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Senatori, la classifica dei più attivi
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Politica mercoledì 17 giugno 2009

Roma - Ma quanto lavorano i parlamentari eletti in Piemonte?

Il Senato a Roma

I dati relativi alla XVI Legislatura da aprile 2008 a aprile 2009

 

Roma - Da 0 a 10, quanto lavorano i parlamentari eletti in Piemonte? Sotto la media sono il deputato
Lucio Stanca (PdL) e, al Senato, Aldo Scarabosio (PdL), mentre i più attivi risultano essere Roberto
Della Seta (PD) e soprattutto Teresio Delfino (UDC), che fa registrare un indice di attività superiore al
6.
E ancora: I più assenti alle votazioni in aula sono stati Emma Bonino (PD) e Maria Grazia Siliquini
(PdL), i più assidui Gaetano Nastri (PdL) e, al Senato, Enrico Montani (Lega).
Questi alcuni dei dati relativi al Piemonte che emergono dal I° Rapporto “Camere aperte”,
dell'Osservatorio Civico sul Parlamento Italiano realizzato da tre associazioni, Cittadinanzattiva,
Controllo Ccittadino e Openpolis e presentato a Roma.
Senza entrare nel merito dell’operato del Legislatore, il Rapporto misura la “quantità” dell’attività
parlamentare di ciascun rappresentante del popolo nel primo anno della XVI Legislatura (Aprile-
Maggio 2008/Aprile-Maggio 2009), analizzandone il coinvolgimento nei processi legislativi (es. primo
firmatario Ddl, mozione, interpellanza, risoluzione, odg, etc.) e la presenza alle votazioni elettroniche
in aula.
Il commento di Gabriele Ideo, segretario regionale Cittadinanzattiva-Piemonte:
"Dall'analisi dei dati, al di là dell'immoralità di tali comportamenti, che se ne evince, trovo la conferma
che, per effetto di questa legge elettorale, molti parlamentari non rappresentano più i cittadini che gli
hanno eletti a scatola chiusa ma esclusivamente le segreterie dei partiti o i gruppi di potere che li
hanno nominati e messi in lista in un ordine che dava la certezza dell'elezione.
Proprio per questo, Cittadinanzattiva della Regione Piemonte si è prodigata nella raccolta delle firme
per il Referendum, al di là del risultato dello stesso è inderogabile trovare una soluzione che
riconsenta ai cittadini di riappropriarsi del loro sacrosanto diritto di scegliere chi mandare in
Parlamento a rappresentarli.
Il nostro impegno su questo argomento, indipendentemente dai risultati dello stesso Referendum,
continuerà sino a quando non avremo raggiunto questo risultato."
Per approfondimenti clicca su www.openparlamento.it dove trovi il Rapporto comprensivo di nota
metodologica. Inoltre è possibile controllare quante volte ha votato ogni parlamentare, nonché il
modo in cui ha votato per ogni singolo atto.

 

Mariano Votta
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PARLAMENTARI LIGURI? PRESENTI MA FANNULLONI.

TUTTE LE PAGELLE

17/06/2009 ore 08:10

Presenti in aula lo sono spesso, ma non si può dire certo che siano produttivi. Al contrario. Lo dicono i
dati del rapporto "Camere aperte" presentati dall'Osservatorio civico sul Parlamento italiano e relativi
al primo anno della XVI legislatura: per produttività promossi solo 24 parlamentari su oltre 900. E i
liguri  sono tra i più fannulloni. Il  rapporto dà un punteggio da 0 a 10 in funzione delle iniziative
presentate, tra mozioni, interpellanze e disegni di legge. Ebbene, se l'indice di attività medio di un
parlamentare è del 2.3 (che corrisponde alla presentazione di un paio di interpellanze e mozioni), la
squadra  ligure alla  Camera raccoglie  appena  il  punteggio  di 1.5,  mentre  al  Senato  è  addirittura
quart'ultima.  Basso  l'indice  di  assenteismo,  nessuno  dei  deputati  e  senatori  della  nostra  regione
raggiunge la sufficienza per produttività: i più deputati attivi? Roberto Cassinelli (Pdl), che però non
supera 4.09 punti (83/mo posto), Giovanni  Paladini  (Idv) che  ne  raccoglie  3.67 (104/mo posto) e
Sabina Rossa (Pd), che  ne  ottiene  3.06  (161/mo posto).  I peggiori?  Sandro Biasotti  (Pdl)  -  0.56
(552/mo posto) - e Giovanna Melandri (Pd) - 0.6 (547/mo posto). Tra i senatori liguri, voti bassissimi:
Roberta Pinotti (Pd) è 119/ma con 2,33 punti, Enrico Musso (Pdl) è 151/mo con 1.96 punti.
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Parlamentari assenteisti Adornato e Marini, “stacanovisti” Mascitelli e
Turco

Argomento: CRONACA

ROMA. Il primo rapporto “Camere aperte” dell'Osservatorio Civico sul Parlamento
italiano ha evidenziato le attività dei parlamentari eletti in tutte le regioni d'Italia e
delle circoscrizioni estere.

Il periodo preso in esame è relativo al primo anno dell'attuale legislatura, la
sedicesima, da aprile-maggio 2008 ad aprile-maggio 2009.
Il rapporto, presentato ieri mattina a Roma, è stato stilato da tre associazioni:
Cittadinanzattiva, Controllo Cittadino e Openpolis.
L'iniziativa misura la quantità dell'attività parlamentare di ciascun rappresentante
del popolo, analizzandone il coinvolgimento nei processi legislativi e la presenza alle
votazioni elettroniche in aula.
Come nelle previsioni non sono mancate sorprese per quanto riguarda i parlamentari
eletti in Abruzzo.
I meno impegnati alla Camera dei Deputati risultano essere Ferdinando Adornato
dell'Udc ed al Senato Franco Marini del Pd. I più attivi, secondo l'indagine, risultano
essere Alfonso Mascitelli dell'Idv e soprattutto Livia Turco del Pd, che ha fatto
registrare un indice di attività di poco inferiore a cinque.
I più assenti alle votazioni in aula sono stati sempre i già citati Marini ed Adornato. I
più presenti Andrea Pastore e Paola Pelino, entrambi esponenti del Pdl.
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COS'È L'INDICE DI ATTIVITÀ E DI PRESENZA AL VOTO

Il primo analizza il grado di coinvolgimento dei rappresentanti del parlamento
italiano nei processi legislativi.
Esso misura quante volte ogni parlamentare è stato primo firmatario o cofirmatario
di un atto, quante volte è stato relatore di un processo di legge, quante volte è
intervenuto nel dibattito in assemblea ed in quante occasioni lo ha fatto in
commissione.
Gli atti analizzati includono disegni di legge, mozioni, interpellanze, interrogazioni a
risposta orale e scritta, risoluzione in assemblea, risolutiva o in commissione.
L'indice di attività può oscillare tra un massimo di dieci ed un minimo di zero.
Questi valori segnano rispettivamente i limiti tra i parlamentari più e meno attivi.
Dal calcolo sono esclusi senatori a vita e parlamentari subentrati di recente.
L'indice di presenza al voto, invece, misura quante volte ogni eletto ha partecipato
alle votazioni elettroniche in aula. L'indice è espresso come percentuale di presenza
sul totale delle votazioni. Sono esclusi dal calcolo i presidenti ed i vicepresidenti
delle Camere in virtù dei loro incarichi istituzionali. Fuori, naturalmente, anche
ministri del Governo.

I PARLAMENTARI ELETTI IN ABRUZZO

Seguendo l'indice di attività la più attiva risulta essere Livia Turco, deputata del
Partito Democratico, con valore pari a 4,8. Con un indice pari a 4,31 si piazza il
senatore Alfonso Mascitelli dell'Italia dei Valori.
Tra i meno presenti il deputato Ferdinando Adornato dell'Udc con 0,42 ed il senatore
del Pd Franco Marini, con indice uguale a 0,52.
Per quanto riguarda le assenze ingiustificate, rispettivamente per deputati e senatori,
stravincono Ferdinando Adornato assenteista nel 51% delle occasioni e Franco
Marini, out nel 67% dei casi. Tra i presenzialisti Paola Pelino ed Andrea Pastore,
deputata e senatore del Pdl, assenti rispettivamente solo il 4% e l'1% delle votazioni.
Tra i deputati analizzando i dati complessivi dei parlamentari in base ai collegi
elettorali di riferimento, l'Abruzzo in media si piazza per indice di attività soltanto al
18esimo posto con valore di 1,92. Meglio soltanto di Valle d'Aosta e Liguria.
L'Abruzzo si conferma tra le ultime della classe anche per quanto riguarda le
presenze al voto con una percentuale del 79%.
Peggio nel primo anno dell'attuale legislatura hanno fatto soltanto Lazio, Molise,
Puglia e Trentino Alto Adige.
Anche tra i senatori l'Abruzzo raggiunge un indice di attività tutt'altro che
invidiabile.
Solo l'1,95 a pari merito con la Liguria.
Peggio hanno fatto soltanto Campania e Marche. Per quanto riguarda le presenze in
aula alle votazioni i parlamentari eletti in Abruzzo sono i peggiori con il magro dato
del 70% dei gettoni collezionati. Al penultimo posto i siciliani col 76%.

NEL RESTO D'ITALIA...

A livello nazionale secondo il primo indice i più attivi sono i deputati del Molise
(3,9). A ruota il Friuli Venezia Giulia con 3,4 e la Calabria con 2,8. Via via Emilia
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Romagna e Trentino Alto Adige con indice pari a 2,7. I meno attivi sono i deputati di
Lazio, Campania, Valle d'Aosta, Liguria ed appunto Abruzzo.
Tra i senatori i più attivi sono stati eletti in Molise ed Emilia Romagna.
Per quanto riguarda i gettoni di presenza tra i deputati spicca il 98% della Valle
d'Aosta seguita da Umbria (91%) e Basilicata (86%). Nei banchi dei senatori bene
Friuli, Calabria e Molise.

Andrea Sacchini 17/06/2009 8.49

Questa notizia proviene da PrimaDaNoi.it
http://www.primadanoi.it

L'indirizzo di questa notizia è:
http://www.primadanoi.it/article.php?storyid=21241
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IL CASO. "Cittadinanzattiva" studia il lavoro degli onorevoli
Alle Camere radicali e Italia dei valori sono i più stakanovisti

Parlamento, la classifica dei fannulloni

"I più inefficienti sono sui banchi della

destra"
Donne più operose degli uomini: Napoli maglia rosa alla Camera e Poretti al Senato
di CARMELO LOPAPA

ROMA - Pochi stakanovisti e un esercito di "fannulloni", direbbe Brunetta. Che stanno soprattutto
a destra. Per non dire che con le pagelle scolastiche reintrodotte dalla Gelmini (da 0 a 10), solo il
2,6% dei parlamentari (16 deputati e 8 senatori per la precisione) sarebbero promossi al secondo
anno di legislatura.

Il primo anno si archivia così, con insufficienze a go-go: poco presenti, poco attivi, poco
propositivi. Con gli onorevoli di opposizione a salvare la faccia. Le donne, come sempre, meglio
degli uomini. E col dato più avvilente a fare da sfondo: un Parlamento ormai in ginocchio, ridotto a
ratificare decisioni già adottate a Palazzo Chigi: in un anno, 61 ddl presentati dall'esecutivo
trasformati in legge (90%), a fronte dei soli 7 di iniziativa parlamentare (10%).

La fotografia dei primi dodici mesi di vita delle Camere l'ha scattata l'"Osservatorio" composto da
Cittadinanzattiva (movimento che dal '78 promuove i diritti dei cittadini e dei consumatori),
Controllo cittadino e Openpolis. Le 32 pagine del rapporto 2008-2009 sulle attività parlamentari -
che sarà presentato oggi - misurano con grafici e classifiche l'efficienza di gruppi e singoli. Un
"indice di attività" elaborato in base a una serie di parametri: quante volte ogni parlamentare è
stato primo firmatario o cofirmatario di un atto legislativo o ispettivo, quante volte relatore di un
progetto di legge, quante volte è intervenuto in aula o in commissione, quante volte presente alle
votazioni. Cosa si scopre? "Emerge molto chiaramente che i deputati dell'Italia dei valori sono i più
attivi tra tutti i gruppi presenti alla Camera", su una scala da 0 a 10, la loro media di attività si
attesterebbe attorno al 3,57. Sotto la sufficienza, ma meglio degli altri. Seguiti dal gruppo della
Lega (2,67) e dal Pd (2,65).

Stesso discorso al Senato, anche lì in testa i dipietristi, seguiti però da Udc e Pd. In entrambi i
rami del Parlamento, il principale gruppo di maggioranza, il Pdl, ha raccolto il grado di efficienza
più basso, ultimo alla Camera (2,01) e penultimo (seguito dal solo misto) al Senato (0,67).
Quozienti che si invertono, ed è facile immaginare il perché, se si passano ai raggi x le presenze
in occasione delle votazioni: essendo la gran parte dei ddl di origine governativa, ecco che i
deputati del Pdl sono risultati presenti all'83% delle votazioni, i leghisti all'86, i democratici all'81.
Le donne hanno un indice di attività medio di 2,7, mentre gli uomini si fermano al 2,2. Tra le
senatrici e i senatori "la differenza è ancora più marcata: le prime hanno un indice di attività di
oltre 3 punti, mentre i senatori sono al 2". Stesso discorso per le presenze.

E come alla fine di ogni anno scolastico che si rispetti, Cittadinanzattiva ha affisso i quadri con
promossi e bocciati. Classifiche elaborate, anche queste, sulla base di quei criteri (presenze,
firme agli atti, interventi, votazioni). Ed ecco allora la pidiellina Angela Napoli in testa ai virtuosi,
affiancata dalla senatrice radicale-Pd Donatella Poretti (entrambe con un bel 10 per indici di
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attività). Maglia nera tra i "bocciati", invece, al coordinatore del Pdl Denis Verdini alla Camera e al
senatore (anche lui pdl) Marcello Pera, che di Palazzo Madama è stato presidente. "È la prima
volta che i cittadini accendono un faro sui lavori del Parlamento, basato su dati incontrovertibili e
pubblici - spiega Antonio Gaudioso di Cittadinanzattiva - . È giunto il momento che gli elettori si
assumano la responsabilità di verificare le attività delle istituzioni, tanto più utile nel momento in
cui viene a mancare il rapporto diretto con gli eletti, ormai semplici nominati".
(16 giugno 2009)
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Parlamento, la classifica dei fannulloni “I più inefficienti sono sui

banchi della destra”

IL CASO. “Cittadinanzattiva” studia il lavoro degli
onorevoli -
Alle Camere radicali e Italia dei valori sono i più
stakanovisti

Donne più operose degli uomini: Napoli maglia rosa alla Camera e Poretti al Senato

.

ROMA - Pochi stakanovisti e un esercito di “fannulloni”, direbbe Brunetta. Che stanno soprattutto a destra. Per
non dire che con le pagelle scolastiche reintrodotte dalla Gelmini (da 0 a 10), solo il 2,6% dei parlamentari (16
deputati e 8 senatori per la precisione) sarebbero promossi al secondo anno di legislatura.

Il primo anno si archivia così, con insufficienze a go-go: poco presenti, poco attivi, poco propositivi. Con gli
onorevoli di opposizione a salvare la faccia. Le donne, come sempre, meglio degli uomini. E col dato più
avvilente a fare da sfondo: un Parlamento ormai in ginocchio, ridotto a ratificare decisioni già adottate a Palazzo
Chigi: in un anno, 61 ddl presentati dall’esecutivo trasformati in legge (90%), a fronte dei soli 7 di iniziativa
parlamentare (10%).

La fotografia dei primi dodici mesi di vita delle Camere l’ha scattata l’”Osservatorio” composto da
Cittadinanzattiva (movimento che dal ‘78 promuove i diritti dei cittadini e dei consumatori), Controllo cittadino
e Openpolis. Le 32 pagine del rapporto 2008-2009 sulle attività parlamentari – che sarà presentato oggi – misurano
con grafici e classifiche l’efficienza di gruppi e singoli. Un “indice di attività” elaborato in base a una serie di
parametri: quante volte ogni parlamentare è stato primo firmatario o cofirmatario di un atto legislativo o
ispettivo, quante volte relatore di un progetto di legge, quante volte è intervenuto in aula o in commissione,
quante volte presente alle votazioni. Cosa si scopre? “Emerge molto chiaramente che i deputati dell’Italia dei
valori sono i più attivi tra tutti i gruppi presenti alla Camera”, su una scala da 0 a 10, la loro media di attività si
attesterebbe attorno al 3,57. Sotto la sufficienza, ma meglio degli altri. Seguiti dal gruppo della Lega (2,67) e dal
Pd (2,65).
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Stesso discorso al Senato, anche lì in testa i dipietristi, seguiti però da Udc e Pd. In entrambi i rami del
Parlamento, il principale gruppo di maggioranza, il Pdl, ha raccolto il grado di efficienza più basso, ultimo alla
Camera (2,01) e penultimo (seguito dal solo misto) al Senato (0,67). Quozienti che si invertono, ed è facile
immaginare il perché, se si passano ai raggi x le presenze in occasione delle votazioni: essendo la gran parte dei
ddl di origine governativa, ecco che i deputati del Pdl sono risultati presenti all’83% delle votazioni, i leghisti
all’86, i democratici all’81. Le donne hanno un indice di attività medio di 2,7, mentre gli uomini si fermano al 2,2.
Tra le senatrici e i senatori “la differenza è ancora più marcata: le prime hanno un indice di attività di oltre 3
punti, mentre i senatori sono al 2″. Stesso discorso per le presenze.

E come alla fine di ogni anno scolastico che si rispetti, Cittadinanzattiva ha affisso i quadri con promossi e
bocciati. Classifiche elaborate, anche queste, sulla base di quei criteri (presenze, firme agli atti, interventi,
votazioni). Ed ecco allora la pidiellina Angela Napoli in testa ai virtuosi, affiancata dalla senatrice radicale-Pd
Donatella Poretti (entrambe con un bel 10 per indici di attività). Maglia nera tra i “bocciati”, invece, al
coordinatore del Pdl Denis Verdini alla Camera e al senatore (anche lui pdl) Marcello Pera, che di Palazzo
Madama è stato presidente. “È la prima volta che i cittadini accendono un faro sui lavori del Parlamento, basato
su dati incontrovertibili e pubblici – spiega Antonio Gaudioso di Cittadinanzattiva – . È giunto il momento che gli
elettori si assumano la responsabilità di verificare le attività delle istituzioni, tanto più utile nel momento in cui
viene a mancare il rapporto diretto con gli eletti, ormai semplici nominati”.

Fonte: Carmelo Lopapa per la Repubblica
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Una panoramica della Camera semivuota (Ansa) 

Politica

Parlamento patria dei "fannulloni": deputati e senatori

in Aula solo per il voto
di Antonella Loi

16 giugno 2009. Il parallelismo è presto fatto, Brunetta non avrebbe dubbi: i

"fannulloni" siedono in Parlamento. Senatori e deputati bocciati per attività

parlamentare ma presenzialisti al momento del voto in Aula. Dando un voto

all'operosità che va da 0 a 10, solo il 2,6 per cento degli eletti prende la

sufficienza, mentre la media si attesta al 2,3. Da qui le differenze tra generi e

schieramenti: le donne, poche ma buone, largamente più attive degli uomini

e rappresentanti del centrosinistra più indaffarati di quelli di centrodestra. Ma

un dato rende ancora più impietosa - se possibile - la fotografia del primo

anno di attività della legislatura: il Parlamento è ormai ridotto a fare il

passacarte del governo, con il 90% delle iniziative legislative provenienti da

palazzo Chigi. La fotografia della prima tranche di attività della legislatura

l'ha scattata l'"Osservatorio" di Cittadinanzattiva, Controllo cittadino e

Openpolis, nel primo rapporto "Camere aperte", consultabile on line con la

possibilità di monitorare il lavoro svolto da ciascun deputato e senatore.

Poretti e Napoli le più attive, Verdini e Pera "fannulloni" doc - Ma

vediamo più da vicino i promossi e i bocciati. Donatella Poretti (Pd) al Senato

e Angela Napoli (Pdl) alla Camera sono le più attive, tanto da ricevere un bel

10 per il lavoro svolto finora. A seguire nel panorama dei deputati operosi

troviamo Rita Bernardini (Pd) e Maria Antonietta Coscioni (Pd), mentre al

Senato, dietro la Poretti si posizionano il dipietrista Elio Lannutti e Rosario

Giorgio Costa (Pdl). La maglia nera spetta invece al deputato Denis Verdini,

tra i coordinatori del Pdl, eletto in Toscana, che ha ricevuto uno 0,09, e il

senatore del Pdl, Marcello Pera. Il punteggio totalizzato dall'ex presidente del

Senato è di 0,18. Ma sul podio dei "fannulloni" salgono anche Niccolò Ghedini

(Pdl) e Massimo D’Alema (Pd) per la Camera dei deputati, e Beppe Pisanu

(Pdl) e Marcello Dell’Utri (Pdl) per il Senato.

Gruppi parlamentari: i più attivi sono quelli dell'Idv - Tra i gruppi

parlamentari, i più operosi sono i deputati dell'Idv che vantano una media di

attività (sempre su una scala da 0 a 10) del 3,57. Secondo posto per i

deputati della Lega (2,67) che precedono di poco i deputati democratici

(2,65). La palma dei "fannulloni" spetta ai colleghi del PdL che raggranellano

un indice di attività di 2,01. Meglio di loro, anche i deputati dell’Udc (2,47) e

del gruppo misto (2,3). Gli uomini dell'Idv svettano anche al Senato, in

maniera anche più marcata dato che raggiungono un indice di attività di 4,9.

Seguono il gruppo dell’Udc-Svp (2,79), Pd (2,7), Lega (1,73) e Pdl (1,68).

Quando c'è da votare tutti in Aula - Se i dati dello studio dell'Osservatorio

sull'attività parlamentare ci dicono dunque che in Parlamento non c'è la fila

per i lavori delle commissioni, per i lavori in Aula e nella redazione di

proposte di legge, così non è per i giorni in cui ci sono le votazioni: per dare

l'ok a disegni di legge o atti, provenienti per lo più dal governo, c'è sempre il

pienone. Riguardo le singole presenze ovviamente i più assidui sono gli

esponenti appartenenti alla maggioranza (Lega in primis e Pdl a seguire),

che precedono il Pd e l'Idv.
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Parlamento privo di attività autonoma - Ma il dato più rilevante che

emerge dallo studio è l'attività legislativa autonoma dell'assemblea,

praticamente inesistente. Ben 61 leggi sulle 68 approvate sono testi di

iniziativa governativa, molti dei quali blindati dalla questione di fiducia.

Parimenti, le proposte di legge di iniziativa popolare, 12 in tutto, del Cnel o

delle Regioni (21), analizzate dal Parlamento, sono pari a zero. Tutto ciò

nonostante la Costituzione attribuisca il potere legislativo alle Camere che

però non dispongono, rileva lo studio, di sistemi di garanzia che ne tutelino le

competenze. "Il Parlamento dovrebbe svolgere una funzione di indirizzo nei

confronti del Governo e non viceversa, in una ottica di collaborazione

istituzionale", dice Antonio Gaudioso, vicesegretario di Cittadinanzattiva,

riassumendo la sostanza del rapporto.
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PARLAMENTO:  DONNE PIU' PRESENTI DEGLI UOMINI,  IDV  PIU'

ATTIVO DEL PD

 

(ASCA)  -  Roma,  16  giu  -  In  parlamento le  donne sono piu'  attive  e

presenti dei colleghi uomini, tra maggioranza e opposizione i  secondi

lavorano  di  piu'  ma  i  primi  si  scoprono  presenzialisti  al  momento  di

votare. Tra i gruppi parlamentari, in assoluto il piu' attivo e' l'IdV, tanto

alla Camera che al Senato: nei lavori delle commissioni, in aula e nella

redazione  di  proposte  di  legge  intervengono  piu'  dei  colleghi  di

opposizione del Pd. Al primo posto tra i piu' assenti il  deputato Denis

Verdini del PdL e il collega di partito, senatore Marcello Pera. Le donne

s'impegnano molto di piu' e volano ai primi posti: Angela Napoli (PdL) e

Donatella  Poretti  (PD)  sono  le  piu'  attive  alla  Camera  e  al  Senato.

Questi alcuni dei dati che emergono dal I* Rapporto ''Camere aperte'',

dell'Osservatorio  Civico  sul  Parlamento  Italiano  realizzato  da  tre

associazioni,  Cittadinanzattiva,  Controllo  Cittadino  e  Openpolis  e

presentato oggi a Roma.

Il  Rapporto  misura  la  ''quantita'''  dell'attivita'  parlamentare  di  ciascun

rappresentante del popolo nel primo anno della XVI Legislatura (Aprile-

Maggio 2008/Aprile-Maggio 2009), analizzandone il coinvolgimento nei

processi  legislativi  (es.  primo  firmatario  Ddl,  mozione,  interpellanza,

risoluzione, odg, etc.) e la presenza alle votazioni elettroniche in aula.

Angela Napoli, eletta in Calabria nelle liste del PdL, e' la deputata piu'

attiva, al pari della senatrice Donatella Poretti, eletta per il PD in Puglia:

entrambe ricevono un 10 nei loro indici di attivita'. Alla Camera la Napoli

e' seguita da Rita Bernardini (PD, eletta in Sicilia) e Gabriella Carlucci

(PdL, Puglia), mentre al Senato, dietro la Poretti troviamo Elio Lannutti

(IdV, Veneto) e Rosario Giorgio Costa (PdL, Puglia). Tra i meno attivi,

invece, il deputato Denis Verdini, tra i coordinatori del PdL ed eletto in

Toscana, che ha ricevuto uno 0,09, e il senatore del PdL Marcello Pera,

ex presidente  del  Senato  eletto  nel  Lazio,  con  lo  0,18.  Il  podio  dei

''fannulloni'' e' completato da Niccolo' Ghedini (PdL, Veneto) e Massimo

D'Alema (PD, Puglia) per la Camera dei deputati, e da Beppe Pisanu

(PdL, Sardegna) e Marcello Dell'Utri (PdL, Lombardia) per il Senato. In

generale, solo il  2,6% dei Parlamentari italiani raggiunge un indice di

attivita' sufficiente, cioe' pari o superiore a 6: la media e' 2,3.

Le donne sono decisamente piu' attive e presenti  degli  uomini.  Tra i

deputati, le donne hanno un indice di attivita' medio di 2,7, mentre gli

uomini si attestano piu' in basso (2,2). Al Senato la differenza e' ancora
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PARTNERS

piu' marcata: vincono le donne 3 a 2. Nelle presenze alle votazioni, le

differenze tra i sessi si assottigliano.

Alla Camera, le donne sono risultate presenti nell'82% dei casi a fronte

di  una  presenza  dei  colleghi  dell'80%;  situazione  simile  al  Senato:

donne presenti nell'85% delle votazioni, uomini 82%.

Tra i gruppi parlamentari sono i deputati dell'Italia dei Valori i piu' attivi

alla Camera. Su una scala da 0 a 10, la loro media di attivita' si attesta

al 3,57. I deputati del Partito Democratico, con 2,65 sono al terzo posto,

superati di poco dai colleghi della Lega (2,67). I parlamentari del PdL

risultano  i  meno  attivi  in  assoluto,  con  un  indice  di  attivita'  di  2,01.

Meglio di loro, anche i colleghi dell'UDC (2,47) e del gruppo misto (2,3).

L'attivismo dei rappresentanti dell'IdV e' ancora piu' marcato al Senato,

dove  ottengono  un  indice  di  attivita'  di  4,9.  Seguono  il  gruppo

dell'UDC-SVP (2,79), PD (2,7), Lega (1,73) e PdL (1,68).

A conferma della differenza dei ruoli tra opposizione e maggioranza, il

quadro cambia radicalmente quando si analizzano le presenze in aula

durante le votazioni, con i partiti di governo che risultano i piu' presenti:

alla  Camera,  i  deputati  della  Lega sono stati  presenti  nell'86% delle

votazioni, quelli del PdL nell'83%. Al terzo posto i deputati del PD (81%)

seguiti da Udc (75%), IdV (70%) e gruppo misto (61%). Il quadro non

cambia al Senato, con i senatori della Lega presenti nel 93% dei casi. Al

secondo posto i senatori del PdL (86%) seguiti da PD (82%), IdV (72%)

e UdC (54%, valore influenzato dalla presenza di alcuni senatori a vita

iscritti al gruppo).
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Le classifiche e il facile rischio del qualunquismo
commento di Mariolina Sesto

Senatori e deputati al di sotto della sufficienza, aule semivuote. E un Parlamento che rischia di diventare «un ente

inutile». Forse lo spaccato offerto dal rapporto Cittadinanzattiva sul lavoro delle due Camere eccede un po' nel

pessimismo. Ma, allo stesso tempo, rilancia uno temi più sentiti  dall'opinione pubblica: la scarsa produttività dei

parlamentari.

Che i deputati del Pd e dell'Idv presentino più mozioni e ordini del giorno di quelli del Pdl non meraviglia. Tanto che

lo stesso rapportone rimanda allo specifico ruolo proprio dell'opposizione e a quello altrettanto specifico (e opposto)

della maggioranza. Quel ruolo che motiva i parlamentari di Pdl e Lega a essere più presenti in Aula per garantire il

numero legale e l'approvazione delle leggi. Desta piuttosto preoccupazione il fatto che su una scala che va da 0 a

10, "i migliori", i deputati dell'Idv, non arrivino neppure al 4. Troppo severi i giudici o troppo lavativi i giudicati?

Per non  scadere nel  qualunquismo,  c'è  poi  da annotare  che  spesso le  classifiche fanno strame delle  singole

personalità  e delle  relative funzioni.  Un esempio:  il  senatore Domenico Nania del  Pdl  figura tra  gli  ultimi  nella

graduatoria della produttività. Ma lui casca dalle nuvole: «Io ho un ruolo istituzionale in quanto vicepresidente del

Senato, per prassi quindi non firmo disegni di legge né mozioni». In quanto presidente di seduta, racconta ancora

Nania, «spesso non partecipo al voto d'Aula perché sto dall'altra parte dell'emiciclo». Basterà questa giustificazione

a sottrargli il peso di ultimo della classe?

16 giugno 2009
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Pochi stakanovisti, molti fannulloni
“Camere aperte” boccia il Parlamento
Ad Amalia Schirru la pagella più bella

di Cinzia Isola

Se il grado di attività, da 1 a 10, corrispondesse ai voti scolastici
sarebbero tutti bocciati. Se a giudicare non fosse la Gelmini ma il collega
Brunetta, sarebbero tutti “fannulloni”. Dopo le e-lezioni di un anno è
tempo di pagelle anche per i parlamentari sardi. L'unica a strappare una
promozione con una quasi sufficienza è la deputata del Partito
democratico Amalia Schirru: dieci proposte di legge come primo
firmatario, oltre settanta proposte di legge come cofirmataria. E poi
mozioni e interrogazioni che le garantiscono un grado di attività pari al
5,79.

È l'unico giudizio lusinghiero per i rappresentanti sardi, quello
conquistato dalla deputata di San Sperate. Così dice il rapporto “Camere
aperte”, redatto da Cittadinanzattiva, Controllo Cittadino e Openpolis.
Le tre associazioni hanno costituito un Osservatorio civico sul
Parlamento italiano e ieri, a Roma, è stata presentata l'analisi della
quantità dell'attività, fra aprile-maggio 2008 e aprile-maggio 2009, di
ciascun rappresentante del popolo eletto a Montecitorio e a Palazzo
Madama nel primo anno della XVI legislatura.

In generale, l'indice di attività attribuito ai deputati sardi è pari a 2,09,
inferiore alla media nazionale del 2,3, mentre per i senatori scende
all'1,96. Fra i meno presenti in assoluto a Palazzo Madama figura l'ex
ministro dell'Interno Beppe Pisanu (Pdl), secondo dietro Marcello Pera
per assenteismo, ma bisogna considerare che il senatore sassarese e'
anche presidente della Commissione antimafia. La percentuale di
presenza dei sardi alla Camera al momento di votazioni e' pari al'80%,
nella media, mentre al Senato è dell'82%.

Il risultato di Amalia Schirru conferma l'impegno delle donne in
Parlamento: ti deputati, le donne hanno un indice di attività medio di
2,7, mentre gli uomini si attestano leggermente più in basso (2,2). Tra le
senatrici e i senatori la differenza è ancora più marcata: le prime hanno
un indice di attività di oltre 3 punti, mentre le loro controparti maschili
si attestano intorno ai 2 punti. Nelle presenze alle votazioni, le
differenze tra i sessi si assottigliano. Alla Camera dei deputati, le donne
si attestano intorno all'82%, mentre gli uomini rimangono all'80%.Una
situazione simile si riscontra nel caso del Senato (85% per le donne e
82% per gli uomini).

«Le donne - si legge nel rapporto - sono decisamente più attive e più
presenti degli uomini. Ciononostante, il numero di donne nei due rami
del Parlamento rimane piuttosto esiguo: 127 deputate (su 630 deputati)
e 56 senatrici (su un totale di 315 senatori). Una maggiore presenza delle
donne nelle liste, ormai, non è più soltanto un problema di uguaglianza
(sfida ancora non risolta una volta per tutte), ma anche un problema di
riconoscimento del merito».

E infatti: «I parlamentari più attivi nei due rami del Parlamento sono
donne: Angela Napoli, deputata del Pdl in Calabria (10), e Donatella
Poretti, senatrice del Pd in Puglia (10). Al contrario, i meno attivi in
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Commenta

assoluto sono uomini: Denis Verdini (0,09) deputato eletto in Toscana
ed ex-coordinatore di Forza Italia, e Marcello Pera (0,19) ex presidente
del Senato e ora senatore eletto nel Lazio. Entrambi appartengono al
Pdl»

Qualche esempio di “fannullone” e “stacanovista” eletto in Sardegna,
può aiutare a chiarire meglio il quadro. Tra i deputati gli stacanovisti
sono Amalia Schirru, Pd (,79 ), Luciana Sbarbati, Pd (,56), che figura
però anche tra gli assenteisti (24% le assenze ingiustificate). Tra i
deputati “fannulloni” si piazza in pole position Arturo Parisi (attività
ferma allo 0,43). Tra i senatori il peggiore è Beppe Pisanu (0,26).

Mentre nel registro delle presenze, tra i deputati spicca Paolo Vella del
Pdl. Per lui nemmeno un'assenza al momento del voto ( livello di attività
stimato al 3,07). Mentre l'assenteista da medaglia d'oro è l'Udc Giorgio
Oppi (47%), scarso anche nell'attività parlamentare: appena lo 0,74.
Medaglia d'argento per l'attore Luca Barbareschi, candidato
paracadutato in Sardegna: 46% di assenze e un livello di attività pari a
1,26. Tra i senatori presenzialisti il podio lo conquista Filippo
Saltamartini, eletto nell'Isola tra le fila del Pdl.

Giuseppe Cossiga, sottosegretario alla difesa, racimola un 20% di
assenze ingiustificate e un'attività pari a zero. Mentre tra gli stacanovisti,
dopo Amalia Schirru, si piazza Federico Palomba dell'Italia dei valori
(3,98). A seguire: Paolo Vella, Pdl (3,07), Carmelo Porcu, Pdl (2,68),
Paolo Fadda, Pd (2,59), Giulio Calvisi, Pd (2,51), Caterina Pes, Pd (2,44),
Bruno Murgia, Pdl (2,17), Salvatore Cicu, Pdl (2,16), Siro Marroccu, Pd
(1,95), Guido Melis (1,61), Settimo Nizzi, Pdl (1,37), Mauro Pili, Pdl (1,31),
Luca Barbareschi, Pdl (1,26), Giorgio Oppi, Udc (0,74), Piero Testoni, Pdl
(0,51). Chiude con un poco lusinghiero primato Arturo Parisi, Pd (0,43).

La classifica dei senatori, dal più attivo al più fannullone, vede prima
della classe Luciana Sbarbati, Pd (4,56), seguita da Giampiero Scanu, Pd
(2,72). Piergiorgio Massidda del Pdl conquista una terza posizione
(2,68). Gli sta dietro il collega di partito Filippo Saltamartini (2,24). A
seguire: francesco Sanna, Pd (1,36), Fedele Sanciu, Pdl (1,33), Antonello
Cabras, Pd (1,27), Mariano Delogu, Pdl (0.9), Beppe Pisanu, Pdl (0,26).

In generale, a livello nazionale, chi siede all'opposizione sembra lavorare
di più - si legge nel rapporto “Camere Aperte”- in termini di
coinvolgimento nei processi legislativi, ovvero presentazione di proposte
di legge, mozioni, interpellanze, risoluzioni e ordini del giorno e anche di
presenza durante le votazioni elettroniche in aula. Fra i gruppi
parlamentari il più attivo in entrambi i rami del Parlamento è l' Italia dei
valori di Antonio Di Pietro.

(red)
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Parlamentari sotto lente: presenze ed assenze alla Camera

 mercoledì 17 giugno 2009

Parlamentari  sotto  la  lente.  Presenze,  assenze  e  livello  di  partecipazione  dei  nostri  rappresentanti  di

Camera e Senato sono oggetto dello studio effettuato grazie alla collaborazione tra diverse organizzazioni

della  società  civile  (Cittadinanzattiva,  Openpolis,  Controllo  Cittadino)  che  ha  permesso  di  tradurre  un

universo  di  dati  quantitativi  sui  parlamentari  italiani  in un’analisi  complessiva  che  fornisce  elementi  di

conoscenza utili per chiunque, non solo per gli addetti ai lavori.

In parlamento le  donne sono più attive e presenti  dei  colleghi  uomini,  tra maggioranza e opposizione i

secondi  lavorano  di  più  ma  i  primi  si  scoprono  presenzialisti  al  momento  di  votare.  Tra  i  gruppi

parlamentari, in assoluto il più attivo è l'IdV, tanto alla Camera che al Senato: nei lavori delle commissioni,

in aula e nella redazione di proposte di legge intervengono più dei colleghi di opposizione del Pd. Al primo

posto tra i più assenti il deputato Denis Verdini del PdL e il collega di partito, senatore Marcello Pera. Le

donne s'impegnano molto di più e volano ai primi posti: Angela Napoli (PdL) e Donatella Poretti (PD) sono

le piu' attive alla Camera e al Senato.

Senza  entrare  nel  merito  dell'operato  del  legislatore,  il  rapporto  misura  la  ‘quantità’  dell'attività

parlamentare di ciascun eletto nel primo anno della XVI Legislatura, analizzandone il coinvolgimento nei

processi  legislativi:  quante  volte  ogni  parlamentare  è  stato  primo  firmatario  o  cofirmatario  di  un atto,

quante volte è stato relatore di un progetto di legge, quante volte è intervenuto nel dibattito in assemblea e

quante volte lo ha fatto in commissione. L'indice di attività può oscillare tra un massimo di 10 (che viene

calcolato sull'attività complessiva del parlamentare più attivo) e un minimo di 0 (che, invece, indica il caso

teorico  di  un parlamentare  che non abbia  mai  compiuto nessuno degli  atti  descritti  sopra).  Da  questo

calcolo  sono  stati  esclusi  i  senatori  a  vita  e  i  parlamentari  subentrati  di  recente.  Per  ragioni

metodologiche,  sono  stati  esclusi  da  quest'analisi  anche  ministri  e  sottosegretari,  spesso  assenti  dai

lavori parlamentari.

I CAMPANI – Tra i deputati campani più presenti Tino Iannuzzi, coordinatore regionale del Pd, e Marco

Pugliese  del  PdL  con una  percentuale  che  supera  il  95  per  cento.  Maglia  nera  delle  presenze  per

Francesco Pionati (oltre il 50 per cento). Male anche il coordinatore provinciale del PdL, Giulia Cosenza.

Per quanto riguarda l’analisi dell’indice di attività al primo posto (tra i  deputati  campani) si piazza il neo

presidente della provincia di Salerno, Edmondo Cirielli. Bene anche Arturo Iannaccone.

Ai primi 7 posti della classifica dei Senatori più presenti troviamo 7 onorevoli del PdL, compreso il neo

eletto  presidente  di  Palazzo  Caracciolo,  Cosimo  Sibilia  (94  per  cento).  Molte  posizioni  più in basso

troviamo Enzo De Luca del Pd (circa il 70 per cento). Tra i Senatori più attivi, invece, troviamo 5 esponenti

dell’opposizione al Governo ai primi 5 posti della speciale classifica con Incostante, Carloni e Chiaromonte

del Pd e Russo e Di Nardo di IdV.
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PESARO

RAPPORTO 'CAMERE APERTE'

MARCHIGIANI ASSENTEISTI IN PARLAMENTO?

'PAR CONDICIO' SULLE PRESENZE IN AULA

Dall'analisi dell’Osservatorio civico sul parlamento italiano, emerge che a fare più assenze sarebbero Rossi (Pd) e La Malfa (Gruppo misto).
Sembrerebbe che lavori di più chi fa opposizione, in maggioranza assidui se c’è da votare

Ancona, 17 giugno 2009 - Il primo rapporto 'Camere aperte', dell’Osservatorio Civico sul Parlamento italiano realizzato

dalle associazioni Cittadinanzattiva, Controllo Cittadino e Openpolis, ha rivelato che i parlamentari eletti nelle Marche più

assenteisti sono il senatore del Pd Nicola Rossi e il deputato del Gruppo misto Giorgio La Malfa.

 

Secondo il medesimo rapporto, presentato ieri a Roma, i più attivi invece sono due Democratici: la senatrice Silvana Amati

e l’onorevole Massimo Vannucci, che fa registrare un indice di attività di poco inferiore a 7. Al contempo i più assidui alle

votazioni in aula sono due esponenti del Pdl, l’onorevole Remigio Ceroni, coordinatore regionale del partito, e il senatore

Salvatore Piscitelli, mentre i più assenti sono due eletti nel Pd: Giorgio Tonini al Senato e Lapo Pistelli alla Camera.

 

In generale, tra i nostri rappresentanti politici lavora di più chi si trova fra le file dell'opposizione, diversamente gli esponenti della maggioranza sono

molto assidui se c’è da votare. 'Camere aperte' misura la 'quantità' dell’attività parlamentare di ciascun esponente politico (senza entrare nel merito del

loro operato) nel primo anno della XVI Legislatura (aprile-maggio 2008-aprile-maggio 2009): sono stati infatti analizzati la presenza alle votazioni

elettroniche in aula e il coinvolgimento nei processi legislativi (come essere primi firmatari di ddl, mozioni, interpellanze ecc.).

HOME - Copyright © 2008 MONRIF NET S.r.l. P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Informativa al trattamento dei dati personali - Powered by  Softec

Il Resto Del Carlino - Pesaro - Marchigiani assenteisti in parla... http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com/pesaro/2009/06/17/...

1 di 1 17/06/2009 10.41



Home
Forum
Panorama TV
Edicola
Archivio
Login
Registrati

Feed Rss

Italia
Mondo
Economia
Cultura e Società
Hitech e Scienza
Auto e Moto
Bellavita
Libri
Viaggi
Opinioni
Iniziative
Scopri la Natura

Il parlamento nella rete: ecco il sito che controlla onorevoli e

fannulloni

emanuele rossi
Mercoledì 17 Giugno 2009
Nessun commento

2 voti
Condividi

Il “Palazzo”. La “Casta”. I grandi privilegi a fronte del “piccolo” ruolo da onorevole. Seduto sullo scranno dell’Aula dove si esercita la
democrazia.

Parlamento ai raggi X

Nella sua storia, il parlamento italiano è stato descritto e raccontato in tanti modi. Ma mai così, con un sito e un rapporto che mettono sotto
analisi tutti i deputati e senatori, le loro presenze in aula, il loro indice di “ribellismo” o di fedeltà alle direttive di partito, i provvedimenti
votati.
Il tutto accompaganato da grafici, dati, classifiche e statistiche di immediata comprensione. Per assecondare la domanda crescente di
controllo sui parlamentari da parte dei cittadini.
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Il sito si chiama openparlamento.it, è on-line dal 16 giugno. Il rapporto “Camere aperte”, anch’esso scaricabile dalla rete, è stato presentato lo
stesso giorno da Cittadinanzattiva, Controllo cittadino e Open Polis.
I dati considerati sono stati tratti dai siti istituzionali di Camera e Senato e la loro comprensione è stata resa più agevole, senza i tecnicismi
parlamentari. Ad esempio con un “indice di attività” che misura quante volte un parlamentare si è impegnato attivamente in un atto ufficiale
o in un progetto di legge, quante volte è intervenuto nel dibattito in assemblea o in commissione. Ecco alcuni dati interessanti che si possono
trovare.

Esito bipartisan

Nella contesa della solerzia, l’esito è bipartisan. Angela Napoli del Pdl primeggia tra i deputati più attivi mentre Donatella Poretti, radicale
del Pd, si afferma tra i senatori. Mentre la maglia nera va a due big del Pdl: Denis Verdini alla Camera e Marcello Pera al Senato. Nella
particolare classifica dei leader, capigruppo e personalità di partito, l’unico che supera il 6 è Di Pietro. Tutti gli altri, da Pier Ferdinando Casini
a Francesco Rutelli, sono bocciati senza appello.
Dai singoli ai gruppi, per quanto riguarda le presenze in aula a farla da padrona è la maggioranza. Alla Camera i primi 20 posti sono tutti
appannaggio di Pdl e Lega. Mentre al Senato, i rappresentanti dei partiti di governo occupano 18 delle prime 20 posizioni.

Presenti e attivi

I deputati della maggioranza sono i più presenzialisti alle votazioni, anche per l’elevato numero di provvedimenti proposti dal governo (86%
delle votazioni per la Lega, 83% per il Pdl). Ma i più attivi in assoluto sono quelli dell’Idv, con un tasso medio del 3,57 alla Camera e del 4,9 al
Senato. I deputati del Partito Democratico sono al terzo posto con circa un punto di differenza, poco oltre il 2,65.
Tra i partiti di governo, il gruppo di deputati più attivo è quello della Lega (2,67) mentre i parlamentari del Pdl risultano essere quelli meno
attivi in assoluto, con un indice di attività di 2,01. L’Udc e il gruppo misto si attestano poco sopra i 2 punti.
Per quanto riguarda i senatori, la situazione è molto simile: il gruppo parlamentare più
attivo è ancora quello dell’Italia dei Valori, che raggiunge un indice di 4,9 mentre il secondo gruppo (quello dell’Udc), è solo al 2,79. Il Pd
invece si attesta al 2,7.

Le donne

Le onorevoli signore hanno un’indice di attività maggiore rispetto ai colleghi maschi. In assoluto le più attive (lavori in Commissione inclusi)
alla Camera, dopo la citata Angela Napoli del Pdl, sono le radicali del Pd: Rita Bernardini e Maria Antonietta Coscioni, da Elisabetta
Zamparuti sempre del Pd e da Luca Volonté dell’Udc.

Assenteisti

Se durante il governo Prodi la loro presenza era decisiva, in questa legislatura i senatori a vita devono aver optato per farsi vedere il meno
possibile: ai primi 6 posti tra gli assenteisti del Senato ci sono proprio loro, da Rita Levi Montalcini a Giulio Andreotti. Alla Camera i meno
presenti sono stati Antonio Gaglione del Pd (88% di assenze) e Maria Grazia Siquilini del Pdl.

La sorpresa dei “ribelli”

Cioè i deputati che hanno votato in maniera diversa dal proprio gruppo più volte sono tutti del Pd (e anche questo vorrà dire qualcosa in
merito alla tenuta del partito di Dario Franceschini). Su tutti l’ex direttore dell’Unità Furio Colombo che ha votato da battitore libero 394 volte
su 2496 votazioni (pari  al16,5 per cento delle volte, circa un voto su sei). Al Senato invece i due membri della altoatesina Svp (Salvatore
Cintola e Mirella Giai) inseriti nel gruppo dell’Udc hanno votato in maniera indipendente rispettivamente 213 e 192 volte.

Nel Governo

Ovviamente alte le assenze per i membri dell’esecutivo, ma giustificate dalle missioni. Non per tutti, però: secondo il rapporto Maurizio
Balocchi (Lega), Elio Vito e Paolo Romani (Pdl) sono quelli con più assenze ingiustificate, mentre Nicola Cosentino è il più presente alla
Camera.

Social networking adattato alla politica

Ma il gioco dei più e dei meno, dei confronti tra solerti e fannulloni è solo uno degli aspetti messi in chiaro da OpenParlamento.  I dati, come
spiega Vittorio Alvino, presidente di OpenPolis, sono recuperati automaticamente e in tempo quasi reale dai siti di Camera, Senato e Governo.
“Solo che su quei siti non sono sempre agevoli da reperire e sono organizzati secondo una logica istituzionale. Mentre noi li strutturiamo
partendo dall’ottica del cittadino. E soprattutto stimoliamo la partecipazione”. Sì perché, registrandosi su OpenParlamento, è possibile
intervenire commentando, segnalando, emendando i testi in una logica partecipativa. “L’idea”, spiega Alvino, “è quella di un social
networking adattato alla politica”.
Un filone che sta prendendo piede in Italia, ma che, da un po’ di tempo, funziona bene nel resto del mondo. In Gran Bretagna è attivo dal
2004 They work for you che monitora l’attività dei politici di Sua Maestà. Su scala europea è disponibile, fresco di lancio, EPVote, che osserva
i (nuovi) rappresentanti nazionali nell’Aula di Strasburgo.

Ovviamente, tutte le valutazioni sono su base meramente numerica e non entrano nel merito della qualità e dell’impegno dei singoli
parlamentari. Su quelle, le opinioni possono più dei numeri. Anche se, per dirla con Henry Kissinger, “Il problema della politica è che il 90%
dei politici rovina il buon nome di tutto il restante 10%”.
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Vai alle altre notizie di «Politica»

Ecco quanto lavorano i parlamentari
calabresi

   

  16 giugno 2009
 

Tutti i risultati di un interessante
rapporto dal titolo “Camere aperte”. La
Napoli la più operosa

ROMA Quanto lavorano da zero a dieci i
parlamentari eletti in Calabria?
Cittadinanzattiva, Controllo Cittadino e
Openpolis hanno risposto a questo
interrogativo con il primo rapporto
“Camere aperte”. I risultati dell’indagine
sul primo anno di attività di deputati e
senatori della XVI Legislatura segnalano
in senso negativo il deputato Giancarlo
Pittelli e il senatore Vincenzo Speziali,
entrambi del Pdl. Gli stakanovisti del
Parlamento risultano essere, tra i senatori,
Dorina Bianchi del Pd e la deputata
Angela Napoli del Pdl, la migliore in
assoluto, non solo in Calabria, ma in tutto
il Parlamento italiano, con un indice di
attività pari a dieci. Angela Napoli
conquista il primo posto anche nella
classifica delle presenze, avendo fatto
registrare solo un 3 per cento di assenze
ingiustificate alla Camera. Ha fatto
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meglio di lei un altro dei parlamentari
eletti in Calabria, il senatore Antonio
Gentile, anch’egli del Pdl, le cui assenze
non superano l’uno per cento. Il deputato
del Pdl Giancarlo Pittelli conquista la
“maglia nera” tra gli eletti in Calabria
anche in questa graduatoria, avendo fatto
registrare il 48 per cento di assenze
ingiustificate. Al Senato, invece, il
primato negativo per le assenze, con il 20
per cento, va a Dorina Bianchi (Pd).
Senza entrare nel merito dell’operato del
legislatore, il rapporto misura la
“quantità” dell’attività parlamentare di
ciascun rappresentante del popolo nel
periodo compreso tra aprile-maggio 2008
e aprile-maggio 2009, analizzandone il
coinvolgimento nei processi legislativi e
la presenza alle votazioni elettroniche in
aula. Raggruppando i parlamentari in
base ai collegi nei quali sono stati eletti, il
rapporto “Camere aperte” permette di
stilare una classifica di efficienza delle
regioni. I deputati che rappresentano la
Calabria si piazzano al terzo posto, con
un indice di attività di 2,8, inferiore solo a
quelli del Molise (3,9) e del Friuli-Venezia
Giulia (3,4). Al Senato, invece, il dato
della Calabria non figura nelle prime
posizioni.
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I Parlamentari sotto la lente: le donne le più presenti, Idv

più attiva del Pd
di Chiara Beghelli

Un Parlamento piuttosto svogliato, dove le più presenti e attive sono le donne e all'opposizione l'Italia dei Valori è più

combattiva del  Pd.  Questa è la fotografia scattata all'istituzione dal  Rapporto 2008-9 sulle attività parlamentari,

pubblicato dall'Osservatorio civico sul Parlamento italiano promosso da Cittadinanzattiva, Controllo Cittadino e Open

polis.  Nel Rapporto è stato calcolato un "indice di  attività" (compreso fra 0 e 10) che misura quante volte ogni

parlamentare è stato primo firmatario o cofirmatario di un atto, quante volte è stato relatore di un progetto di legge,

quante volte è intervenuto nel dibattito in assemblea e quante volte lo ha fatto in commissione.

Dal Rapporto emerge che alla Camera sono i deputati dell'Italia dei Valori i più attivi tra tutti i gruppi: la loro

media di attività si attesta intorno al 3,57, valore superiore agli altri ma in ogni caso basso, se preso in assoluto. I

deputati del Partito Democratico sono al terzo posto con circa un punto di differenza, poco oltre il 2,65.

Tra i partiti di governo, il gruppo di deputati più attivo è quello della Lega (2,67) mentre i parlamentari del Pdl

risultano essere quelli meno attivi in assoluto, con un indice di attività di 2,01. L'Udc e il gruppo misto si attestano

poco sopra i 2 punti.

Per quanto riguarda i senatori, la situazione è molto simile: il gruppo parlamentare più

attivo è ancora quello dell'Italia dei Valori, che raggiunge un indice di 4,9 mentre il secondo gruppo (quello dell'Udc),

è solo al 2,79. Il Pd invece si attesta al 2,7.

Le donne, pur in minoranza numerica assoluta (sono 134, contro 496 uomini) vantano alla Camera un indice di

attività medio di 2,7 (mentre gli uomini si fermano a 2,2) e al Senato raggiungono il 3, e gli uomini il 2. Per Antonio

Gaudioso, vice segretario  vicario  di  Cittadinanzattiva,  che ha parlato ai  microfoni  di  Radio24,  il  problema della

«scarsa autorevolezza dell'istituzione è anche legato al fatto che non c'è un rapporto diretto fra eletto ed elettore,

perchè  con questa legge elettorale,  deputati  e  senatori  sono di  fatto  nominati.  Non c'è  la  capacità  di  fare da

contrappeso al Governo: il 90% delle leggi approvate nell'ultimo anno è stato di iniziativa del governo, solo il 10%

del Parlamento».

Questo dato influenza la presenza alle votazioni, e in questo i partiti di governo battono quelli all'opposizione, con i

deputati Pdl presenti nell'83% dei casi e quelli della Lega nelll'86%. Pd al terzo posto con l'81% delle votazioni. Il

quadro delle presenze dei senatori ricalca quello dei deputati, con la Lega ben al 93% e il Pdl all'86%. Pd terzo,

anche in questo caso, seguito dall'Idv con il 72%. «Questo ribaltamento rispetto all'indice di attività - si legge nel

Rapporto - è in buona parte dovuto alla differenza dei ruoli tra opposizione e maggioranza. I partiti che fanno capo

alla  maggioranza,  infatti,  hanno più  interesse a  presenziare alle  votazioni  perché  il  loro  sostegno  consente  al

governo di approvare le leggi. Al tempo stesso, però, i parlamentari dovrebbero partecipare egualmente a tutte le

votazioni a prescindere dalla possibilità concreta di influenzare l'azione legislativa. Chi è assente non aiuta di certo

la democrazia italiana e viene meno all'impegno preso con i propri elettori».

Soffermandosi sul grado di attività dei parlamentari, come si diceva le donne battono gli uomini: con 10 punti, la più

attiva in assoluto è la deputata Pdl Angela Napoli,  63 anni,  eletta in Calabria,  presidentessa dell'associazione

"Risveglio Ideale". Seconda e quinta sono due donne dell'area radicale del Pd, la ex segretaria Rita Bernardini e la

ex tesoriera Elisabetta Zamparutti. Terza la deputata Pdl Gabriella Carlucci, che curiosamente nel novembre

scorso era stata accusata dalla trasmssione televisiva "Le iene" di essere una delle più assenteiste, quarto Luca

Volonté dell'Udc. Per quanto riguarda i deputati meno presenti, guida la classifica Denis Verdini, uno dei tre ex

coordinatori  nazionali  di  Forza Italia,  fra l'altro docente di  Storia delle Dottrine Economiche alla Luiss di  Roma.

Seguono Niccolò Ghedini del Pdl, avvocato del premier, e Massimo D'Alema del Pd, molto impegnato in ambito

internazionale e presidente della fondazione Italiani  Europei.  Quarto e quinto l'ex ministro della difesa Antonio

Martino  e  Marco Martinelli  del  Pdl,  di  professione  consulente  e  membro  della  Commissione  per  le  politiche

dell'Unione Europea.

Fra i senatori, spicca per presenzialismo un'altra donna di area radicale, la senatrice Pd Donatella Poretti (che ha
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un blog molto aggiornato, come la sua collega di primato alla Camera), seguita da Elio Lanutti dell'Idv e da Rosario

Giorgio Costa del  Pdl. I senatori più assenteisti sono tutti  di area Pdl, con in testa l'ex presidente del  Senato

Marcello Pera (Pdl), che ha totalizzato un indice pari a 0,18 e che negli ultimi mesi ha viaggiato soprattutto per le

presentazioni  italiane del  suo ultimo libro "Perché dobbiamo dirci  cristiani",  seguito dai  colleghi  Beppe  Pisanu,

Marcello Dell'Utri, Aldo Scarabosio e Domenico Nania.

Stacanovisti e assenteisti regione per regione.

Il Rapporto prende in esame anche il grado di attivtià di deputati e senatori su base regionale: così, i deputati del

Molise sono, in media, i più attivi, con un indice di attività di 3,9. Segue il Friuli-Venezia Giulia (3,4), Calabria

(2,8), Emilia Romagna (2,7) e Trentino Alto Adige (2,7). I meno attivi, invece, sono i deputati della Campania (1,9),

Abruzzo (1,9), Liguria (1,5) e Valle D'Aosta (1,4). Per i senatori la situazione è piuttosto simile. I più attivi si trovano in

Molise ed

Emilia Romagna (3,1 ciascuno) e in Toscana (2,9), mentre i meno attivi rappresentano la Liguria (2), l'Abruzzo (1,9),

la Campania (1,9) e le Marche (1,7).

Per le presenze alle votazioni il quadro, ancora una volta, si ribalta, con la Val d'Aosta che guida la classifica dei

deuptati, seguita da Umbria e Basilicata, mentre i senatori più presenti sono quelli friulani e calabresi.
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Un Parlamento piuttosto svogliato, dove le più

presenti e attive sono le donne e

all'opposizione l'Italia dei Valori è più

combattiva del Pd. Questa è la fotografia

scattata all'istituzione dal Rapporto 2008-9

sulle attività parlamentari, pubblicato

dall'Osservatorio civico sul Parlamento italiano

promosso da Cittadinanzattiva, Controllo

Cittadino e Open polis. Nel Rapporto è stato

calcolato un "indice di attività" (compreso fra 0

e 10) che misura quante volte ogni

parlamentare è stato primo firmatario o

cofirmatario di un atto, quante volte è stato

relatore di un progetto di legge, quante volte è

intervenuto nel dibattito in assemblea e quante

volte lo ha fatto in commissione.

Dal Rapporto emerge che alla Camera sono i deputati dell'Italia dei Valori i più attivi

tra tutti i gruppi: la loro media di attività si attesta intorno al 3,57, valore superiore agli altri

ma in ogni caso basso, se preso in assoluto. I deputati del Partito Democratico sono al terzo

posto con circa un punto di differenza, poco oltre il 2,65.

Tra i partiti di governo, il gruppo di deputati più attivo è quello della Lega (2,67)

mentre i parlamentari del Pdl risultano essere quelli meno attivi in assoluto, con un indice di

attività di 2,01. L'Udc e il gruppo misto si attestano poco sopra i 2 punti.

Per quanto riguarda i senatori, la situazione è molto simile: il gruppo parlamentare più

attivo è ancora quello dell'Italia dei Valori, che raggiunge un indice di 4,9 mentre il secondo

gruppo (quello dell'Udc), è solo al 2,79. Il Pd invece si attesta al 2,7.

Le donne, pur in minoranza numerica assoluta (sono 134, contro 496 uomini) vantano alla

Camera un indice di attività medio di 2,7 (mentre gli uomini si fermano a 2,2) e al Senato

raggiungono il 3, e gli uomini il 2. Per Antonio Gaudioso, vice segretario vicario di

Cittadinanzattiva, che ha parlato ai microfoni di Radio24, il problema della «scarsa

autorevolezza dell'istituzione è anche legato al fatto che non c'è un rapporto diretto fra eletto

ed elettore, perchè con questa legge elettorale, deputati e senatori sono di fatto nominati. Non

c'è la capacità di fare da contrappeso al Governo: il 90% delle leggi approvate nell'ultimo anno

è stato di iniziativa del governo, solo il 10% del Parlamento».  CONTINUA ...»

Questo dato influenza la presenza alle votazioni, e in questo i partiti di governo battono

quelli all'opposizione, con i deputati Pdl presenti nell'83% dei casi e quelli della Lega

nelll'86%. Pd al terzo posto con l'81% delle votazioni. Il quadro delle presenze dei senatori

ricalca quello dei deputati, con la Lega ben al 93% e il Pdl all'86%. Pd terzo, anche in questo

caso, seguito dall'Idv con il 72%. «Questo ribaltamento rispetto all'indice di attività - si legge

nel Rapporto - è in buona parte dovuto alla differenza dei ruoli tra opposizione e maggioranza.

I partiti che fanno capo alla maggioranza, infatti, hanno più interesse a presenziare alle

votazioni perché il loro sostegno consente al governo di approvare le leggi. Al tempo stesso,

però, i parlamentari dovrebbero partecipare egualmente a tutte le votazioni a prescindere

dalla possibilità concreta di influenzare l'azione legislativa. Chi è assente non aiuta di certo la

democrazia italiana e viene meno all'impegno preso con i propri elettori».
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Soffermandosi sul grado di attività dei parlamentari, come si diceva le donne battono gli

uomini: con 10 punti, la più attiva in assoluto è la deputata Pdl Angela Napoli, 63 anni, eletta

in Calabria, presidentessa dell'associazione "Risveglio Ideale". Seconda e quinta sono due

donne dell'area radicale del Pd, la ex segretaria Rita Bernardini e la ex tesoriera Elisabetta

Zamparutti. Terza la deputata Pdl Gabriella Carlucci, che curiosamente nel novembre

scorso era stata accusata dalla trasmssione televisiva "Le iene" di essere una delle più

assenteiste, quarto Luca Volonté dell'Udc. Per quanto riguarda i deputati meno presenti,

guida la classifica Denis Verdini, uno dei tre ex coordinatori nazionali di Forza Italia, fra

l'altro docente di Storia delle Dottrine Economiche alla Luiss di Roma. Seguono Niccolò

Ghedini del Pdl, avvocato del premier, e Massimo D'Alema del Pd, molto impegnato in

ambito internazionale e presidente della fondazione Italiani Europei. Quarto e quinto l'ex

ministro della difesa Antonio Martino e Marco Martinelli del Pdl, di professione

consulente e membro della Commissione per le politiche dell'Unione Europea.

Fra i senatori, spicca per presenzialismo un'altra donna di area radicale, la senatrice Pd

Donatella Poretti (che ha un blog molto aggiornato, come la sua collega di primato alla

Camera), seguita da Elio Lanutti dell'Idv e da Rosario Giorgio Costa del Pdl. I senatori più

assenteisti sono tutti di area Pdl, con in testa l'ex presidente del Senato Marcello Pera (Pdl),

che ha totalizzato un indice pari a 0,18 e che negli ultimi mesi ha viaggiato soprattutto per le

presentazioni italiane del suo ultimo libro "Perché dobbiamo dirci cristiani", seguito dai

colleghi Beppe Pisanu, Marcello Dell'Utri, Aldo Scarabosio e Domenico Nania.
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EDIZIONE BASILICATA

Valentina Ioffredo

17/06/2009 10:53 - POLITICA. Ma Digilio non ci sta e si difende

I fannulloni lucani del Parlamento. Bocciati Luongo
e Digilio

BASILICATA – Ecco il report di cittadinanzattiva, dai cui dati emergono i fannulloni lucani. A

parte qualche rara eccezione, senatori e deputati lucani non brillano nelle loro attività. Stando

al dossier i più virtuosi sarebbero Elisabetta Zamparuti e Felice Belisario, mentre nel girone

dei fannulloni sono collocati Antonio Luongo e Egidio Digilio. Giuseppe Moles e Cosimo

Latronico sono invece in una via di mezzo tendente al negativo.

Il dossier, relativo al primo anno della attuale legislatura, è stato redatto da una

collaborazione di associazioni dei cittadini, in collaborazione con Openpolis, Contollo

Cittadino e Cittadinanzattiva. Le tre associazioni citate hanno dato vita all'Osservatorio

Civico sul parlamento italiano, che ha redatto il rapporto 2008-2009, e che analizza l'indice di

attività e il grado di coinvolgimento nei processi legislativi del Parlamento. Si calcolano le volte in cui ogni parlamentare è

stato primo firmatario o cofirmatario di un atto, quante volte è stato relatore di un progetto di legge, quante volte è

intervenuto nel dibattito in assemblea e quante volte lo ha fatto in commissione. L’indice di attività può oscillare tra un

massimo di 10 e un minimo di 0 .

Camera – i più attivi : Elisabetta Zamparutti eletta nelle liste del Pd di Basilicata con un 7,5 che le vale il quinto posto in

assoluto nella classifica guidata dalla deputata Calabrese Angela Napoli del Pdl, l’unica ad aver ottenuto 10.

Camera – i meno attivi : Antonio Luongo del Pd che ottiene il voto di 0,49. Meglio, anche se ben lontani dalla sufficienza

Salvatore Margiotta (3,54) e Donato Lamorte (2,9). Decisamente un brutto voto per Vincenzo Taddei (1,02), Giuseppe

Moles (0,65) entrambi del Pdl.

Senato – i più attivi. Felice Belisario dell’Italia dei valori con un voto di 5,46, mentre il meno attivo è Egidio Digilio del Pd

con un coefficiente di 0,57.

Per quanto riguarda invece le semplice presenze in aula si distinguono Giuseppe Moles con solo l’un per cento di

assenze alla Camera e Cosimo Latronico che è mancato 4 volte su 100 al Senato. Guidano la classifica degli “assenteisti”

lucani, Antonio Luongo alla Camera con 24 per cento di assenze e Felice Belisario con il 48 per cento di assenze al Senato.

Essere definito fannullone da 'Camere Aperte' non è piaciuto al senatore del Pdl Digilio, che ha replicato «Respingo nella

maniera più categorica l'epiteto di "fannullone" che mi è stato attribuito secondo un presunto rapporto sulle attività dei

parlamentari eletti in Basilicata realizzato da un non meglio indicato come Osservatorio Civico. Sono in grado di produrre

- ha aggiunto Digilio - la documentazione ufficiale delle presenze alle votazioni elettroniche dalla seduta numero uno del

29 aprile 2008 sino alla seduta numero 220 del 10 giugno 2009, documentazione dell'Ufficio di Presidenza del Senato che

è l'unico Osservatorio deputato». E il senatore Digilio elenca: «Riassumo i dati che mi riguardano: su 2.299 votazioni

complessive, sono stato presente in aula in 2.073 sedute-votazioni, con 139 assenze e 87 congedi. Mi sembra del tutto

ingeneroso l'attacco alla mia persona».
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Voto anche per i due ministri varesini,
Roberto Maroni e Umberto Bossi

Ecco le "pagelle"

dei parlamentari

VARESE Lo stacanovista è il senatore Antonio Tomassini
(Pdl), il meno attivo il collega di Palazzo Madama Giuseppe
Leoni (Lega). In mezzo, ci sono tutti gli altri parlamentari che
compongono la delegazione varesina a Roma, tra cui il più
presente in aula è un altro senatore, Fabio Rizzi (Lega),
mentre Marco Reguzzoni (Lega) è quello che ha totalizzato
la maggior quota di “assenze ingiustificate”. Sono alcuni dei
dati che emergono dal primo rapporto “Camere aperte”
dell’osservatorio civico sul Parlamento realizzato da
Cittadinanzattiva, Controllo cittadino e Openpolis, che ha
dato le pagelle ai parlamentari italiani dopo il primo anno
della XVI legislatura.

Un anno in cui la delegazione varesina non si è distinta per
attività. Il rapporto assegna ai parlamentari un indice da 0 (il minino) a 10 (il massimo), misurando
quante volte ciascuno è stato primo firmatario o cofirmatario di un atto, o relatore di un progetto di
legge, o ancora è intervenuto nel dibattito in assemblea o in commissione. Il risultato? Tra i
parlamentari varesini il più attivo risulta Antonio Tomassini, senatore del Pdl e presidente della
commissione sanità di Palazzo Madama, che totalizza un indice di 3,57. Dietro di lui, un altro
presidente di commissione, questa volta al bilancio a Montecitorio, Giancarlo Giorgetti (Lega), che
ottiene un indice di 2,59. All’ultimo posto della delegazione dei 7 parlamentari (esclusi i due ministri
Bossi e Maroni) si piazza Giuseppe Leoni, con un indice di 0,69.
Se si estende il campo dei varesini ad altri due deputati della circoscrizione Lombardia 2, Laura
Ravetto (Pdl) e Luca Volontè (Udc), molto conosciuti in provincia, la classifica cambia: è quest’ultimo
a conquistare la vetta della classifica dell’attività con un ottimo 7,64. E non solo in provincia, ma in
tutta la Lombardia, tra cui Volontè risulta il vero stacanovista per attività (anche se poi crolla nelle
presenze in aula, solo il 58%). In ogni caso, il giudizio medio che emerge dall’attività per i nostri
parlamentari è sotto la sufficienza, ma ci consola sapere che in tutta la penisola la raggiungono
soltanto 16 deputati e 8 senatori.

Se invece si guarda l’indice di presenza in aula (sul totale delle votazioni elettroniche) tutti i primati in
positivo o in negativo sono della Lega. Il presenzialista assoluto è Fabio Rizzi: in aula al 99%, con
solo l’1% di assenze giustificate da missioni istituzionali. Tallonato dal deputato Daniele Marantelli
(Pd), presente nel 96% dei casi. Il più assente, invece, è Giancarlo Giorgetti, ma con un 67% di
assenze per  missioni. La maggior quota di “assenze ingiustificate” (il 21%) così è di Marco Reguzzoni
(Lega) che ha presenziato al 79% delle votazioni.
Piero Orlando
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Ecco i "fannulloni" e gli "stakanovisti" in Parlamento

BOLOGNA - Quanto lavorano i parlamentari eletti  in Emilia-Romagna?  Analizzando il

coinvolgimento nei processi legislativi nel primo anno di questa Legislatura (da aprile-

maggio 2008 ad aprile-maggio 2009) risulta che i "meno attivi" sono il deputato Pietro

Lunardi  del  Pdl  e,  al  Senato,  Angela  Maraventano  della  Lega  Nord.  I  due,  infatti,

secondo  un  indice  di  attività  calcolato  su  una  scala  da  uno  a  dieci,  ottengono

rispettivamente 0,27 e 1,07 punti. Al contrario, i più operosi sono Tommaso Foti (Pdl)

con un indice di 6,7 punti e Giuliano Barbolini (Pd) con 6,13. Per quanto riguarda le

presenze (registrate al momento del voto elettronico in aula), sono i due esponenti del

Pd,  Pierluigi  Bersani  e  Sergio  Zavoli  a  collezionare  il  maggior  numero  di  assenze

ingiustificate: Bersani con il 63% di assenze alla Camera e Zavoli il 78% al Senato. I più

assidui, invece, sono il deputato Maino Marchi del Pd, con l'1% di assenze, e il senatore

Alberto Balboni del Pdl, che può vantare il 100% di presenze nel corso di un anno.

E'  quanto  emerge  dal  primo  rapporto  "Camere  aperte"  dell'Osservatorio  civico  sul

Parlamento italiano realizzato dalle associazioni Cittadinanzattiva, Controllo cittadino e

Openpolis, e presentato questa mattina a Roma. Il rapporto raccoglie i dati sull'attività di

tutti  parlamentari  italiani  "senza  entrare  nel  merito  dell'operato  del  legislatore",

specificano le associazioni in un comunicato. Confrontando i dati delle diverse Regioni,

inoltre, si vede che l'Emilia-Romagna si distingue per "l'attivismo" dei suoi parlamentari:

è al quarto posto alla Camera, dopo Molise, Friuli Venezia Giulia e Calabria, e al secondo

al Senato, dopo il Molise.

Ecco i "fannulloni" e gli "stakanovisti" in Parlamento | DIRE E... http://www.dire.it/DIRE-EMILIA-ROMAGNA/ecco_i.php?c...
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“Rifondazione:  Aiello lascia la  guida del  partito”.  Il  Prc  dà

libertà  di  coscienza,  ma  l'ex  segretario  è  a  favore

dell'astensione.  Scrive  Pierluigi  Dallapina  sulla

Gazzetta: “Una riunione lunga, anzi lunghissima, terminata

alle 2 di notte, che si è conclusa con l'addio del segretario.

Walter Aiello  lascia  la  guida di  Rifondazione  dopo che  il

partito,  con  il  2,23  per  cento  delle  preferenze,  è  stato

condannato a rimanere fuori dal consiglio provinciale.

Nella sede di via Solari, lunedì sera si è riunito il Comitato politico federale, e davanti ai

«compagni» Aiello ha presentato le dimissioni dell'intera segreteria accettate dal resto del

partito senza esitazione. Per la verità, fra i presenti qualcuno aveva provato a far tornare il

segretario sui  suoi  passi,  ma il  resto del  partito ha dato il  via libera al  rinnovo della

segreteria. Ora sarà la direzione a valutare eventuali candidature.

Ma  lunedì  sera  i  momenti  di  maggiore  tensione  sono  arrivati  quando  gli  iscritti  di

Rifondazione hanno dovuto decidere la linea politica da adottare in vista del ballottaggio.

Da  una  parte  Aiello  e  quelli  della  sua  corrente,  L'Ernesto,  favorevoli  all'astensione.

Dall'altra i giovani di Falce e Martello, «capitanati» da Andrea Davolo, inclini a lasciare

libertà di voto.

«Dal mio punto di vista commenta Aiello questa è una posizione di retroguardia». Per l'ex

segretario un  «compagno» che vota Bernazzoli  suona come una eresia.  «Non  capisco

come mai nel partito aggiunge continua ad esistere un gruppo attratto dal Pd».

Più «morbida» la posizione di Davolo che è riuscito a far passare la sua linea nel partito in

quanto al ballottaggio Rifondazione invita gli elettori ad adottare «un comportamento di

voto secondo coscienza». Libertà di voto a parte, il documento approvato dal Cpf assume

però toni  durissimi  quando nel  testo si  parla di  Bernazzoli.  «La proposta della  giunta

Bernazzoli  non  solo  è  stata  inadeguata  e  insufficiente  rispetto  all'azione  politica  di

contrasto  del  generale  impoverimento dei  ceti  deboli  si  legge  nella  nota ma ha anzi

ulteriormente peggiorato gli effetti della crisi».

Secca anche la posizione sulla riforma elettorale: «far fallire il referendum non andando a

votare o rifiutando le schede in modo che non raggiunga il quorum previsto dalla legge».

Sull’Informazione  si  apprende  che  al  “ballottaggio  nasce  l’unione  dei  “piccoli”.

“Codacons, No Inceneritore e Pcdl  insieme contro il  termovalorizzatore” L’Appello ai

due sfidanti: «Cambiate il Piano provinciale di gestione dei rifiuti».
La Gazzetta dà conto dell’incontro dell’onorevole Lupi del PDL a Fidenza a

sostegno della candidatura di Mario Cantini: Lupi: «Questo entusiasmo porterà al

cambiamento». Cantini: «L'accordo Cerri-Montanari? Da teatrino della politica»

Si legge: “Un clima da stadio, con fischietti, applausi e grida, quasi come fosse una finale

di Champions. In un torrido (in ogni senso) auditorium del Palazzo Orsoline, lunedì sera è

stato il vicepresidente della Camera Maurizio Lupi (Pdl) a motivare e caricare il «popolo»

che vuole «voltare pagina». Al suo fianco, il candidato sindaco Mario Cantini (lista «Per

cambiare Fidenza », Pdl, Lega e Udc) e il candidato alla Provincia Giampaolo Lavagetto

(Pdl  e  Lega).  Entrambi  saranno in  corsa al  ballottaggio nelle  giornate di  domenica  e

lunedì. Cantini contro Montanari. Lavagetto contro Bernazzoli.

«Più  che entusiasmo ha esordito Lupi  qui  vedo un'ovazione per Cantini.  Mi  ero preso

l'impegno, l'ultima volta, di tornare tra amici, e ora sono ben felice di esserci». Nella sua

precendente visita a Fidenza, Lupi non solo aveva presentato sia Cantini che Lavagetto,

ma aveva anche nominato Luigi Giuseppe Villani coordinatore provinciale del Pdl, dopo il

commissariamento (prima di Forza Italia, poi del Pdl) gestito dallo stesso Lupi per oltre un

anno.

E Luigi Villani, insieme al vice-coordinatore Moine, l'altra sera era in prima fila. «Sono

colpito da questo entusiasmo ha proseguito il vicepresidente della Camera perchè viene

da una regione come la vostra. Non è così solo a Fidenza, ma anche a Rimini e Forlì. Qui il

tappo della bottiglia parte da solo: e parte perchè non regge più la pressione del vino che

vi sta dentro. La politica ha bisogno di “liberarsi”. La vera responsabilità qui è cambiare la

concezione della vecchia politica,  ossia la  conservazione del  potere.  Perchè cambiare?

Quello che ci muove è la passione e la voglia di testimoniare la gratuità che ci unisce. E' la

cosa che ha perso il Pd».

Cantini, da parte sua, ha immediatamente preso le distanze dall'accordo Cerri-Montanari:

«Questo è il teatrino della politica. Oggi Cerri si sposa con Montanari: non lo fa in chiesa

ma in  Comune, e si  divideranno la torta nuziale non si  sa con  quali  fette.  E'  questo

l'elemento che ci consentirà di cambiare». Dopo aver ricordato che circa un mese fa la sua

coalizione disse che «coerentemente sarebbe andata da sola fino in fondo», Cantini  ha

toccato vari punti: su tutti, la famiglia. Poi un'altra stoccata all'avversario: «Noi non siamo

come Montanati che ha la bacchetta magica: farà l'università, una nuova caserma e forse

anche un nuovo Duomo; noi siamo concreti e attenti ai bisogni del cittadino. Di là c'è il

vecchio, noi siamo il nuovo».

«A Bernazzoli lunedì non è partito il tappo ha ironizzato Lavagetto e anche lui ora dice

“dobbiamo farcela”. Inizialmente aveva commentato “partiamo da 9 a 0”, adesso ha già

cambiato e afferma “siamo 0 a 0”. Il  vento del  cambiamento non si  può fermare. Ci
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crediamo fino in fondo».

Su Polis: “Maglia nera al deputato Pietro Lunardi per l’attività parlamentare”: “Da 0 a

10, quanto lavorano i  parlamentari  eletti  in Emilia Romagna? I più “fannulloni” sono il

deputato Pietro Lunardi (PdL) e, al Senato, Angela Maraventano (Lega), mentre i  più

attivi risultano essere Tommaso Foti (PdL) e Giuliano Barbolini (PD) che fanno registrare

un indice di attività superiore a 6.

E ancora: i più assenti alle votazioni in aula sono stati, al Senato, Sergio Zavoli (PD) e,

alla Camera dei Deputati, Pier Luigi Bersani (PD); i più assidui Alberto Balboni (PdL) e

Maino Marchi (PD).

Questi alcuni dei dati relativi all’Emilia Romagna che emergono dal I° Rapporto “Camere

aperte”,  dell’Osservatorio Civico  sul  Parlamento  Italiano realizzato  da tre  associazioni,

Cittadinanzattiva, Controllo Cittadino e Openpolis e presentato ieri mattina a Roma”.

Andrea Marsiletti 
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Politica

Deputati e senatori varesotti? Tra i tanti
fannulloni c'è uno stakanovista
È stato pubblicato il rapporto di Cittadinanzattiva sull'operosità di deputati e senatori. Gli eletti a Varese si
conformano ad una generale insufficienza, con una sorpresa dall'UDC

Se è vero che i primi dipendenti pubblici per antonomasia dovrebbero essere deputati e senatori allora,

per dirla alla Brunetta, il popolo italiano è gestito da una classe di fannulloni. Il primo rapporto sulla

partecipazione alla Camera e al Senato stilato da Cittadinanzattiva, Controllo Cittadino e Open Polis,

infatti, non è particolarmente benevolo nei confronti dei politici italiani: in una scala di valutazione che

va dall'1 al 10, i parlamentari italiani prendono un voto medio di 2,3. Solo il 2,6% dei parlamentari

prenderebbe la sufficienza del 6, nonostante alcuni casi eccellenti: la più brava tra i deputati è Angela

Napoli del PdL, con un bel 10 pieno, stesso voto per la senatrice Donatella Poretti del PD.

Il rapporto "Camere Aperte" non si limita alla conta delle presenze, ma introduce parametri ancora

più interessanti come il numero di volte in cui un parlamentare risulta firmatario di un atto legislativo o

ispettivo, quante volte ha ricoperto il ruolo di relatore di un progetto di legge, quante volte è intervenuto in

aula o in commissione, quante volte è stato presente alle votazioni. Insomma, non basta "scaldare la

sedia", il rapporto valuta con parametri precisi la partecipazione attiva.

Ma come sono andati i deputati e i senatori da Varese? Anche se quasi tutti i deputati e i senatori

hanno ottenuti voti ampiamente insufficienti, si deve premiare Luca Volontè dell'UDC, soprannominato

dal rapporto "deputato lombardo stacanovista" con il punteggio più alto della regione (7,64). Fabio Rizzi,

invece, è soprannominato "presenzialista", con un ottimo 0% di assenze ingiustificate in senato (ma un

voto finale comunque basso). Ecco i risultati dei politici di Varese a Roma, nel dettaglio:

CAMERA

Luca Volontè (UDC) - 7,64

Giancarlo Giorgetti (Lega) - 2,59

Marco Giovanni Reguzzoni (Lega) - 2,24

Daniele Marantelli (PD) - 2,23

SENATO

Antonio Tomassini (Pdl) - 3,57

Fabio Rizzi (Lega) - 1,59

Paolo Rossi (PD) - 1,27

Giuseppe Leoni (Lega) - 0,69

N.B: Dalla classifica di Camere Aperte sono stati omessi i membri di governo, quasi mai presenti perché

assorbiti dalle attività governative.

A livello nazionale occorre sottolineare che i deputati dell'Italia dei Valori sono i più attivi alla Camera dei

Deputati: su una scala da 0 a 10 la loro media di attività è di 3,57. Seguono Lega (2,67), PD (2,65) e PdL

(2,01). L'UDC e il gruppo misto si attestano poco sopra i due punti.

Al Senato ottiene ancora buoni risultati l'Italia dei Valori (4,9), al secondo posto ben distanziato arriva

l'UDC (2,79). Seguono PD (2,7), Lega (1,73) e PdL (1,68). Il gruppo misto è un caso a parte, perché

influenzato negativamente dalla presenza dei senatori a vita.

Giusto per recuperare il vecchio tema delle quote rosa, per concludere, segnaliamo che in media le donne

sono più attive degli uomini, sia alla Camera (2,74 vs. 2,23) sia al Senato (3 vs 2).
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L'INDAGINE

Toscani in Parlamento:

fannulloni e stakanovisti
Al primo rapporto «Camere aperte» dell’Osservatorio civico

sul Parlamento italiano realizzato dalle associazioni

Cittadinanzattiva, Controllo cittadino e Openpolis,

emergono i deputati e senatori toscani pigri e iperattivi,

presenti e assenti

Tempo di pagelle a scuola e tempo di pagelle anche in parlamento. Per adesso, ci si limita a segnare

presenti e assenti nelle aule romane. E allora, dal primo rapporto «Camere aperte» dell’Osservatorio civico

sul Parlamento italiano realizzato dalle associazioni Cittadinanzattiva, Controllo cittadino e Openpolis,

emergono i deputati e senatori toscani bravi e meno bravi.

PIGRI E IPERATTIVI - Il deputato Denis Verdini e il senatore Gaetano Quagliariello, entrambi del Pdl,

sono i parlamentari eletti in Toscana meno attivi (nel rapporto vengono etichettati come fannulloni). Tra

loro, anche il toscano Marcello Pera, senatore Pdl per il Lazio. Gli «stacanovisti» invece, risultano Fabio

Evangelisti (IdV) e Marco perduca (Pd). Tra loro, anche il toscano Marcello Pera, senatore Pdl per il Lazio.

PRESENTI E ASSENTI - I più assenti alle votazioni in aula sono stati, al Senato, Vannino Chiti (Pd), e, alla

Camera, Antonello Giacomelli (Pd). Come presenza, i più assidui alla Camera sono stati Riccardo Mazzoni

(Pdl) e Rosy Bindi (Pd) e al Senato Franco Mugnai e Achille Totaro entrambi del Pdl.

«NON IL MERITO MA LA QUANTITA'» - Il rapporto non entra nel merito dell’operato del legislatore, ma

misura la «quantità» dell’attività parlamentare di ciascun rappresentante nel primo anno della XVI

Legislatura (aprile-maggio 2008/aprile-maggio 2009), analizzandone il coinvolgimento nei processi

legislativi (es. primo firmatario Ddl, mozione, interpellanza, risoluzione, odg) e la presenza alle votazioni

elettroniche in aula.

AMATO: «SUPERFICIALITA' E QUALUNQUISMO» - «Di fronte alla superficialità e al qualunquismo di

iniziative come quella dell’Osservatorio civico sul Parlamento italiano c’è poco da stupirsi se nel Paese

resistono sacche di antiparlamentarismo e di avversione nei confronti delle istituzioni rappresentative». Lo

dichiara Paolo Amato, senatore del Pdl, commentando in una nota diffusa a Firenze, il rapporto reso noto

dall’Osservatorio. «Misurare l’attività dei singoli parlamentari calcolando le firme apposte in calce ai

documenti legislativi e non legislativi e la presenza alle votazioni elettroniche in Aula - afferma Amato - può

infatti indurre a errori marchiani. Ai solerti investigatori dell’Osservatorio sarebbe bastato un minimo di

approfondimento in più, e un pizzico in meno di demagogico pressappochismo, per scoprire che

Quagliariello è vicecapogruppo vicario del Pdl, e in quanto tale, responsabile di tutti gli atti presentati dai

senatori del Pdl, e che Vannino Chiti è vicepresidente del Senato, dunque impossibilitato in virtù di una

consolidata prassi istituzionale a partecipare alle votazioni elettroniche nelle sedute in cui presiede i lavori

Corriere Fiorentino http://corrierefiorentino.corriere.it/notizie/politica/2009/16-...
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IL RAPPORTO CAMERE APERTE STILATO DA TRE ASSOCIAZIONI

Parlamento: ecco stakanovisti e fannulloni

della Puglia. Poretti (Pd) la più presente
D’Alema (Pd), Morra (Pdl) e Caforio (Idv) i più assenti

Gabriella Carlucci tra le deputate più attive alla Camera

BARI - Quanto lavorano in Parlamento da zero a dieci i parlamentari eletti in Puglia? «Cittadinanzattiva»,

«Controllo Cittadino» e «Openpolis» hanno risposto a questo interrogativo con il primo rapporto «Camere

aperte».

BUONI E CATTIVI - I risultati dell’indagine sul primo anno di attività di deputati e senatori della XVI

Legislatura segnalano come fannulloni alla Camera Massimo D’Alema (Pd) e al Senato Carmelo Morra

(Pdl), mentre i più attivi risultano essere Gabriella Carlucci (Pdl) e soprattutto Donatella Poretti (Pd), in

assoluto la senatrice più attiva nel Parlamento italiano con un indice di attività pari a 10.

LE PAGELLE - I più assenti alle votazioni in aula sono stati Antonio Gaglione (Pd) e al Senato Giuseppe

Caforio (Idv); i più assidui il senatore Salvatore Mazzaracchio (Pdl) e i deputati Benedetto Fucci (Pdl),

Luigi Vitali (Pdl) e Lorenzo Ria (Pd).

L'INDAGINE - Il metodo di indagine ha sviluppato una vera e propria «pagella», prendendo in

considerazione il coinvolgimento nei processi di formazione delle leggi e la presenza alle votazioni

elettroniche in aula. Un'analisi che, a livello nazionale, non lascia scampo: solo 16 deputati e 8 senatori

hanno superato la sufficienza. Nella particolare classifica dei leader, capigruppo e personalità di partito,

l'unico che supera il 6 è Di Pietro. Tutti gli altri, da Pier Ferdinando Casini a Francesco Rutelli, da Walter

Veltroni a Massimo D'Alema, sono bocciati senza appello. In generale le donne sono più attive e presenti

degli uomini, sia alla Camera sia al Senato.

U. Fer.
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Camere in affanno nella funzione legislativa, il Governo piglia tutto
Camera e Senato non hanno neppure preso in considerazione le proposte di legge provenienti
dalla Regioni o di iniziativa popolare

di: 17/06/2009 - h 00,00

In un anno di legislatura, ben il 90% (61) del totale delle (68) leggi approvate in
Parlamento, sono state di iniziativa del governo.
È quanto emerge dal primo rapporto sulle attività dei parlamentari nel primo anno della XVI
legislatura, presentato dall'Osservatorio civico sul Parlamento italiano, promosso da
Cittadinanzattiva, Controllo cittadino e Open polis.
C’è stata quindi assoluta assenza di iniziativa legislativa autonoma delle Camere.
Ancora più netta la mancanza di attenzione nei confronti dei disegni di legge presentati dal

popolo o dalle regioni.
I 21 ddl di iniziativa regionale e i 12 di iniziativa popolare non sono stati mai stati presi in
considerazione da Camera e Senato.
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Parlamentari, la pagella dell’impegno

In Parlamento lavora di più chi siede all'opposizione,

mentre gli esponenti della maggioranza diventano

presenzialisti al momento di votare. L'Italia dei valori è

invece il gruppo parlamentare più attivo, sia alla Camera

che al Senato. Sono alcuni dati evidenziati da «Camere

aperte», il primo rapporto dell'Osservatorio Civico sul

Parlamento Italiano realizzato da tre associazioni,

Cittadinanzattiva, Controllo Cittadino e Openpolis e

presentato ieri mattina a Roma.

SENZA ENTRARE nel merito dell'operato del legislatore, il

rapporto misura la «quantità» dell'attività parlamentare di

ciascun eletto nel primo anno della XVI Legislatura,

analizzandone il coinvolgimento nei processi legislativi:

quante volte ogni parlamentare è stato primo firmatario o

cofirmatario di un atto, quante volte è stato relatore di un

progetto di legge, quante volte è intervenuto nel dibattito in assemblea e quante volte lo ha fatto in

commissione. L'indice di attività può oscillare tra un massimo di 10 (che viene calcolato sull'attività

complessiva del parlamentare più attivo) e un minimo di 0 (che, invece, indica il caso teorico di un

parlamentare che non abbia mai compiuto nessuno degli atti descritti sopra). Da questo calcolo

sono stati esclusi i senatori a vita e i parlamentari subentrati di recente. Per ragioni metodologiche,

sono stati esclusi da quest'analisi anche ministri e sottosegretari, spesso assenti dai lavori

parlamentari.

Il rapporto rileva che a livello nazionale è Angela Napoli, eletta in Calabria nelle liste del Pdl, la

deputata più attiva, al pari della senatrice Donatella Poretti, eletta per il Pd in Puglia: entrambe

ricevono un 10 nei loro indici di attività. Alla Camera la Napoli è seguita da Rita Bernardini (Pd,

eletta in Sicilia) e Gabriella Carlucci (Pdl, Puglia), mentre al Senato, dietro la Poretti troviamo Elio

Lannutti (Idv, Veneto) e Rosario Giorgio Costa (Pdl, Puglia). Il rapporto evidenzia che, in media, le

donne sono sono decisamente più attive e presenti degli uomini.

E I BRESCIANI? Il migliore in classifica è Davide Caparini, deputato della Lega Nord, che si piazza

al nono posto con la sufficienza piena. Gli altri, come evidenzia la tabella, seguono a distanza, fino

ad arrivare a Giuseppe Romele (Pdl), tra gli ultimi anche nella classifica assoluta. Tra i senatori, in

prima posizione c'è invece l'esponente dell'Italia dei valori Gianpiero De Toni. Il rapporto,

scaricabile liberamente sui siti delle tre associazioni che lo hanno realizzato, rappresenta anche una

dettagliata fotografia sull'attività parlamentare nel suo complesso. Che, come afferma il

vicepresidente di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso, non ne esce molto bene. «Lascia sconfortati

che il 90 percento dei provvedimenti approvati nel primo anno sia di iniziativa governativa - ha

detto Gaudioso -. In realtà, il Parlamento dovrebbe svolgere una funzione di indirizzo nei confronti

del Governo e non viceversa. Queste funzioni di cooperazione possono avvenire solo se il

Parlamento esprime una propria autorevolezza. E questo avviene quando esiste un rapporto diretto

tra elettore ed eletto. Quando manca questo rapporto, come nel caso in cui non si possono

esprimere preferenze o avere un ruolo sulla scelta dei candidati, il cittadino si trova solo a poter

ratificare una scelta fatta da altri, così come per lo stesso Parlamento. Non è un caso che nessuna

delle proposte di legge avanzate da Regioni e cittadini non siano state prese in considerazione».

Gaudioso osserva che un primo passo per cambiare la situazione attuale potrebbe essere «il

prossimo appuntamento referendario», oggetto misterioso per cui si dovrà votare domenica e

lunedì.

Thomas Bendinelli

Parlamentari, la pagella dell'impegno
LA RICERCA. È on line «Camere aperte», il primo rapporto dell'Osservatorio civico su
Montecitorio realizzato da Cittadinanzaattiva, Controllo cittadino e Openpolis
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Camere;Osservatorio Civico:Parlamentari
d'opposizione più attivi

19:02 - POLITICA- 16 GIU 2009

Verdini, Pera e Balocchi i meno presenti, donne meglio dei maschi

Roma, 16 giu. (Apcom) - Secondo il I rapporto Camere Aperte, presentato stamattina a

Roma dall'Osservatorio Civico, i parlamentari che 'lavorano' di più sono quelli che siedono

all'opposizione, mentre gli esponenti della maggioranza si scoprono presenzialisti soltanto al

momento di votare. Tra i gruppi parlamentari, in assoluto il più attivo è l'IdV, tanto alla

Camera che al Senato: nei lavori delle commissioni, in aula e nella redazione di proposte di

legge intervengono più dei colleghi di opposizione del Pd. Sempre secondo il Rapporto, gli

"onorevoli fannulloni" sono il deputato Denis Verdini del PdL e il collega di partito, senatore

Marcello Pera. E ancora: tra i parlamentari impegnati nella compagine di Governo, Maurizio

Balocchi della Lega ha il record di assenze ingiustificate alle votazioni. Infine, stando ai dati, le

donne s'impegnano molto di più e volano ai primi posti nella classifica delle presenze: Angela

Napoli (PdL) e Donatella Poretti (PD) sono le più attive alla Camera e al Senato. Il Rapporto,

realizzato da tre associazioni, Cittadinanzattiva, Controllo Cittadino e Openpolis, misura la

"quantità" dell'attività parlamentare di ciascun rappresentante del popolo nel primo anno

della XVI Legislatura (Aprile-Maggio 2008/Aprile-Maggio 2009), analizzandone il

coinvolgimento nei processi legislativi (es. primo firmatario Ddl, mozione, interpellanza,

risoluzione, odg, etc.) e la presenza alle votazioni elettroniche in aula. Analizzando il quadro

delle presenze e dell'attività degli 'onorevoli', Angela Napoli, eletta in Calabria nelle liste del

PdL, è la deputata più attiva, al pari della senatrice Donatella Poretti, eletta per il PD in Puglia:

entrambe ricevono un 10 nei loro indici di attività. Alla Camera la Napoli è seguita da Rita

Bernardini (PD, eletta in Sicilia) e Gabriella Carlucci (PdL, Puglia), mentre al Senato, dietro la

Poretti troviamo Elio Lannutti (IdV, Veneto) e Rosario Giorgio Costa (PdL, Puglia). Tra i meno

attivi, invece, il deputato Denis Verdini, tra i coordinatori del PdL ed eletto in Toscana, che ha

ricevuto uno 0,09, e il senatore del PdL Marcello Pera, ex presidente del Senato eletto nel

Lazio, con lo 0,18. Il podio dei "fannulloni" è completato da Niccolò Ghedini (PdL, Veneto) e

Massimo D'Alema (PD, Puglia) per la Camera dei deputati, e da Beppe Pisanu (PdL, Sardegna)

e Marcello Dell'Utri (PdL, Lombardia) per il Senato. In generale, solo il 2,6% dei Parlamentari

italiani raggiunge un indice di attività sufficiente, cioè pari o superiore a 6: la media è 2,3.

Secondo il Rapporto, poi, le donne sono decisamente più attive e presenti degli uomini. Tra i

deputati, le donne hanno un indice di attività medio di 2,7, mentre gli uomini si attestano più

in basso (2,2). Al Senato la differenza è ancora più marcata: vincono le donne 3 a 2.Nelle

presenze alle votazioni, le differenze tra i sessi si assottigliano. Alla Camera, le donne sono

risultate presenti nell'82% dei casi a fronte di una presenza dei colleghi dell'80%; situazione

simile al Senato: donne presenti nell'85% delle votazioni, uomini 82%. Lavori parlamentari:

come detto, sono i deputati dell'Italia dei Valori i più attivi tra tutti i gruppi presenti alla

Camera dei Deputati. Su una scala da 0 a 10, la loro media di attività si attesta al 3,57. I

deputati del Partito Democratico, con 2,65 sono al terzo posto, superati di poco dai colleghi

della Lega (2,67). I parlamentari del PdL risultano i meno attivi in assoluto, con un indice di

attività di 2,01. Meglio di loro, anche i colleghi dell'UDC (2,47) e del gruppo misto (2,3).

L'attivismo dei rappresentanti dell'IdV è ancora più marcato al Senato, dove ottengono un
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indice di attività di 4,9. Seguono il gruppo dell'UDC-SVP (2,79), PD (2,7), Lega (1,73) e PdL

(1,68). Voto in aula: a conferma della differenza dei ruoli tra opposizione e maggioranza, il

quadro cambia radicalmente quando si analizzano le presenze in aula durante le votazioni, con

i partiti di governo che risultano i più presenti: alla Camera, i deputati della Lega sono stati

presenti nell'86% delle votazioni, quelli del PdL nell'83%. Al terzo posto i deputati del PD

(81%) seguiti da Udc (75%), IdV (70%) e gruppo misto (61%). Il quadro non cambia al Senato,

con i senatori della Lega presenti nel 93% dei casi. Al secondo posto i senatori del PdL (86%)

seguiti da PD (82%), IdV (72%) e UdC (54%, valore influenzato dalla presenza di alcuni

senatori a vita iscritti al gruppo). Tra i membri del Governo, Maurizio Balocchi (eletto in

Liguria) è il parlamentare che, con il 37% di assenze al voto non giustificate da missioni

istituzionali, primeggia per assenteismo. Lo seguono Elio Vito (PdL, Toscana) con il 32% di

assenze ingiustificate, e Paolo Romani (PdL, Lombardia) con il 27%. Tra i più assidui in aula,

invece, Nicola Cosentino del PdL (eletto in Campania) con il 69% di presenze al voto, e il

collega di partito Giacomo Caliendo (eletto in Lombardia) con il 56% di presenze. Analizzando

l'indice di attività e le presenze dei parlamentari in base ai collegi elettorali di riferimento

emerge che i deputati che rappresentano la regione Molise sono, in media, i più attivi, con un

indice di attività di 3,9. Segue il Friuli-Venezia Giulia (3,4), Calabria (2,8), Emilia Romagna

(2,7) e Trentino Alto Adige (2,7). I meno attivi, invece, sono i deputati di Campania (1,9),

Abruzzo (1,9), Liguria (1,5) e Valle D'Aosta (1,4). In proporzione, fanno meglio anche i deputati

che rappresentano i collegi esteri: Europa (3,2), Americhe (2,1). Simile la situazione nel caso

dei senatori: i più attivi si trovano in Molise ed Emilia Romagna (3,1 ciascuno) e in Toscana

(2,9), mentre i meno attivi rappresentano la Liguria (2), l'Abruzzo (1,9), la Campania (1,9) e le

Marche (1,7). Il quadro delle presenze alle votazioni offre, ancora una volta, uno scenario quasi

opposto rispetto a quello dell'indice di attività. I deputati più presenti sono quelli di Valle

D'Aosta (98%), Umbria (91%), Basilicata (86%) e Liguria (84%), mentre i meno presenti alle

votazioni sono proprio i deputati del Molise (66%). Poco meglio vanno in Trentino Alto Adige

(78%), Puglia (77%) e Lazio (76%). Da parte loro, i senatori più presenti alle votazioni sono

quelli di Friuli-Venezia Giulia (94%), Calabria e Molise (91% ciascuno), mentre al fondo

troviamo i senatori di Lazio (80%), Sicilia (76%) e Abruzzo (70%).
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Classifica / L'attività parlamentare

regione per regione

Regioni

Deputati Senatori

Indice

di attività

Presenze

al voto

Indice

di attività

Presenze

al voto

Abruzzo 1,92 79% 1,95 70%

Basilicata 2,64 86% 2,47 86%

Calabria 2,78 81% 1,96 91%

Campania 1,96 81% 1,9 86%

Emilia Romagna 2,74 81% 3,12 85%

Friuli-Venezia Giulia 3,4 84% 1,98 94%

Lazio 1,97 76% 2,1 80%

Liguria 1,58 84% 1,95 88%

Lombardia 2,52 80% 2,07 86%

Marche 2,35 81% 1,68 84%

Molise 3,9 66% 3,13 91%

Piemonte 2,14 80% 2,25 86%

Puglia 2,46 77% 2,79 84%

Sardegna 2,09 80% 1,96 82%

Sicilia 2,52 83% 2,21 76%

Toscana 2,21 83% 2,94 83%

Trentino Alto Adige 2,72 78% 2,79 83%

Umbria 2,16 91% 2,21 84%

Valle d'Aosta 1,46 98% 2,31 89%

Veneto 2,28 83% 2,85 89%

Fonte: Cittadinanzattiva
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Cittadinanzattiva dà la pagella al Parlamento Italiano: insufficiente e inefficiente

Posted on 16 Giugno 2009 by lboninu

Da “La Repubblica” 16 giugno 2009  “Parlamento, la classifica dei fannulloni: i più inefficienti sono sui banchi della Destra” di
Carmelo Lopapa

ROMA – Pochi stakanovisti e un esercito di “fannulloni”, direbbe Brunetta. Che stanno soprattutto a destra. Per non dire che
con le pagelle scolastiche reintrodotte dalla Gelmini (da 0 a 10), solo il 2,6% dei parlamentari (16 deputati e 8 senatori per la
precisione) sarebbero promossi al secondo anno di legislatura.

Il primo anno si archivia così, con insufficienze a go-go: poco presenti, poco attivi, poco propositivi. Con gli onorevoli di
opposizione a salvare la faccia. Le donne, come sempre, meglio degli uomini. E col dato più avvilente a fare da sfondo: un
Parlamento ormai in ginocchio, ridotto a ratificare decisioni già adottate a Palazzo Chigi: in un anno, 61 ddl presentati
dall’esecutivo trasformati in legge (90%), a fronte dei soli 7 di iniziativa parlamentare (10%).

La fotografia dei primi dodici mesi di vita delle Camere l’ha scattata l’”Osservatorio” composto da Cittadinanzattiva
(movimento che dal ‘78 promuove i diritti dei cittadini e dei consumatori), Controllo cittadino e Openpolis. Le 32 pagine del
rapporto 2008-2009 sulle attività parlamentari – che sarà presentato oggi – misurano con grafici e classifiche l’efficienza di
gruppi e singoli. Un “indice di attività” elaborato in base a una serie di parametri: quante volte ogni parlamentare è stato primo
firmatario o cofirmatario di un atto legislativo o ispettivo, quante volte relatore di un progetto di legge, quante volte è
intervenuto in aula o in commissione, quante volte presente alle votazioni. Cosa si scopre? “Emerge molto chiaramente che i
deputati dell’Italia dei valori sono i più attivi tra tutti i gruppi presenti alla Camera”, su una scala da 0 a 10, la loro media di
attività si attesterebbe attorno al 3,57. Sotto la sufficienza, ma meglio degli altri. Seguiti dal gruppo della Lega (2,67) e dal Pd
(2,65).
//

Stesso discorso al Senato, anche lì in testa i dipietristi, seguiti però da Udc e Pd. In entrambi i rami del Parlamento, il principale
gruppo di maggioranza, il Pdl, ha raccolto il grado di efficienza più basso, ultimo alla Camera (2,01) e penultimo (seguito dal
solo misto) al Senato (0,67). Quozienti che si invertono, ed è facile immaginare il perché, se si passano ai raggi x le presenze in
occasione delle votazioni: essendo la gran parte dei ddl di origine governativa, ecco che i deputati del Pdl sono risultati presenti
all’83% delle votazioni, i leghisti all’86, i democratici all’81. Le donne hanno un indice di attività medio di 2,7, mentre gli
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uomini si fermano al 2,2. Tra le senatrici e i senatori “la differenza è ancora più marcata: le prime hanno un indice di attività di
oltre 3 punti, mentre i senatori sono al 2″. Stesso discorso per le presenze.

E come alla fine di ogni anno scolastico che si rispetti, Cittadinanzattiva ha affisso i quadri con promossi e bocciati. Classifiche
elaborate, anche queste, sulla base di quei criteri (presenze, firme agli atti, interventi, votazioni). Ed ecco allora la pidiellina
Angela Napoli in testa ai virtuosi, affiancata dalla senatrice radicale-Pd Donatella Poretti (entrambe con un bel 10 per indici di
attività). Maglia nera tra i “bocciati”, invece, al coordinatore del Pdl Denis Verdini alla Camera e al senatore (anche lui pdl)
Marcello Pera, che di Palazzo Madama è stato presidente. “È la prima volta che i cittadini accendono un faro sui lavori del
Parlamento, basato su dati incontrovertibili e pubblici – spiega Antonio Gaudioso di Cittadinanzattiva – . È giunto il
momento che gli elettori si assumano la responsabilità di verificare le attività delle istituzioni, tanto più utile nel momento
in cui viene a mancare il rapporto diretto con gli eletti, ormai semplici nominati”.
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Presenzialisti e fannulloni: la pagella dei parlamentari Orsi e Zunino
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Provincia. Massimo Zunino
“presenzialista”, Franco Orsi
“fannullone”. E’ la pagella del primo
anno della XVI legislatura per i due
parlamentari savonesi secondo il
rapporto curato dall’Osservatorio
Civico dul Parlamento Italiano e
promosso da tre associazioni:
Cittadinanzattiva, Controllo Cittadino
e Openpolis.

L’esponente del Pdl, Franco Orsi, che
è stato appena eletto anche sindaco
di Albisola, è annoverato tra i
senatori meno attivi, con un “indice di attività” pari all’1,19. Di poco superiore quello del deputato
Massimo Zunino (1,32) che però registra soltanto l’1% di assenze ingiustificate ed è quindi
classificato come “presenzialista”.

In realtà sono diverse le variabili tenute in considerazione dall’Osservatorio e, a ben vedere, la
differenza tra i due parlamentari savonesi non è così smaccata. Orsi totalizza un 5% di assenze
ingiustificate, poco più del suo collega del Pd, mentre l’indice di attività che separa i due è irrisorio
(13 punti decimali) se paragonato ai parlamentari in testa alla classifica dell’attivismo: Angela
Napoli del Pdl, eletta in Calabria, titolare del record alla Camera, o Donatella Poretti del Pd, eletta
in Puglia, capoclasse del Senato (entrambe con un indice pari a 10). Quanto alla percentuale di
presenza alle votazioni, Zunino vanta un 99%, mentre Orsi registra un 89%.

L’indice di attività analizza il grado di “coinvolgimento” dei rappresentanti politici nei processi
legislativi del Parlamento. Il valore misura quante volte ogni parlamentare è stato primo
firmatario o cofirmatario di un atto, quante volte è stato relatore di un progetto di legge, quante
volte è intervenuto nel dibattito in assemblea e quante volte lo ha fatto in commissione. Gli atti
analizzati includono: disegno di legge, mozione, interpellanza, interrogazione a risposta orale,
interrogazione a risposta scritta, risoluzione in assemblea, risoluzione in commissione, risoluzione
conclusiva, ordine del giorno in assemblea e ordine del giorno in commissione. L’indice di attività
può oscillare tra un massimo di 10 (che viene calcolato sull’attività complessiva del parlamentare
più attivo) e un minimo di 0.

Se si amplia il discorso ai parlamentari eletti in Liguria, Sandro Biasotti, deputato, fa compagnia
al collega di partito Orsi e anzi lo supera per “inoperosità”: secondo il rapporto ha un indice di
attività di 0,56. I più attivi tra gli eletti in Liguria risultano invece Luigi Lusi (Pd) e soprattutto
Roberto Cassinelli (Pdl), che fa registrare un indice di attività superiore a 4 ed è marcato come
“stakanovista”.

Il deputato Cassinelli condivide con Zunino il ridotto numero di assenze ingiustificate (pari all’1%)
ed è quindi tra i “presenzialisti”, così come i berlusconiani Enrico Musso e Gabriele Boscetto
(entrambi 3%). “Assenteista”, invece, l’ex ministro Giovanna Melandri, eletta per il Partito
Democratico nella circoscrizione X Liguria: 43% di assenze ingiustificate alla Camera. Tra gli
“assenteisti” anche Claudio Gustavino del Pd (17%).

Secondo il quadro generale che emerge dal rapporto “Camere aperte”, l’opposizione è più
stakanovista, ma la maggioranza è più presente nelle votazioni. L’analisi, tuttavia, non lascia
scampo: solo 16 deputati e 8 senatori superano la sufficienza. Nella particolare classifica dei
leader, capigruppo e personalità di partito, l’unico che supera il 6 è Di Pietro. Tutti gli altri, da Pier
Ferdinando Casini a Francesco Rutelli, sono bocciati senza appello.

In generale le donne sono più attive e presenti degli uomini, sia alla Camera sia al Senato. Tra i
membri del governo, il rapporto bacchetta il sottosegretario alla Semplificazione normativa,
Maurizio Balocchi: suo il record del 37% di assenze al voto non giustificate da missioni istituzionali.

A seguire il ministro per i Rapporti con il Parlamento con il 32% di assenze e il responsabile delle
Comunicazioni Paolo Romani con il 27%. Tra i più assidui in aula, il sottosegretario all’Economia,
Nicola Cosentino (69% di presenze) e il sottosegretario alla Giustizia, Giacomo Caliendo (56%).
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INCHIESTA DI CITTADINANZATTIVA SULL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE

Parlamento, un esercito di fannulloni. Pdl ultimo in
classifica
La maggioranza non brilla per iniziativa. Meglio le donne degli
uomini

L'"Osservatorio" composto da Cittadinanzattiva, Controllo cittadino e Openpolis ha realizzato

un'inchiesta per misurare il grado di attività dei parlamentari. I criteri usati sono stati quelli realtivi a

quante volte un parlamentare è stato primo firmatario o cofirmatario di un atto legislativo o ispettivo,
quante volte relatore di un progetto di legge, quante volte è intervenuto in aula o in commissione,

quante volte presente alle votazioni. Il quadro che emerge non è dei migliori. Il Parlamento infatti sta

perdendo la sua funzione propositiva. I più bravi sono risultati i dipietristi, maglia nera per la

maggioranza del Pdl. Le donne invece lavorano più degli uomini.

Si chiama "Camere aperte" ed è il Rapporto sulle attività dei parlamentari nel primo anno della XVI
Legislatura (2008-2009). Realizzato da l'"Osservatorio" composto da Cittadinanzattiva, Controllo

cittadino e Openpolis.

L'iniziativa ha monitorato che cosa fanno i nostri rappresentanti, quanto partecipano alle attività parlamentari, che attività svolgono nelle sedi istituzionali di Camera e

Senato.

Il quadro che emerge da questa inchiesta, conferma purtroppo ciò che nel sentire comune è spesso veicolato, e cioè che esistono i politici non fanno il loro dovere.

Cittadinanza attiva ha rilasciato delle vere e proprie pagelle piene di isufficienze, i parlamentari infatti sono risultati poco presenti, poco attivi, poco propositivi.

Qualcosa in più fanno le opposizioni mentre la maggioranza non sembra incline all'iper lavoro. Meglio le donne degli uomini e un Parlamento che ha perso la sua

funzione propositiva in quanto è il governo a licenziare la maggior parte dei provvedimenti. In un anno di attività i ddl presentati sono stati 61 e il 90% è stato
commutato in legge, mentre i provvedimenti provenienti dall'iniziativa degli onorevoli sono risultati solo 7.

I parametri usati dall'"Osservatorio" si basano sulle volte che un parlamentare è stato primo firmatario o cofirmatario di un atto legislativo o ispettivo, quante volte
relatore di un progetto di legge, quante volte è intervenuto in aula o in commissione, quante volte presente alle votazioni. Secondo questi criteri i più attivi sono stati gli

uomini e le donne dell'Idv, poi c'è la Lega e il Pd.

Anche al Senato Di Pietro e compagni si sono spesi abbastanza insieme a Udc e Pd. Male il Pdl che, nonostante Brunetta, sembra composto da "fannulloni". I quali però

sono presentissimi quando si tratta di votare.

L'nchiesta fa anche nomi e cognomi, dai più virtuosi ai più negligenti. Angela Napoli (Pdl) è risultata la più brava seguita dalla radicale Donatella Poretti. Dietro la

lavagna finiscono il coordinatore del Pdl Denis Verdini alla Camera e il senatore, ex presidente del Senato, Marcello Pera.
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PARLAMENTARI: i veri fannulloni in Italia sono proprio loro!
Pochi  stakanovisti  e  un

esercito  di  "fannulloni",  ma

Brunetta stavolta tace. Stiamo

parlando  dei  suoi  colleghi  di

Camera e Senato. Per usare le

stesse  pagelle  scolastiche

reintrodotte  dalla  Gelmini  (da

0  a  10),  solo  il  2,6%  dei

parlamentari (16 deputati e

8 senatori per la precisione)

sarebbero  promossi  al

secondo anno di legislatura.

Il  primo anno si  archivia così,

con insufficienze a go-go: poco

presenti,  poco  attivi,  poco

propositivi,  ma

stramaledettamente  "pagati"!

Con  gli  onorevoli  di  destra

peggio di  tutti  e l'opposizione

- si fa per dire - a salvare la faccia. Le donne, come sempre, meglio degli uomini. E col

dato  più  avvilente  a  fare  da  sfondo:  un  Parlamento  ormai  in  ginocchio,  ridotto  a

ratificare  decisioni  già  adottate  a  Palazzo  Chigi.  In  un  anno,  61  ddl  presentati

dall'esecutivo trasformati in legge (90%), a fronte dei soli 7 di iniziativa parlamentare

(10%).  La  fotografia  dei  primi  dodici  mesi  di  vita  delle  Camere  l'ha  scattata

l'Osservatorio composto da Cittadinanzattiva (movimento che dal '78 promuove i diritti

dei  cittadini  e  dei  consumatori),  Controllo  cittadino  e  Openpolis.  Le  32 pagine  del

rapporto  2008-2009  sulle  attività  parlamentari  misurano  con  grafici  e  classifiche

l'efficienza di gruppi e singoli. Un "indice di attività" elaborato in base a una serie di

parametri: quante volte ogni parlamentare è stato primo firmatario o cofirmatario di un

atto legislativo o ispettivo, quante volte relatore di un progetto di legge, quante volte è

intervenuto  in aula  o  in commissione,  quante  volte  presente  alle  votazioni.  Cosa  si

scopre? Emerge molto chiaramente che i deputati dell'Italia dei valori sono i più attivi

tra tutti i gruppi presenti alla Camera, su una scala da 0 a 10, la loro media di attività si

attesterebbe  attorno  al  3,57.  Sotto  la  sufficienza,  ma  meglio  degli  altri.  Seguiti  dal

gruppo della Lega (2,67) e dal Pd (2,65). Stesso discorso al Senato, anche lì in testa i

dipietristi,  seguiti  però da Udc e Pd. In entrambi  i  rami  del  Parlamento, il  principale

gruppo di maggioranza, il  Pdl, ha raccolto il  grado di efficienza più basso, ultimo alla

Camera (2,01) e penultimo (seguito dal solo misto) al Senato (0,67). Quozienti che si

invertono, ed è facile  immaginare il  perché, se  si  passano ai  raggi  x le  presenze in

occasione delle votazioni: essendo la gran parte dei ddl di origine governativa, ecco che

i  deputati  del  Pdl  sono  risultati  presenti  all'83% delle  votazioni,  i  leghisti  all'86,  i

democratici all'81. Le donne hanno un indice di attività medio di 2,7. Gli uomini, invece,

si  fermano al  2,2. Tra le senatrici  e i  senatori  la differenza è ancora più marcata: le

prime hanno un indice di attività di oltre 3 punti, mentre i  senatori  sono al 2. Stesso

discorso  per le  presenze.  E  come  alla  fine  di  ogni  anno  scolastico  che  si  rispetti,

Cittadinanzattiva  ha  affisso  i  quadri  con  promossi  e  bocciati.  Classifiche  elaborate,

anche queste, sulla base di quei criteri (presenze, firme agli atti, interventi, votazioni).

Ed ecco allora la pidiellina Angela Napoli in testa ai virtuosi, affiancata dalla senatrice

radicale-Pd Donatella Poretti (entrambe con un bel 10 per indici di attività). Maglia nera

tra i "bocciati", invece, al coordinatore del Pdl Denis Verdini alla Camera e al senatore

(anche lui pdl) Marcello Pera, che di Palazzo Madama è stato presidente.
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