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"CAMERE APERTE"
Rapporto sulle attività dei parlamentari eletti in Trentino – Alto Adige
nel primo anno della XVI Legislatura (2008-2009)
OSSERVATORIO CIVICO SUL PARLAMENTO ITALIANO
Da 0 a 10, quanto lavorano i parlamentari eletti nelle Province autonome di Trento e
Bolzano? I “fannulloni” sono, alla Camera dei Deputati, Maurizio Del Tenno (PdL) e,
al Senato, Claudio Molinari (PD), mentre i più attivi risultano essere Oskar Peterlini
(UDC-SVP) e Giorgio Holzmann (PdL), che fanno registrare entrambi un indice di
attività superiore a 4.
E ancora: I più assenti alle votazioni in aula sono stati, per i senatori, sempre Oskar
Peterlini e, per i deputati, Gianclaudio Bressa (PD); i più assidui Cristiano De
Eccher (PdL) e il citato Holzmann.
Questi alcuni dei dati relativi al Trentino Alto Adige che emergono dal I° Rapporto
“Camere aperte”, dell'Osservatorio Civico sul Parlamento Italiano realizzato da tre
associazioni, Cittadinanzattiva, Controllo Cittadino e Openpolis e presentato
questa mattina 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.
Trentino Alto Adige
I più attivi e i meno attivi
Le assenze ingiustificate (in neretto la
(in neretto l’indice di attività)
Deputati:
Giorgio Holzmann (PdL) = 4,71
(stacanovista)
Maurizio Del Tenno (PdL) = 0,38
(fannullone)
Senatori:
Oskar Peterlini (UDC-SVP) = 4,47
(stacanovista)
Claudio Molinari (PD) = 1,64 (fannullone)

percentuale di assenze ingiustificate da
missioni istituzionali)
Deputati:
Giorgio Holzmann (PdL) = 1% (presenzialista)
Gianclaudio Bressa (PD) = 52% (assenteista)
Senatori:
Cristiano De Eccher (PdL) = 0%
(presenzialista)
Oskar Peterlini (UDC-SVP) = 27%
(assenteista)
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A livello nazionale: In generale, tra i rappresentanti in Parlamento, lavora di più chi
siede all'opposizione, mentre gli esponenti della maggioranza si scoprono
stacanovisti al momento di votare.
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. Tra i meno attivi, invece, il deputato Denis Verdini (eletto in
Toscana), che ha ricevuto uno 0,09, e il senatore Marcello Pera (eletto nel Lazio),
con lo 0,18.
Se utilizzassimo le votazioni scolastiche reintrodotte dal ministro Gelmini (tra 0 e
10), soltanto il 2,6% dei parlamentari italiani verrebbero promossi al secondo anno
di legislatura, raggiungendo un indice di attività sufficiente, cioè pari o superiore a 6:
la media è 2,3.
In ogni caso, tra i gruppi parlamentari, in assoluto il più attivo è l’IdV, tanto alla
Camera che al Senato.
E ancora: tra i parlamentari impegnati nella compagine di Governo, Maurizio
Balocchi della Lega (eletto in Liguria) ha il record di assenze ingiustificate alle
votazioni.
www.controllocittadino.org
Online
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