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Lettera di un parlamentare
dal Palazzo
«Buongiorno onorevole, buongiorno 
senatore...» mi sento dire ogni giorno 
quando arrivo al lavoro. Ancora ades-
so, a volte, dopo quasi tre mesi mi 
giro indietro, magari il saluto è rivolto 
a qualcun altro. No, sono io l'onore-
vole, il senatore. Ormai ci ho fatto 
l'abitudine, saluto, sorrido e vado a-
vanti. Per i palazzi dove siamo entra-
ti, Montecitorio e Palazzo Madama, in 
tanti, tantissimi, siamo quelli nuovi, i 
‘grillini’, i ragazzini, ‘dilettanti allo 
sbaraglio senza proposte’ (Marina Ber-
lusconi e his father dixit), quelli su 
cui fare ‘scouting’ (Pigi Bersani).
Mi aspetta la commissione, l'emen-
damento da studiare con i miei col-
leghi, l'intervento in aula, il disegno 
di legge da presentare, l'interpellan-
za urgente sull'ennesimo disastro. E 
poi l'incontro con il sindacato, con 
Confidustria, con gli esodati. I primi 
a farsi avanti come cavallette sono i 
giornalisti. La mattina ti sorridono 
sempre. Prendo fiato e li affronto. 
Racconto di quello che abbiamo fatto, 
spiego, mi accaloro, sono felice di 
vedere che nonostante siamo al 57° 
posto nella classifica mondiale della 
Libertà di stampa, ci sono giornalisti 
che vogliono sapere. Per un attimo 
mi dimentico che da mesi quasi tutti 
i giornali non pubblicano una riga sui 
nostri lavori, ma solo gossip, retro-
scena, se non vere e proprie falsità. 
Ormai so che serve a poco parlare 
con loro. L'indomani del mio, del 
nostro lavoro, non si parlerà nei loro 
articoli. Ma guai a snobbarli, sono una 
delle caste del Palazzo.
E nel Palazzo poi ci sono le regole, la 
burocrazia con cui bisogna fare i con-

ti. A volte ci sentiamo soli. Come 
quelle persone normali, con vite nor-
mali, con sogni normali, che improv-
visamente vengono invitate alla feste 
del Re e devono sottostare ai precet-
ti. Ma questo non è il palazzo del Re, 
non è la Città proibita, è il Parlamen-
to. Ma visto da dentro, questo Palazzo 
fa paura. E io, noi, non ci possiamo 
permettere di avere paura. «Buon-
giorno, buongiorno...». È il refrain 
che mi avvolge mentre navigo nei cor-
ridoi. Sono i miei ‘colleghi’, quelli 
‘eletti’ dalle segreterie dei partiti, 
dalle lobby, dai comitati d'affari, dal 
gossip televisivo. Mi chiedo, «e noi 
cosa siamo?». Una setta, burattini 
nelle mani di Beppe e Gianroberto, 
semplici comparse a cui sono stati af-
fidati i sogni e la rabbia di milioni di 
persone? Siamo uomini e donne libe-
ri, quelli che sentono ancora il pro-
fumo della vita, quelli che tengono 
ancora gli occhi grandi sbarrati 
quando tutte le mattine vediamo i 
volti degli intoccabili. Da tre mesi, 
come ha detto Alessandro Di Battista, 
vediamo tutte le mattine ‘la mafia in 
faccia’, quella che non spara, che non 
ha pallottole ma usa la legge, l'emen-
damento, il regolamento, l'articolo di 
giornale o la comparsata in tv per dire 
ai sudditi, «questo è il nostro paese e 
ci facciamo quello che vogliamo». Lo 
fanno da sempre. Ma adesso hanno 
paura. Sanno che non siamo come 
loro. Siamo quelli che vigilano, con-
trollano e che sono pronti a votare 
le buone idee, di chiunque siano. E 
magari ce ne proponessero una. Ma 
non ci facciamo prendere in giro. Non 
ci prendete in giro, questo è un consi-
glio. Smettetela di raccontarci che 
l'antiberlusconismo esiste ancora. Non 
esistono più soldatini blu e soldatini 
rossi, ora sono tutti grigi: votano le 
stesse cose, dicono le stesse bugie, e 
hanno lo stesso odore, quello che si 
sente nelle camere di obitorio, davan-
ti ai morti. Questa politica non pro-
porrà una legge elettorale per i cit-
tadini, non abolirà le province, non 
abolirà il finanziamento pubblico ai 
partiti e tantomeno ai giornali, non 
proporrà il reddito di cittadinanza e 
non investirà sulla scuola pubblica e 
sulle imprese. Ne parlano, ne blate-
rano tutti i giorni. Ma sono annunci, 
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solo spot che devono fare. Ne parlano 
perché nel Palazzo sono entrati i cit-
tadini. Lo faremo noi, noi, quelli che 
sono considerati impreparati, igno-
ranti e stupidi. Noi, con la forza del-
la rete, con la forza delle persone 
oneste. Faremo più in fretta possibi-
le. Ci riusciamo, perché non siamo 
soli. Ma voi non lasciateci soli.

Un saluto a Don Gallo
Signor Presidente, colleghi deputati, 
anche noi vogliamo ricordare don 
Andrea Gallo e lo vogliamo fare con le 
parole di Stefano Milano, un amico 
che ha condiviso con lui molte batta-
glie: Don Gallo, sei stato un grande 
uomo di chiesa che ha sempre unito la 
sfera spirituale con l'impegno civile, il 
messaggio del Vangelo con lo spirito e 
gli articoli della Costituzione. Hai 
avuto un riferimento costante alla no-
stra Carta, non enunciandola solo a 
parole, ma mettendola in pratica 
giorno per giorno, spesso faticosa-
mente, nella ricerca della pari dignità 
sociale e della rimozione degli osta-
coli di ordine economico e sociale che 
impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana. Principi che nel no-
stro Paese sono rimasti in larga parte 
disattesi, segno tangibile di una poli-
tica che da tempo ha rinunciato a far-
si garante dello spirito dei padri co-
stituenti, lasciando che grandi uomini 
come te, spesso in solitudine e con 
pochi mezzi, ma mossi da una grande 
passione civile rimasta intatta negli 
anni, provassero a colmare tale vuo-
to, tale tentativo di donare e ricono-
scere agli uomini un po’ di uguaglian-
za e di dignità, per donare loro una 
«goccia di splendore», come diceva il 
tuo amico De Andrè. Il Presidente 
Pertini, che spesso amavi citare, di-
ceva che i giovani, i cittadini non han-
no bisogno di sermoni, ma di esempi, 
esempi che tu hai testimoniato ogni 
giorno, aprendo le porte agli oppressi, 
ai poveri, agli emarginati, agli esclusi 
che sempre più numerosi si rivolgeva-
no alla tua piccola, grande, comunità 
di San Benedetto. Non hai solo com-
battuto la povertà, ma hai denunciato 
con forza le scelte politiche ed eco-
nomiche che l'hanno governata. Ricor-
do ancora bene le tue parole: perché 
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si è permessa la concentrazione del 
potere economico nelle mani bramose 
di pochi, grandi colossi mondiali? La 
crisi attuale è la vittoria degli ultrali-
beristi con l'assenza di un'alternativa 
ritenuta valida. La debolezza della 
politica occidentale e la scomparsa 
dei valori di civiltà hanno fatto il re-
sto. I ricchi sempre più ricchi e i po-
veri sempre più poveri. Gli economisti 
e gli statisti attuali ne sono imbevuti 
e, rivestendo posti di responsabilità, 
la applicano senza scrupoli. Lo dice 
Stiglitz, Nobel per l'economia: Il mer-
cato ed il potere finanziario creano 
armi di distruzione di massa. Questa 
logica liberista è propugnata dalle 
banche. Gli economisti italiani 
(Draghi, Monti e soci) sono composti 
chierichetti di questo neoliberalismo 
in una blindata cattedrale del dio 
denaro. Andrea, sei sempre stato un 
uomo scomodo quando contestavi il 
potere, le ingiustizie economiche e 
sociali, quando manifestavi contro le 
guerre travestite da finte missioni di 
pace e contro le centrali a carbone, 
che uccidono per profitto, quando 
accoglievi intorno a te omosessuali, 
trans, prostitute, quando assistevi le 
donne immigrate costrette ad aborti-
re, quando parlavi di fine vita, del 
matrimonio dei preti o delle donne 
sacerdote, argomenti tabù per gerar-
chie ecclesiastiche che mal digerivano 
un prete che affermava di dover ri-
spondere alla propria coscienza civi-
ca. Il tuo amico don Ciotti ha detto 
che eri scomodo per quella politica 
che, anche in quest'Aula, tende 
spesso a non servire la comunità, ma 
interessi e poteri consolidati, scomo-
do anche per quella Chiesa che viene 
a patti con quei poteri forti, sceglien-
do di non interferire, di non portare 
insieme alla carità e alla solidarietà la 
sveglia delle coscienze. Eri un vero 
prete pastore, conoscevi bene l'odore 
dei tuoi parrocchiani con i quali con-
dividevi il pane nella tua comunità, la 
domenica dopo messa. 
Con la tua dottrina, allo stesso tempo 
cristiana e laica, con la forza 
dirompente delle tue parole, con 
l'esempio dato dal tuo modo di vivere, 
ci hai insegnato che il peggior vizio 
capitale è l'indifferenza. 
Ciao don, ci mancherai!
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Regioni senza ragione
biomasse illegali

Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
vorrei riportare l'attenzione in questa 
sede su un argomento importantissi-
mo, spesso tralasciato, spesso passato 
in secondo piano. Si tratta delle innu-
merevoli centrali a biomasse che 
vengono spesso in maniera scellera-
ta autorizzate non solo nella mia 
regione Marche ma in tutto il terri-
torio nazionale e, sottolineo, si 
tratta di un tema importantissimo 
perché qui non si tratta di porre 
l'accento soltanto su questioni 
ambientali ma soprattutto chiedere 
una più equa distribuzione delle 
risorse pubbliche. Onorevoli colleghi, 
dopo la maxi inchiesta della procura 
della Repubblica di Ancona che ha 
portato 13 avvisi di garanzia, un altro 
grave macigno cade sulla testa della 
regione Marche e del presidente Spac-
ca; la Corte costituzionale ha infatti 
dichiarato la parziale incostituziona-
lità della legge regionale n°3 del 
2012 sulla base della quale sono sta-
te autorizzate dalla regione Marche 
decine di centrali a biogas sul 
proprio territorio. Ancor più pesante 
appare la posizione della giunta e del 
presidente che hanno continuato ad 
autorizzare gli impianti nonostante la 
pesante impugnativa pendente alla 
Consulta e nonostante il Parlamento 
regionale abbia più volte deliberato in 
maniera ampia e condivisa tra mag-
gioranza e opposizione di sospendere 
le autorizzazioni. Non si capisce in 
base a quale interesse pubblico la 
giunta abbia disatteso le delibera-
zioni del Parlamento regionale ed 
oggi la sentenza pesante contro la 
legge regionale n°3 del 2012 dimostra 
l'infondatezza e la non supportabilità 
giuridica di una tale decisione. La 
regione ha ignorato inspiegabilmen-
te anche innumerevoli memorie, 
pareri, diffide e pareri legali inviati 
da numerosi cittadini e comitati e 
persino da sindaci, in cui venivano 

chiariti sia il quadro di incostituzio-
nalità delle norme regionali sia 
enormi criticità procedurali negli 
iter autorizzativi. Il presidente Spac-
ca e la regione hanno proseguito im-
perterriti con le autorizzazioni per-
mettendo a soggetti privati di com-
pletare gli impianti e di ottenere con 
il GSE, cioè il gestore del servizio, 
contratti per milioni di euro di incen-
tivi pubblici. Il governatore della 
regione Marche, Spacca, ha permesso 
che decine di impianti fossero auto-
rizzati sulla base di norme definite 
oggi illegittime dalla Consulta invece 
di sospendere e/o revocare in auto-
tutela le autorizzazioni. Quale inte-
resse pubblico ha tutelato? Perché 
sono gli interessi collettivi e non 
quelli privatistici i primi a dover es-
sere posti sotto tutela. Le motivazio-
ni della sentenza della Consulta, che 
è la n°93 del 2013, sono pesantissime 
per la regione Marche; non mi soffer-
merò nella lettura di queste motiva-
zioni, che possono essere lette da 
chiunque, voglio solo sottolineare che 
la Consulta dice questo: la mancata 
considerazione dei predetti criteri 
della direttiva UE pone la normativa 
regionale impugnata in evidente con-
trasto con le indicazioni comunitarie 
dal momento che il rispetto del sud-
detto obbligo comunitario grava sul 
legislatore regionale così come su 
quello statale. In sintesi, tutto ciò ha 
portato il prolificare indiscriminato di 
impianti sul territorio anche a poca 
distanza l'uno dall'altro con autorizza-
zioni che risultano quindi indebita-
mente agevolate alla luce della sen-
tenza della Consulta. Pertanto, a tu-
tela degli interessi dei cittadini, agi-
remo con ogni mezzo a nostra dispo-
sizione anche parlamentare; annun-
cio che chiederemo la revoca delle 
autorizzazioni concesse sulla base di 
una legge dichiarata illegittima, an-
ticostituzionale ed in contrasto con 
la direttiva europea; procederemo 
inoltre con l'istanza al GSE, cioè al 
gestore del servizio elettrico, affin-
ché questo eserciti le sue funzioni 
di vigilanza e di controllo. Infine, nel 
sopra citato passaggio della sentenza 
n°93 del 2013 della Consulta si evi-
denzia come tutti gli impianti, anche 
dell'allegato 2 della direttiva 2011/ 
92/UE, debbano essere sottoposti 
almeno a procedura di screening, cioè 
a verifica di assoggettabilità. Verrà 
inviata, quindi, ai ministri dell'am-
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siamo causa, non noi MoVimento 5 
Stelle, ma noi come generazione, noi 
come classe dirigente che ha portato 
questo Paese allo sbando. Siamo stati 
commissariati: mi sarei aspettato, 
per esempio, da chiunque, e soprat-
tutto da un'autorità di Governo, delle 
parole ferme ed aspre di condanna 
nei confronti del signor Mario Draghi 
quando il 7 marzo scorso sostenne che 
in Italia era comunque già stato mes-
so il «pilota automatico». Caspita, ma 
la sovranità non appartiene al popo-
lo? Questo, mi pare, è quello che 
dice la nostra Costitu-zione all'art. 
1: e invece no, c'è qualcun altro che 
ci mette il pilota automatico. Prima 
ho sentito parlare di cessioni di sovra-
nità: è vero, abbiamo ceduto sovra-
nità, ma innanzitutto a chi? A poteri 
transnazionali e alla grande finanza, 
che non riusciamo ad attaccare, per-
ché a parole siamo tutti pronti a col-
pire - mediante la fiscalità - la rendi-
ta e la finanza, quando eccede. Vorrei 
poi sapere quando eccede e quando 
no, perché, a mio avviso, la finanza - 
come scriveva un certo Aristotele - 
troppo spesso eccede. Nei fatti, pe-
rò, tutte queste leggi perché non le 
produciamo? Ho sentito - con stupo-
re, debbo dire - la presidente della 
mia Commissione, la presidente Fi-
nocchiaro, sostenere nella prima se-
duta che noi si doveva restituire cen-
tralità al Parlamento. Ma chi è che 
gliel'ha tolta la centralità al Parla-
mento? Forse i parlamentari stessi, 
forse la ‘casta’ - è questo il senso 
della riflessione che voglio fare, in 
conclusione - che nel corso di decenni 
ha permesso a questo Paese, che a-
vrebbe potuto avere un altro presente 
e un altro futuro, di rovinarci (e lo 
dico con amarezza). Un certo Luigi 
Sturzo, già alla fine degli anni '40 - 
tenendo conto delle indicazioni di un 
sociologo tedesco, Michels - aveva co-
niato il termine «partitocrazia», che, 
a dire il vero, era già stato usato 
qualche anno prima da altri (se non 
ricordo male da Falcone Lucifero, 
proprio nell'Assemblea costituente).
Ebbene, non ci siamo resi conto che 
questo è un sistema partitocratico? 
Vogliamo parlare un pochino, per 
esempio, di immunità parlamentare? 
Penso che tutti quanti noi si debba 
pensare con fierezza - e lo sottolineo, 
ma forse non tanti la possiedono - di 
essere rappresentanti dei cittadini. 
Anzi, qualcuno - come il senatore del-

biente, dello sviluppo economico e 
della giustizia una richiesta di rivisita-
re, all'occorrenza, revocare, tutte le 
autorizzazioni per le quali gli obblighi 
della direttiva europea ribaditi dalla 
Consulta non siano stati rispettati.

XLa Costituzione e il futuro 
dei nostri giovaniX

Signora Presidente, colleghi tutti, 
spero di essere capace di dare parola 
ai sentimenti che sto provando; sen-
timenti che sono contrastanti e con-
traddittori, ve lo dico espressamente, 
perché ho apprezzato molte delle tesi 
che sono state avanzate, soprattutto 
da senatori che al momento non sono 
presenti in Aula. Vorrei ringraziare il 
senatore Nencini per alcuni spunti 
della sua intelligente riflessione e 
vorrei congratularmi con la senatrice 
Finocchiaro per quanto ha detto in 
merito alla necessità di dar luogo ad 
un dibattito che sia quanto meno 
chiaro, accessibile a tutti, e soprat-
tutto non tanto agli specialisti, bensì 
ai cittadini, perché noi stiamo lavo-
rando a regole per i cittadini del no-
stro Stato. Dalle tribune stanno assi-
stendo a questa seduta dei ragazzi, 
che diventeranno cittadini a breve: 
è per loro che stiamo lavorando.
Mi sembra però che, come al solito, 
accanto a questi sentimenti di appro-
vazione se ne debbano registrare altri 
di delusione, perché poi, quando il 
dibattito entra nel merito, siamo tutti 
distratti, siamo tutti assenti. Voglio 
anche ringraziare il senatore Tonini 
per aver citato la figura di Dossetti, 
una figura per me solare, che forse 
ben pochi qui ricordano per quanto ha 
fatto e per quanto ha detto. Dossetti 
ha lasciato un'eredità innanzitutto 
morale, che ben pochi forse riesco-
no ad apprezzare, anche perché - e 
lo dico a cuore aperto - credo che la 
crisi che ha investito il nostro Paese 
sia innanzitutto una crisi morale, 
prima ancora che politica. È inutile 
parlare di cambiare questo o quello, 

se poi per primi si sta già escogitando 
come derogare, come violare, in pra-
tica come prendere per i fondelli la 
legge. In questo Parlamento troppe 
volte abbiamo concesso quello che 
non poteva e non doveva esser con-
cesso. Spero di essere non l'unico, 
perché mi piangerebbe il cuore, ma 
uno dei tanti che amano leggere ed 
amano leggere parole di verità. Negli 
ultimi anni ho preso gusto a leggere e 
condividere con gli amici - perché 
questo è il gusto della condivisione - 
le riflessioni che da tempo sta facen-
do una filosofa, attualmente in Ger-
mania, che si chiama Roberta De Mon-
ticelli. Un paio di anni fa ha ottenuto 
larghi consensi da parte di una certa 
sinistra, perché ha ripreso il titolo di 
una famosa intervista che Enrico Ber-
linguer concesse a La Repubblica. Il 
titolo di questo pamphlet, che ho qui 
con me, è «La questione morale»: 
proprio di questo noi dovremmo ra-
gionare, perché le regole rinviano 
innanzitutto ad un ambito che, pri-
ma che giuridico, è etico, e qui con 
l'etica forse ben pochi hanno fami-
liarità! Mi rivolgo, innanzitutto, a 
chi ha deciso di non risolvere, ad 
esempio, il conflitto di interessi che 
una legge datata 1957 ribadiva con 
assoluta fermezza! Il fatto è che noi 
italiani, eredi dei bizantini, quando 
vogliamo trovare le parole per pren-
dere per il naso qualcuno, appunto, 
siamo bravissimi: ce lo ha insegnato 
Manzoni. Azzeccagarbugli si è presta-
to al gioco: se c'è qualcuno che è 
potente, la giustizia in qualche modo 
«si aggiusta», vi invito a notare anche 
il gioco di parole. Tempo fa conversa-
vo - lo posso dire tranquillamente - 
con Piercamillo Davigo, un giudice 
che stimo tantissimo e che penso deb-
ba essere un'altra stella cometa per 
tanti. Davigo mi spiegava - così com'è 
noto a tutti - che in Italia basta poter 
pagare tanto per avere attualmente 
la prescrizione, e con la prescrizio-
ne la giustizia non c'è. E se non c'è 
giustizia - e credo che questo sia un 
vulnus formidabile allo spirito con il 
quale i nostri Padri costituenti hanno 
elaborato quantomeno i primi 12 
articoli della Costituzione - che fu-
turo prospettiamo ai nostri ragazzi, 
ai nostri figli? Possiamo fare, infatti, 
il semipresidenzialismo o il presiden-
zialismo, il "Porcellum" o il "Mattarel-
lum", ma lasciamo loro semplicemen-
te un Paese pieno di debiti, di cui noi 
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donna bellissima, amata e odiata: chi 
la definiva attrice di talento e chi in-
vece la vedeva come la pasionaria 
rossa che usava la bellezza fisica per 
imporre attenzione, finché il 9 marzo 
del 1973 fu sequestrata e stuprata». 
Rimarchiamo di nuovo, «che usava la 
bellezza fisica per imporre attenzio-
ne, finché il 9 marzo del 1973 fu se-
questrata e stuprata». 
Questo mes-saggio lascia quasi 
intendere che la bellezza fisica abbia 
potuto in qual-che modo giustificare 
un atto di vio-lenza come lo stupro, 
senza nemmeno sentirsi in dovere di 
specificare che, in realtà, è stato 
l'atto ignobile di cinque estremisti di 
destra. Cinque fascisti che hanno 
usato lo stupro come arma politica 
per punire una donna per il suo 
attivismo. Ciò accade giusto oggi, 
quando appena ventiquattr'ore fa 

la Lega che parlava poc'anzi - ha det-
to correttamente che siamo dei di-
pendenti, e dei dipendenti, per senso 
di responsabilità, debbono dar conto 
di quanto fanno, oltre che di quanto 
dicono. E noi questo non lo consentia-
mo, perché la trasparenza - e qui di-
vento forse anche un sindacalista di 
coloro che aprono il Parlamento come 
scatolette di tonno - è troppo spesso 
fuori da queste Aule. In conclusione, 
cerchiamo di dare giustizia e diritto 
alla felicità: nelle prime Costituzio-
ni, che qua qualcuno ha citato, si ri-
vendicava il diritto per qualunque 
essere umano di perseguire in piena 
autonomia la propria felicità. Per far 
questo, la nostra Costituzione preve-
deva che fosse compito della Repub-
blica rimuovere gli ostacoli che fat-
tualmente potevano impedire a tutti 
di dare il massimo e di diventare 
quello che potevano essere. Io vengo 
dalla scuola, come spero tanti altri 
colleghi, anche di altre formazioni po-
litiche, anche se so che purtroppo ne-
gli ultimi dieci anni sono soprattutto 
avvocati a stare qua dentro: questo è, 
secondo me, uno dei mali del nostro 
Paese. Venendo dalla scuola, come di-
cevo, ho memoria di tutti i miei ex 
studenti che, non avendo cognomi im-
portanti, sono stati costretti a fare le 
valigie. È una responsabilità vostra, 
ricordatevelo; come scriveva un certo 
Giorgio Ambrosoli (e non debbo ricor-
darvi io chi sia stato e da chi sia stato 
ammazzato): abbiate coscienza dei 
doveri che dobbiamo avere tutti 
quanti nei confronti di noi stessi. E 
forse il primo dovere fondamentale 
è quello di restituire una speranza ai 
giovani.

Il nostro amore per Franca

Oggi ci ha lasciato Franca Rame. Oltre 
al dolore per la sua scomparsa abbia-
mo assistito davvero inorriditi al modo 
in cui il servizio pubblico di questo 
Paese ha presentato la notizia al Tg2 
delle 13 con il servizio di Carola Ca-
rulli. Citiamo testualmente, «Una 

4

Principali attività parlamentari della settimana
dal 24 al 30 Maggio
PROPOSTE DI LEGGE

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

INTERPELLANZE INFORMATIVE URGENTI/QUESTION TIME

In materia di conflitto di interessi.
Per il riconoscimento del diritto di accesso alla Rete Internet.
Per l’abolizione del finanziamento pubblico all’editoria.
Per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio.
Per istituire una Commissione di Inchiesta sulle consulenze nella P.A.
Per ampliare i parametri delle pensioni di reversibilità.

Riforme costituzionali: Mozione per campagna informativa alla popolazione 
e referendum propositivo per le riforme costituzionali. 
Legge elettorale: Risoluzione per soglia minima per il premio di maggioranza, 
stessi sistemi di calcolo del premio di maggioranza per Camera e Senato, 
ripristino del voto di preferenza nel rispetto della parità di genere e 
uniformità delle condizioni di accesso alla ripartizione dei seggi tra liste e 
coalizioni.
Convenzione di Istanbul: Testo unificato proposte di legge per ratifica della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza alle donne. 3 ordini del giorno, 
Efficienza energetica: Mozione sulle detrazioni fiscali per interventi di 
efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

OGM/Clausola di salvaguardia: si chiede una regolamentazione più restrittiva 
per le colture OGM, e l’adozione di una Clausola di Salvaguardia.
Telecom Italia: si chiede il rinvio dello scorporo della rete Telecom, 
dell’aggregazione con Tre 
Italia, e della partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti tramite il fondo 
strategico italiano.
Ulivi pugliesi: si chiedono disposizioni di tutela del paesaggio e lo stop 
all’abbattimento di ulivi centenari nella regione Puglia
Gasdotto Adriatico: si chiede di rinunciare al passaggio appenninico del 
gasdotto Brindisi-Minerbio a causa di rischio sismico

Sistema Energetico Nazionale: si chiede un Piano Energetico Nazionale di 
lungo periodo.

PARLAMENTO  STELLE 5
informazioni dal     n°7FOGLIO di INFORMAZIONE NON UFFICIALE STAMPATO IN PROPRIO 31 MAGGIO 2013

questo Parlamento ratificava la 
Convenzione di Istanbul contro la vio-
lenza sulle donne, con grande susse-
guirsi di interventi – non solo nostri – 
che denunciavano la responsabilità 
anche dell'informazione per il degrado 
dell'immagine femminile, per il poco 
rispetto della sua dignità. È ingiustifi-
cabile cadere in errori tanto grossola-
ni che creano un'informazione com-
pletamente distorta. Franca Rame è 
stata una donna straordinaria, esem-
pio per tante donne e la società tut-
ta, che ha saputo trasformare persino 
un episodio di violenza così grave in 
una occasione di crescita individuale 
e collettiva, sempre. Ha saputo dona-
re parte di sé agli altri nonostante il 
dolore. A nome di tutto il gruppo del 
MoVimento 5 Stelle, e credo di tantis-
simi cittadini italiani, dichiariamo il 
nostro amore per Franca Rame.

Roberto Fico
Camera
Seduta n°25
del 29 Maggio
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