
Riforme. Un accordo bipartisan in Commissione 

Il nuovo Senato 
senza competenze 
per i temi etici? 

Prende velocità alla Camera l'esame 
della riforma del Parlamento. Votato 
un emendamento che toglie al nuo
vo Senato il potere di legiferare alla 

pari con Montecitorio su questioni 
che toccano gli articoli 29 (famiglia) 
e 32 (salute) della Costituzione. Bo
schi: bene così. D'accordo anche mi

noranza dem, Fi ed Ned. Ma a Palaz
zo Madama sarà di nuovo battaglia. 
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Riforme, sui temi etici 
il Senato resta fuori 
Non avrà più competenze in materia 
Alla Camera accordo maggioranza-Fi 

MARCO IASEVOLI 
ROMA 

L a temporanea "pax" nel Pd sulla riforma costituziona
le toglie il freno a mano ai lavori parlamentari, ma il ri
compattamento tra i democratici avviene intorno ad un 

emendamento che fa discutere: nei fatti governo, minoranza 
dem, Ned, altri partiti di maggioranza e Forza Italia si sono ri
trovati in commissione Affari costituzionali della Camera nel
la scelta di togliere a quello che sarà il nuovo Senato la com
petenza «paritaria» su articolo 29 (famiglia) e 32 (diritto alla sa
lute e trattamento sanitario). Montecitorio, licenziando l'arti
colo 1 della riforma ha deciso dunque che su divorzio, abor
to, adozioni, unioni civili, testamento biologico, eutanasia e te
mi simili Palazzo Madama avrà un potere limitato: potrà far
si trasmettere entro dieci giorni il testo approvato dalla Camera 
e proporre modifiche - non vincolanti - entro un mese. 
In commissione la maggioranza è stata ampia. E infatti, con
cluso il sabato mattina di lavoro, hanno tutti il volto soddi
sfatto. Più di tutti, il ministro Maria Elena Boschi: «Abbiamo 
fatto un buon lavoro, è una correzione giusta. Non mi preoc
cuperei ora di come la prenderanno i senatori». Stessa sod
disfazione per il presidente della Commissione, il forzista 

Francesco Paolo Sisto: «Abbiamo compiuto un importante 
passo avanti». Anche Dorina Bianchi, Ned, esulta: «La com
petenza sarà solo della Camera legittimata dal voto degli e-
lettori». Sull'esclusione dei temi etici dalle competenze del 
nuovo Senato erano stati presentanti emendamenti bipar
tisan, e la nuova formulazione è nata in un vertice tra Bo
schi, Sisto e il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento 
Ivan Scalfarotto. La curiosità è che la vicenda assume qua
si i toni di un dispetto all'interno della minoranza Pd, dato 
che al Senato erano stati i dissidenti dem (insieme a centri
sti come Mario Mauro e alla Lega) a ottenere con voto se
greto che i temi etici restassero materia paritaria. Alla Ca
mera, gli esponenti della stessa corrente politicahanno chie
sto l'inverso. Da registrare un'ulteriore riduzione del peri
metro del nuovo Senato: a Palazzo Madama è stato tolto il 
potere di "controllo e verifica" delle politiche pubbliche. In 
ogni caso, quando la palla tornerà al Senato la minoranza 
dem e la Lega proveranno il controribaltone. 
Il sabato di lavoro era iniziato con la bocciatura della riduzio
ne del numero dei deputati. Accantonate invece altre propo
ste di modifiche della minoranza Pd sulle quali non c'è anco
ra accordo. Nelle prossime ore si entrerà nel vivo della rifor
ma, quando sarà riproposto il tema del "come" eleggereinuo-



vi senatori (è ancora ampio il fronte di chi ritiene che a sce
glierli debbano essere i cittadini) e del quorum da raggiunge
re per il presidente della Repubblica e i membri di Consulta e 
Csm. Un punto delicatissimo sul quale Renzi e Boschi hanno 
offerto aperture. Segnali di ottimismo sul cammino delle rifor

me arrivano da Silvio Berlusconi: «Abbiamo aderito al Patto 
del Nazareno - dice l'ex premier in una telefonata ad un'ini
ziativa di Palermo - perché i nostri programmi sono identici 
a quelli di Renzi». 


