d’acquisto
e alle condizioni delle nostre famiglie, in
particolare dei soggetti deboli del Paese.
Per tutti questi motivi, e soprattutto per
gli aspetti di incostituzionalità, attinenti
alla ormai palese differenziazione e sperequazione tra i ruoli di Senato e Camera
(è un sistema bicamerale che ormai, ovviamente, non funziona più ai fini dell’attività legata al controllo della spesa pubblica) chiediamo, a nome del gruppo di
Alleanza Nazionale, a tutta l’Assemblea di
sospendere l’esame di questo provvedimento, alla luce delle problematiche di
costituzionalità che abbiamo sottolineato
in questa sede (Applausi dei deputati del
gruppo Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Il deputato Garavaglia
ha facoltà di illustrare le questioni pregiudiziali Maroni ed altri n. 5, n. 6 e n. 7,
di cui è cofirmatario.
MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, nel disinteresse generale, cerchiamo di spiegare perché non ha senso ed
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è contrario al dettato costituzionale procedere all’esame di questo provvedimento.
Iniziamo dal fondo, con un esempio molto
semplice. Come è noto, un decreto-legge
deve essere motivato da particolare urgenza: chiedo, allora, ai colleghi della
maggioranza dove sia oggi l’urgenza di
stanziare 150 milioni di euro per il centocinquantesimo anniversario dell’unità
d’Italia, che ricorrerà nel 2011. Quindi, o
ci stiamo prendendo in giro, come risulta
evidente anche dal fatto che, sostanzialmente, i colleghi se ne fregano degli aspetti
di costituzionalità, oppure c’è davvero
qualcosa che non quadra.
Oggi, con i conti dello Stato molto
malandati, con le famiglie e le aziende che
faticano a far quadrare i conti, decidiamo
che vi è la somma urgenza di spendere
oltre trecento miliardi di vecchie lire per
festeggiare l’unità d’Italia, che si celebrerà
nel 2011. Questo è, secondo noi, l’esempio
più lampante di come il Governo non curi
gli interessi del Paese, ma solo gli interessi
di bottega dell’uno o dell’altro partito,
dell’uno o dell’altro senatore, che altrimenti non garantirebbe il proprio voto e la
sopravvivenza del Governo.
Però, chiaramente, i cittadini non
hanno le fette di salame sugli occhi: tutti
capiscono che non vi è alcuna urgenza
nello spendere oggi trecento miliardi per
un evento che avverrà nel 2011. Senza
contare, oltretutto, i pesanti rilievi avanzati anche dalla Corte dei conti, relativamente agli aspetti di copertura. Premetto
che si prevede di spartirsi circa otto miliardi di euro di extragettito, cioè di tasse
in più, denari che sono stati tolti dalle
tasche degli italiani. Il Presidente della
Corte dei conti – non il sottoscritto – ha
fatto rilevare che non si capisce bene da
dove arrivino circa 3,6 miliardi; quindi
non si tratta di poca cosa, eppure anche
tale aspetto passa tranquillamente sotto
silenzio, non vi è alcuno che cerchi di
capire e di fornire una risposta. Viceversa,
state ripristinando le normative sul falso
in bilancio: pertanto, se un imprenditore,
per errore, sbaglia ad inserire una sponsorizzazione nel proprio bilancio, è passibile anche di reato penale per falso in
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bilancio. Voi, bellamente, « imboscate » 3,6
miliardi di euro che non si capisce da dove
arrivino e non succede nulla ! Se un comune o un’amministrazione conferisce un
incarico di consulenza fuori da parametri
stabiliti in maniera fumosa, interviene la
Corte dei conti e gli amministratori vanno
giustamente « nelle rogne ». Ebbene, in
questo caso nessuno obietta nulla: di
fronte ad enormità, non ad inezie.
Citiamo un altro esempio abbastanza
interessante, sempre relativamente alla copertura: il famoso rimborso forfetario per
gli incapienti. Su tale argomento due
aspetti sono interessanti: il primo riguarda
la copertura. Giustamente, il Senato ha
aumentato da 1,9 a 5 miliardi il Fondo
relativo al predetto rimborso, prevedendone la copertura con i conti « dormienti ». Peccato che si sappia benissimo che
tali conti « dormienti » non ammontino
alla cifra indicata nella relazione: infatti,
manca la relazione della Ragioneria generale dello Stato. Tuttavia, stiamo iniziando
ad esaminare un provvedimento anche in
Assemblea senza la relazione della Ragioneria generale dello Stato che certifica
l’esistenza delle predette somme. Il buonsenso suggerirebbe, quanto meno, di sospendere i lavori in attesa di tale relazione, però chiaramente vale il discorso di
prima: se un imprenditore inserisce nel
bilancio aziendale un milione di vecchie
lire di sponsorizzazione, compiendo cosı̀
un’operazione non sbagliata, ma dubbia
secondo l’Agenzia delle entrate, si configura una fattispecie di reato penale; se un
Governo sottopone all’esame della Camera
un provvedimento scoperto per cinque
miliardi di euro non succede nulla. Poi ci
domandiamo perché il Paese è al disastro:
è evidente, se si governa in tal modo, senza
rispettare regole elementari, non può che
succedere questo.
Cito un altro esempio molto interessante: classificate i ricordati 1,9 miliardi di
rimborso agli incapienti come minore entrata. Spesso abbiamo sentito parlare di
« finanza creativa », ma tale operazione le
batte tutte. Un contribuente che paga zero
euro di tasse, perché giustamente si trova
nella no tax area, come fa ad avere una
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tassa negativa ? È evidente che percepisce
un assegno. Fino a prova contraria,
quando una persona percepisce un assegno si tratta di una spesa, potete affermare ciò che volete, ma costituisce una
spesa per il bilancio dello Stato, non una
minore entrata. L’Unione europea dovrà
decidere se è corretto o no classificare 5
miliardi (in precedenza erano 1,9) come
minore entrata oppure come maggiore
spesa. Pare evidente che si tratta di maggiore spesa, perché, come ho detto, se una
persona riceve un assegno escono denari
dalle casse dello Stato.
Non è possibile che rappresentino una
minore entrata perché si tratta di cittadini
che già non pagano le tasse: non esiste, in
questo caso, la tassa negativa. Malgrado
ciò voi volete presentare una bella operazione puramente di facciata da un lato
truccando la spesa quando affermate che
non esiste una maggiore spesa per 5
miliardi che in realtà esiste e dall’altro
affermando che abbassate la pressione
fiscale. Anche per comprendere questo
aspetto sarebbe meglio utilizzare la definizione esatta di pressione fiscale in uso
all’Agenzia delle entrate che sottolinea
come la pressione fiscale apparente è
attualmente al 43 per cento, quella effettiva al 52. La pressione fiscale apparente
è calcolata su tutti, considerando anche la
quota di PIL in nero e quindi anche gli
evasori che le tasse non le pagano; quella
effettiva è calcolata solo su quelli che, le
tasse, le pagano. Prevedendo precedentemente 1,9 miliardi, ma attualmente 5
miliardi di minori entrate, affermate che
state abbassando la pressione fiscale dello
0,2 per cento, ma si tratta in realtà di una
balla colossale perché la pressione fiscale
effettiva non si muove di una virgola
essendo calcolata su quelli che le tasse la
pagano e non su quelli che le evadono.
Un provvedimento di questo genere
dovrebbe poi presentare caratteristiche di
microsettorialità e di omogeneità; ebbene,
anche se voi continuate a ripetere che non
si dovrebbero avere più condoni, il condono di 138 miliardi per i contribuenti di
alcune regioni siciliane rappresenta un bel
condono. Continuate a dire che bisogna
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contenere la spesa pubblica e poi costituite
tre nuovi parchi nazionali: è vero, attualmente si tratta di stanziare poche risorse
(250 mila euro) ma in futuro essi dovranno essere dotati di un direttore e di
personale e rappresenteranno l’ennesimo
carrozzone. È previsto inoltre lo studio
della biodiversità nella zona dello stretto
di Messina, cosa interessantissima e lodevole ma rispetto alla quale ci domandiamo
cosa centri con un decreto fiscale. Possibile che non si trovi un provvedimento
legislativo attinente a questioni ambientali
in cui inserire un tale argomento ?
Voglio concludere affrontando il problema dei lavoratori socialmente utili dove
avete veramente superato voi stessi. Andate a finanziare la stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili per il 2007
facendoli diventare a tempo indeterminato. Qualcuno mi deve spiegare chi pagherà loro lo stipendio nel 2008 ? Noi li
stabilizziamo, copriamo la spesa per il
2007 e da ora in poi « chi vivrà vedrà ».
LUCA VOLONTÈ. È una vergogna !
MASSIMO GARAVAGLIA. Questi sono
il concetto di copertura e di contenimento
della spesa pubblica che avete e grazie ai
quali i conti vanno sempre peggio e la
pressione fiscale deve aumentare per seguire la crescita abnorme della spesa pubblica. Tuttavia, lo ripetiamo, i cittadini non
hanno le « fette di salame sugli occhi » e
hanno capito che state lavorando malissimo (Applausi dei deputati del gruppo Lega
Nord Padania e di deputati del gruppo
Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Piro. Ne ha facoltà.
FRANCESCO PIRO. Signor Presidente,
il disegno di legge in esame che reca la
conversione in legge del decreto-legge
n. 159 del 2007 sul quale sono stati posti
dai gruppi di opposizione numerose questioni pregiudiziali costituisce uno degli
strumenti con il quale si sostanzia la
manovra di finanza pubblica che il Governo sta portando avanti. L’esigenza di
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un provvedimento avente peraltro i contenuti del decreto-legge n. 159 era stata
individuata dal DPEF e dalla successiva
Nota di aggiornamento e motivata con la
necessità di anticipare al 2007 alcuni interventi volti a dare sostegno ad investimenti improcrastinabili (ad esempio, nel
settore dei trasporti ferroviari e stradali) e
destinati anche a dare sostanza ad una
politica di redistribuzione della ricchezza
prodotta che il Governo intendeva perseguire fortemente come aspetto, e non certo
secondario, di una più generale politica
volta a creare nel Paese condizioni di
maggiore equità sociale e, anche per questa via, di maggiore sviluppo.
A queste scelte di fondo si sono aggiunte questioni rilevanti ed urgenti che
hanno richiesto l’approntamento di adeguate previsioni legislative, correlate ovviamente dalle indispensabili coperture finanziarie. Si può qui fare riferimento alle
previsioni volte a fronteggiare, anzi ad
evitare, che insorga una nuova emergenza
non soltanto per le regioni direttamente
interessate ma per tutto il Paese, legate
alla chiusura parziale dell’autostrada del
Sole, per lavori che devono essere eseguiti
senza indugio, o, ancora, alla disciplina di
un’ipotesi di potere sostitutivo statale sulle
regioni inadempienti rispetto agli obblighi
previsti e sottoscritti nei rispettivi piani di
rientro dai deficit sanitari, oppure al differimento all’anno 2012 del termine per la
cessazione delle trasmissioni televisive in
tecnica analogica terrestre.
Nello stesso modo va sottolineato l’articolo del decreto in esame con il quale si
autorizza la spesa finalizzata a consentire
l’adempimento di impegni internazionali
di sostegno ad interventi per la pace e lo
sviluppo, nonché per la lotta a gravi malattie diffusive. Si tratta di impegni che
erano rimasti sospesi per troppo tempo,
configurando un grave inadempimento con
relativa caduta di credibilità a carico del
nostro Paese.
Con questo decreto, che utilizza le maggiori risorse accertate con l’assestamento di
bilancio, si dà attuazione ad una prima
parte della complessiva manovra finanziaria, che ovviamente trova nella legge finan-
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ziaria la sua parte più corposa e che si
articola anche in alcuni collegati, tra i quali
il disegno di legge che dà attuazione al
protocollo sul welfare, che peraltro ha già
iniziato il suo iter alla Camera.
È appena il caso di richiamare in
questa sede la circostanza che da parte del
Governo si sta dando riscontro e, in alcuni
casi, puntuale adempimento al dibattito e
alle conclusioni operative formulate a proposito della revisione delle procedure di
bilancio. Ricordo in tale ambito la spending review, la revisione analitica della
spesa storica per il suo contenimento e la
sua riqualificazione, e la nuova classificazione di bilancio.
Appartengono a quel dibattito anche le
considerazioni svolte a proposito della differente regolamentazione esistente tra Camera e Senato ad esempio sull’ammissibilità delle proposte emendative. Si tratta
di una questione vera, ma che certo non
si può pensare di risolvere, cosı̀ come mi
pare pretendano di proporre alcune pregiudiziali presentate, inibendo alla Camera
di esaminare le previsioni introdotte dal
Senato. Tutto ciò vale sia in linea generale
sia con riferimento a specifiche modifiche.
È il caso del cosiddetto bonus per i
cittadini incapienti di cui si sostiene, da
parte dell’opposizione, mancare o essere
impropria la copertura finanziaria.
Il Governo ed in particolare il Ministro
dell’economia e delle finanze ha dato assicurazione che il decreto-legge in esame
ha tale copertura. Assumiamo questo dato
con grande tranquillità, che ci deriva anche dal fatto che in Commissione bilancio
e, ove occorresse, in Assemblea si potrà
fare una valutazione approfondita del
provvedimento e di tutte le sue norme.
D’altro canto il doppio esame parlamentare serve anche a questo.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
FRANCESCO PIRO. Il decreto utilizza
delle risorse – concludo Presidente – e si
tratta di quelle già preventivate, che consentono da una parte di tenere la barra
dritta nel processo di risanamento finanziario avviato con forza dall’attuale Governo.
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PRESIDENTE. Deve concludere.
FRANCESCO PIRO. Dall’altra parte le
risorse utilizzate sono dirette, quasi per
intero, verso investimenti importanti ma
anche verso emergenze sociali acute. Si
tratta di un decreto-legge che reca tante
buone notizie a milioni di italiani e che
rispetterà tutti i requisiti formali richiesti
e, per tali motivi, voteremo per respingere
tutte le questioni pregiudiziali presentate.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, passiamo ai voti.
Avverto che è stata chiesta la votazione
nominale mediante procedimento elettronico.
Indico la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulle questioni
pregiudiziali Elio Vito e Leone n. 1, Leone
ed altri n. 2, Volontè n. 3, La Russa ed
altri n. 4, Maroni ed altri n. 5, Maroni ed
altri n. 6 e Maroni ed altri n. 7.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 493
Votanti ............................... 492
Astenuti ..............................
1
Maggioranza ..................... 247
Hanno votato sı̀ ...... 219
Hanno votato no .. 273).
Prendo atto che il deputato Borghesi ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
il proprio voto contrario.
Prendo altresı̀ atto che è stato segnalato
che il deputato Crimi non è riuscito a
votare e che avrebbe voluto esprimere voto
favorevole.
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Forza Italia. Il Governo non ha ancora indicato alla Presidenza la disponibilità per
una specifica data. Mi riservo, comunque,
di comunicare al più presto la data e l’ora
dell’informativa, che auspico possa aver
luogo nella seduta stessa di domani.

Ordine del giorno
della seduta di domani.
PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.
Mercoledı̀ 7 novembre 2007, alle 10,40:
(ore 10,40 e ore 17)
1. – Seguito della discussione del testo
unificato delle proposte di legge costituzionale:
SCOTTO;
BIANCHI;
BOATO;
BIANCO; ZACCARIA ed altri; FRANCO
RUSSO ed altri; LENZI ed altri; FRANCO
RUSSO ed altri; D’ALIA; BOATO; BOATO;
CASINI; SORO; DI SALVO ed altri; DILIBERTO ed altri: Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione,
concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché
limiti di età per l’elettorato attivo e passivo
per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (5531524-2335-2382-2479-2572-2574-2576-25782586-2715-2865-3041-3139-3151-A).
— Relatori: Amici e Bocchino.

(ore 15)
2. – Svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata.
La seduta termina alle 18,40.

Sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Con riferimento all’informativa urgente, la Presidenza ha rappresentato al Governo la richiesta avanzata dal
deputato Leone, a nome del gruppo di

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO
Licenziato per la stampa alle 21,40.
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VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1)
Votazione

Risultato
O G G E T T O

Num
1

Tipo
Nom. Ddl 3194-Quest.preg. da n.1 a n. 7

Esito
Pres
493

Vot
492

Ast
1

Magg
247

Fav Contr Miss
219

273

64 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in
missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato
il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene
fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l’oggetto, il risultato e l’esito di ogni singola votazione.
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1

DEPUTATI

1

DEPUTATI

1

ACERBO

C

BELLILLO

ADENTI

C

BELLOTTI

ADOLFO

F

BELTRANDI

C

ADORNATO

F

BENEDETTI VALENTINI

F

AFFRONTI

C

BENVENUTO

C

AIRAGHI

F

BENZONI

C

ALBONETTI

M

BERLUSCONI

ALEMANNO

F

BERNARDO

F

ALESSANDRI

F

BERRUTI

F

ALFANO ANGELINO

F

BERSANI

M

ALFANO CIRO

F

BERTOLINI

F

ALFANO GIOACCHINO

F

BETTA

C

ALLAM

C

BEZZI

ALLASIA

F

BIANCHI

C

AMATO

M

BIANCO

C

AMENDOLA

C

BIANCOFIORE

F

AMICI

C

BIMBI

C

AMORUSO

F

BINDI

M

BOATO

C

ANGELI

C

ANTINUCCI

C

BOCCHINO

F

APREA

F

BOCCI

C

ARACU

F

BOCCIARDO

F

ARMANI

F

BOCO

M

ARMOSINO

F

BODEGA

F

ASCIERTO

F

BOFFA

C

ASTORE

C

BONAIUTI

F

ATTILI

C

BONDI

AURISICCHIO

C

BONELLI

M

AZZOLINI

F

BONGIORNO

F

BAFILE

M

BONINO

M

BAIAMONTE

F

BONIVER

BALDELLI

F

BONO

BALDUCCI

C

BORDO

C

BANDOLI

C

BORGHESI

A

BARANI

F

BOSCETTO

F

BARATELLA

C

BOSELLI

BARBI

C

BOSI

F

BARBIERI

F

BRANCHER

F

BELISARIO

C

BRANDOLINI

C

BELLANOVA

C

BRESSA

C
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1

DEPUTATI

1

DEPUTATI

BRICOLO

F

CASTIELLO

BRIGANDI’

F

CATANOSO

BRIGUGLIO

1

CATONE

M

BRUGGER

C

CECCACCI RUBINO

F

BRUNO

F

CECCUZZI

C

BRUSCO

F

CENTO

M

BUCCHINO

C

CERONI

F

BUEMI

C

CESA

F

BUFFO

C

CESARIO

C

BUGLIO

C

CESARO

F

CESINI

C

BUONFIGLIO
BUONTEMPO

F

CHIANALE

C

BURCHIELLARO

C

CHIAROMONTE

C

BURGIO

C

CHICCHI

C

BURTONE

C

CHITI

M

CACCIARI

C

CIALENTE

CALDAROLA

C

CICCHITTO

CALGARO

C

CICCIOLI

F

CALIGIURI

F

CICU

F

CAMPA

F

CIOCCHETTI

F

CIOFFI

M
F

CANCRINI
CANNAVO’

C

CIRIELLI

CAPARINI

F

CIRINO POMICINO

CAPEZZONE

CODURELLI

C

CAPITANIO SANTOLINI

F

COGODI

C

CAPODICASA

M

COLASIO

C

CAPOTOSTI

C

COLUCCI

M

CARBONELLA

C

COMPAGNON

CARDANO

C

CONSOLO

F

CARDINALE

C

CONTE GIANFRANCO

F

CARFAGNA

F

CONTE GIORGIO

F

CARLUCCI

F

CONTENTO

F

CARRA

C

CONTI GIULIO

F

CARTA

C

CONTI RICCARDO

CARUSO

C

CORDONI

M

CASERO

F

COSENTINO LIONELLO

C

COSENTINO NICOLA

F

C

COSENZA

F

CASTAGNETTI

M

COSSIGA

F

CASTELLANI

F

COSTA

CASINI
CASSOLA

Atti Parlamentari

—

XV LEGISLATURA

—

Votazioni IV

DISCUSSIONI

—

Camera dei Deputati

—

SEDUTA DEL

6

NOVEMBRE

2007 — N. 236

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1

DEPUTATI

1

DEPUTATI

COSTANTINI

C

DI CAGNO ABBRESCIA

COTA

F

DI CENTA

CRAPOLICCHIO

C

1

F

DI GIOIA

C

CRAXI

DI GIROLAMO

C

CREMA

DILIBERTO

C

CRIMI

DIOGUARDI

C

CRISAFULLI

C

DIONISI

F

CRISCI

C

DI PIETRO

M

CROSETTO

F

D’IPPOLITO VITALE

CUPERLO

C

DI SALVO

M

D’AGRO’

F

DI VIRGILIO

F

D’ALEMA

M

DONADI

M

D’ALIA

DOZZO

D’AMBROSIO

C

DRAGO

F

DAMIANO

M

DUILIO

M

D’ANTONA

C

D’ULIZIA

C

D’ANTONI

M

DURANTI

C

DATO

C

DUSSIN

F

DE ANGELIS

C

EVANGELISTI

C

DE BIASI

C

FABBRI

F

DE BRASI

C

FABRIS

M

FADDA

C

F

FALLICA

F

DE CRISTOFARO

C

FALOMI

C

DEIANA

C

FARINA DANIELE

C

FARINA GIANNI

C

DE CASTRO
DE CORATO

DE LAURENTIIS
DELBONO

C

FARINONE

C

DEL BUE

F

FASCIANI

C

DELFINO

F

FASOLINO

F

D’ELIA

C

FASSINO

DELLA VEDOVA

F

FAVA

DELL’ELCE

F

FEDELE

DEL MESE

M

FEDI

C

D’ELPIDIO

C

FERRARA

C

DE LUCA FRANCESCO

F

FERRARI

C

FERRIGNO

F

DE LUCA VINCENZO

F

DE MITA

C

FIANO

C

DE PICCOLI

M

FILIPPESCHI

C

DE SIMONE

C

FILIPPI

F

DE ZULUETA

C

FILIPPONIO TATARELLA

F
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1

DEPUTATI

FINCATO

1

C

FINI GIANFRANCO

DEPUTATI

1

GAROFANI

C

GASPARRI

F

FINI GIUSEPPE

F

GELMINI

F

FIORIO

C

GENTILI

C

FIORONI

M

GENTILONI SILVERI

M

FISTAROL

C

GERMANA’

F

FITTO

F

GERMONTANI

F

FLORESTA

F

GHIZZONI

C

FLUVI

C

GIACHETTI

C

FOGLIARDI

C

GIACOMELLI

C

FOLENA

M

GIACOMONI

F

FONTANA CINZIA MARIA

C

GIBELLI

F

FONTANA GREGORIO

F

GIORDANO

FORGIONE

M

GIORGETTI ALBERTO

F

GIORGETTI GIANCARLO

F
M

FORLANI
FORMISANO

F

GIOVANARDI

FOTI

F

GIOVANELLI

C

FRANCESCATO

C

GIRO

F

FRANCESCHINI

C

GIUDICE

F

FRANCI

C

GIUDITTA

C

FRANZOSO

F

GIULIETTI

C

FRASSINETTI

F

GOISIS

F

GOZI

C

FRATTA PASINI
FRIAS
FRIGATO

C

FRONER

GRASSI

C

GRECO

F

GRILLINI

C

FUGATTI

F

GRIMALDI

F

FUMAGALLI

C

GRIMOLDI

F

FUNDARO’

C

GUADAGNO

C

GALANTE

M

HOLZMANN

F

GALATI

M

IACOMINO

C

GALEAZZI

C

IANNARILLI

F

IANNUZZI

C

GALLETTI
GALLI

F

INCOSTANTE

C

GAMBA

M

INTRIERI

C

GAMBESCIA

C

JANNONE

GARAGNANI

F

KHALIL

C

GARAVAGLIA

F

LA FORGIA

C

GARDINI

LAGANA’ FORTUGNO

GARNERO SANTANCHE’

LAINATI

F
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1

DEPUTATI

1

DEPUTATI

1

LA LOGGIA

F

MANCUSO

F

LA MALFA

F

MANTINI

C

LAMORTE

F

MANTOVANI

C

LANDOLFI

F

MARAN

C

LANZILLOTTA

C

MARANTELLI

C

LARATTA

C

MARCAZZAN

LA RUSSA

F

MARCENARO

C

LATTERI

C

MARCHI

C

LAURINI

F

MARGIOTTA

C

LAZZARI

F

MARIANI

C

LEDDI MAIOLA

C

MARINELLO

F

LENNA

F

MARINO

C

LENZI

C

MARONE

C

LEO

F

MARONI

M

LEONE

F

MARRAS

F

LEONI

M

MARTELLA

C

LETTA

M

MARTINELLI

F

LEVI

M

MARTINELLO

F

LICANDRO

C

MARTINO

F

LICASTRO SCARDINO

F

MARTUSCIELLO

F

LI CAUSI

C

MASCIA

C

LION

M

MATTARELLA

M

MAZZARACCHIO

F

LISI
LOCATELLI

C

MAZZOCCHI

M

LOMAGLIO

C

MAZZONI

F

LOMBARDI

C

MELANDRI

M

LO MONTE

F

MELE

LONGHI

C

MELLANO

C

LO PRESTI

F

MELONI

F

LOVELLI

C

MENIA

F

LUCA’

C

MEREU

F

LUCCHESE

F

MERLO GIORGIO

C

LULLI

C

MERLO RICARDO ANTONIO

LUMIA

C

MERLONI

C

LUONGO

C

META

C

LUPI

F

MIGLIAVACCA

C

LUSETTI

C

MIGLIOLI

C

LUSSANA

F

MIGLIORE

C

MADERLONI

C

MIGLIORI

F

MANCINI

C

MILANA

C
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1

DEPUTATI

1

DEPUTATI

1

MILANATO

F

ORLANDO ANDREA

C

MINARDO

F

ORLANDO LEOLUCA

M

MINASSO

F

OSSORIO

C

MINNITI

M

OTTONE

C

MISIANI

C

PAGLIARINI

C

MISITI

C

PALMIERI

MISTRELLO DESTRO

F

PALOMBA

C

PALUMBO

F
F

MISURACA
MOFFA

F

PANIZ

MONACO

C

PAOLETTI TANGHERONI

F

MONDELLO

F

PAPINI

C

MONTANI

F

PARISI

M

MORMINO

F

PAROLI

F

MORONI

F

PATARINO

F

MORRI

C

PECORARO SCANIO

M

MORRONE

M

PECORELLA

F

MOSELLA

C

PEDICA

C

MOTTA

C

PEDRINI

C

MUNGO

C

PEDRIZZI

F

MURA

F

PEDULLI

C

MURGIA

F

PEGOLO

C

MUSI

C

PELINO

F

MUSSI

M

PELLEGRINO

C

NACCARATO

C

PEPE ANTONIO

F

NAN

F

PEPE MARIO

F

NANNICINI

C

PERETTI

F

NAPOLETANO

C

PERINA

F

NAPOLI ANGELA

F

PERTOLDI

NAPOLI OSVALDO

F

PERUGIA

C

NARDI

F

PESCANTE

F

NARDUCCI

C

PETTINARI

C

NERI

F

PEZZELLA

NESPOLI

F

PIAZZA ANGELO

NICCHI

C

PIAZZA CAMILLO

C

NICCO

C

PICANO

C

NUCARA

F

PICCHI

M

OLIVA

M

PIGNATARO FERDINANDO . C

OLIVERIO

C

PIGNATARO ROCCO

C

OLIVIERI

C

PILI

F

OPPI

F

PINI

F
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—
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1

DEPUTATI

1

DEPUTATI

1

PINOTTI

M

ROSITANI

F

PIRO

C

ROSSI LUCIANO

F

PISACANE

F

ROSSI NICOLA

C

PISCITELLO

C

ROSSI GASPARRINI

C

PISICCHIO

M

ROSSO

F

PIZZOLANTE

F

ROTONDO

C

RUGGERI

C

POLETTI
POLLASTRINI

M

RUGGHIA

C

PONZO

F

RUSCONI

C

PORCU

F

RUSSO FRANCO

C

PORETTI

C

RUSSO PAOLO

F

PORFIDIA

C

RUTA

C

POTTINO

F

RUTELLI

M

PRESTIGIACOMO

F

RUVOLO

PRODI

M

SAGLIA

F

PROIETTI COSIMI

F

SALERNO

F

PROVERA

C

SAMPERI

C

QUARTIANI

C

SANGA

C

RAISI

F

SANNA

C

RAITI

C

SANTAGATA

M

RAMPELLI

SANTELLI

RAMPI

C

SANTORI

RANIERI

M

SANZA

F

RAO

F

SASSO

C

RAVETTO

F

SATTA

C

RAZZI

C

SCAJOLA

M

REALACCI

M

SCALIA

REINA

C

SCHIETROMA

RICCI ANDREA

C

SCHIRRU

C

RICCI MARIO

C

SCOTTO

C

SERENI

C

RICEVUTO
RIGONI

M

SERVODIO

C

RIVOLTA

M

SGOBIO

C

ROCCHI

C

SILIQUINI

ROMAGNOLI

F

SIMEONI

F

ROMANI

F

SINISCALCHI

C

ROMANO

SIRCANA

ROMELE

F

SMERIGLIO

C

RONCHI

F

SOFFRITTI

C

RONCONI

F

SORO

C
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2007 — N. 236

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1

DEPUTATI

1

DEPUTATI

1

SPERANDIO

C

VACCA

SPINI

C

VALDUCCI

SPOSETTI

C

VALENTINI

F

SQUEGLIA

C

VANNUCCI

C

STAGNO D’ALCONTRES

F

VELO

C

STRADELLA

F

VENIER

STRAMACCIONI

C

VENTURA

STRIZZOLO

C

VERDINI

STUCCHI

M

VERRO

SUPPA

C

VICHI

C

VICO

C

TABACCI

C

C

F

TAGLIALATELA

F

VIETTI

TANONI

C

VILLARI

C

TASSONE

F

VILLETTI

C

TENAGLIA

C

VIOLA

C

TESSITORE

C

VIOLANTE

C

TESTA

C

VISCO

M

TESTONI

F

VITALI

F

TOCCI

C

VITO ALFREDO

F

TOLOTTI

C

VITO ELIO

F

TOMASELLI

C

VOLONTE’

F

TONDO

F

VOLPINI

C

WIDMANN

C

TORTOLI
TRANFAGLIA

ZACCARIA

C

TREMAGLIA

F

ZACCHERA

F

TREMONTI

M

ZANELLA

C

TREPICCIONE

C

ZANETTA

F

TRUPIA

C

ZANOTTI

C

TUCCI

F

ZELLER

C

TUCCILLO

C

ZINZI

F

ZIPPONI

C

TURCI
TURCO

C

ZORZATO

F

UGGE’

F

ZUCCHI

C

ULIVI

F

ZUNINO

C

URSO

F
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