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TAV: il sì di Conte, la mozione del Movimento 5 Stelle, gli scenari possibili 
 

E’ passata ormai più di una settimana da quando il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato il                  

sì al TAV Torino-Lione. Non realizzarlo - ha detto il Presidente - costerebbe di più che completarlo, specificando                  

come questa fosse la posizione del Governo, “ferma restando la sovranità del Parlamento”. La presa di posizione di                  

Conte ha evidentemente messo in difficoltà il Movimento 5 Stelle, che per tramite dei due Capigruppo D’Uva e                  

Patuanelli ha manifestato l’intenzione di chiedere che sul sì all’opera si esprima il Parlamento. Nello specifico, è                 

stata depositata a Palazzo Madama una mozione del Movimento 5 Stelle che impegna il Parlamento a bloccare la                  

realizzazione del Tav Torino-Lione. 

 

Nella seduta del 30 luglio del Senato è stata ufficialmente presentata la mozione a procedimento abbreviato n.                 

1-00152 dei Sen. Patuanelli e altri (M5S). La mozione, curiosamente firmata anche da Tommaso Cerno del PD,                 

impegna il Senato stesso a deliberare di avviare, in sede parlamentare, un percorso immediato volto a                

promuovere, per quanto di competenza, l'adozione di atti che determinino la cessazione delle attività relative al                

progetto per la realizzazione e la gestione della sezione transfrontaliera del TAV e una diversa allocazione delle                 

risorse stanziate per il finanziamento della linea. La forma piuttosto inconsueta di tale mozione che non impegna il                  

Governo, ma impegna il Senato stesso “a deliberare”, va ricercata nel diverso obiettivo dell’atto. Non si tratta,                 

infatti, di un atto di indirizzo, ma di una decisione che produce i suoi effetti all’interno del Senato.  

Sempre nella stessa seduta, sono state presentate altre due mozioni rispettivamente dai Sen. Marcucci e altri                

(PD) n. 1-00153 e dai Sen. Bonino e altri (Misto-Autonomie) n. 1-00156, che, in posizione antitetica alla                 

mozione presentata dal M5S, impegnano il Governo a porre in essere tutte le misure volte alla rapida realizzazione                  

della nuova linea ferroviaria TAV Torino-Lione.  

   
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1119956/doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_m-atto_100152
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1119956/doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_m-atto_100153
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1119956/doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_m-atto_100156


 

Il 31 luglio anche Fratelli d’Italia ha presentato una mozione, la n. 1-00157 dei Sen. Ciriani e altri (FdI), volta                    

ad impegnare il Governo a garantire un'effettiva e decisa attuazione dell'indirizzo politico recentemente espresso              

ed adottare tutte le iniziative necessarie a favorire una realizzazione dell'infrastruttura senza ulteriore indugio o               

ritardo. 

Il 1° agosto alcuni esponenti del Gruppo Misto, prima firmataria la Senatrice De Petris (LeU), ha presentato la                  

mozione n. 1-00159 che impegna il Governo a non procedere alla realizzazione della linea ferroviaria e a trasferire                  

le risorse risparmiate sul trasporto ferroviario regionale, nonché a bloccare l'allineamento temporale dei lavori di               

realizzazione della tratta transfrontaliera all'effettivo avvio dei lavori di realizzazione da parte francese della loro               

tratta nazionale. 

La Conferenza dei Capigruppo del Senato, svoltasi mercoledì 31 luglio, ha calendarizzato la discussione delle               

mozioni sul TAV a partire da martedì 6 agosto. 
 
La mozione nel Regolamento del Senato 
Condizione essenziale per la ricevibilità di una mozione è che questa sia presentata da almeno 8 Senatori. Qualora                  

la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il                    

trentesimo giorno dalla presentazione (si parla in questi casi di “mozioni a procedimento abbreviato”) (art. 157                

Reg. Senato). Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica                 

discussione (art. 158. Reg. Senato). E’ quello che verosimilmente accadrà con le mozioni sul TAV. 

 

Come vota il Senato 
Dopo la riforma del Regolamento del dicembre 2017, che attraverso una puntuale modifica all'articolo 107 ha                

sostanzialmente replicato anche in Senato la modalità di computo degli astenuti in uso presso la Camera dei                 

deputati, dalla legislatura corrente anche a Palazzo Madama l'astensione è considerata a tutti gli effetti un voto                 

   
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1120170/doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_m-atto_100157
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1121838/doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_m-atto_100159


 

neutro, utile ai soli fini del numero legale. Se è vero, infatti, che ai fini del computo del numero legale sono                     

considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione, tuttavia il Regolamento stabilisce che le                 

deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti, e che sono considerati tali solo coloro                

che esprimono voto favorevole o contrario. 
 

I possibili scenari per la discussione della mozione sul TAV 
La messa in votazione di una mozione che impegni il Parlamento a non proseguire i lavori del TAV rimarca                   

ulteriormente le posizioni antitetiche dei due schieramenti che compongono la maggioranza di Governo. Ad              

oggi, il Governo, stando alle ultime deliberazioni della Giunta per le elezioni , può contare su 165 Senatori, 4 al di                    
1

sopra della soglia di maggioranza.  

Cosa potrebbe quindi accadere dal 6 agosto durante la votazione delle mozioni sul TAV?  

Un voto contrario della Lega alla mozione dei 5 Stelle, oppure un suo voto favorevole ad una mozione di segno                    

opposto (favorevole alla prosecuzione del TAV) potrebbe far venir meno la maggioranza a Palazzo Madama. Oppure                

potrebbe farne emergere un’altra. Ipotizzando, infatti, che tutti i partiti decidano di partecipare alla seduta e di                 

esprimere un voto favorevole o contrario, i gruppi parlamentari di centro-destra favorevoli al TAV (Lega, Forza                

Italia e Fratelli d’Italia), seppur sommati non avrebbero comunque la maggioranza, arrestandosi a 137 seggi.               

Sarebbe necessario, in questo caso, il voto conforme del Partito Democratico, che ha mostrato di attestarsi                

praticamente in blocco su posizioni favorevoli alla prosecuzione dell’alta velocità Torino-Lione. Esisterebbe, quindi,             

la possibilità di isolare il Movimento 5 Stelle. 

1 Nella seduta del 31 luglio l’Assemblea del Senato ha deliberato: 
- l'annullamento dell'elezione di Matteo Salvini nella Regione Calabria - in favore dell’elezione a Senatrice di Fulvia Michela Caligiuri (FI) -  e la sua contestuale proclamazione 
nella Regione Lazio, con conseguente annullamento dell'elezione della senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliu (Lega) proclamata nella Regione Lazio; 
- l’annullamento dell’elezione del Senatore Patriarca (PD) in Emilia-Romagna e il contestuale subentro del Senatore Stefano Corti (Lega); 
- l’assegnazione del seggio senatoriale attualmente vacante, e spettante al Movimento 5 Stelle, alla Senatrice Emma Pavanelli (M5S). 

   
 



 

Il Partito Democratico si trova, però, di fronte alla scelta se venire in soccorso, col proprio voto, alla Lega. Proprio                    

in ragione di questo, il PD ha presentato una mozione di segno opposto a quello della mozione del Movimento, con                    

la quale impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie per consentire la rapida realizzazione della                 

linea ferroviaria Torino-Lione . La mossa del PD ha proprio l’obiettivo di evitare di “fare da stampella” alla Lega e                   
2

riservarsi, quindi, la possibilità di smarcarsi uscendo dall’aula al momento del voto o astenendosi. 

 

Le opzioni possibili 
 

Mozione No-TAV del Movimento 5 Stelle 

La mozione è approvata se La mozione è respinta se 

➢ Tutte le opposizioni abbandonano l’aula o si 

astengono e la Lega (58) rimane l’unico 

gruppo a votare contro la mozione del 

Movimento 5 Stelle (107 + Cerno) 

➢ Tutte le opposizioni partecipano al voto e votano in 

maniera compatta contro la mozione del Movimento 5 

Stelle (107 + Cerno) 

 

➢ Il Partito Democratico (50) non partecipa al voto e il 

centro-destra (inclusa la Lega) (138) e altri (Misto e 

Autonomie) votano contro la mozione del Movimento 

5 Stelle (107 + Cerno) 

 

2 Va sottolineato, tra l’altro, che il 7 marzo scorso l’Assemblea del Senato aveva respinto, con 141 voti contrari, 102 a favore e nessun astenuto, una mozione del Partito 
Democratico che impegnava il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie per consentire alla società concessionaria Telt di procedere con urgenza alla pubblicazione 
dei bandi di gara per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino Lione e ad adottare ogni iniziativa utile a superare il blocco delle grandi e piccole opere. 
 

   
 



 

➢ La Lega (58) non partecipa al voto e le opposizioni 

(PD, FI e FdI) (130) votano contro la mozione del 

Movimento 5 Stelle (107 + Cerno) 

 
 

Mozioni Sì-TAV 

 

Partito Democratico 

Il Partito Democratico ha presentato al Senato una propria mozione pro-TAV il 30 luglio, in cui impegna il Governo                   

ad apprestarsi alla rapida realizzazione della nuova linea Torino-Lione. Contestualmente a tale richiesta, il PD               

impegna il Governo a superare l'attuale blocco di svariate grandi opere. Proprio quest’ultimo punto risulterebbe               

caro alla Lega, la quale per bocca del suo leader Matteo Salvini ha più volte rimarcato la volontà di dare seguito                     

allo sblocco di tutte le grandi opere. Se è plausibile pensare che il PD abbia presentato una propria mozione per                    

togliersi dall’imbarazzo di votare la mozione no-TAV del M5S, assieme a Lega, FI e FdI, è altrettanto plausibile                  

pensare che il passaggio sulle grandi opere sia un tentativo di indurre la Lega a votare in favore della propria                    

mozione. In relazione a tale ipotesi, il Viceministro dello sviluppo economico Galli (Lega), alla trasmissione               

Omnibus del 31 luglio, avrebbe paventato l’ipotesi di votare la mozione PD qualora risultasse in linea con le                  

posizioni della Lega. Tuttavia, appare estremamente difficile che si realizzi quest’ultima ipotesi, in quanto              

equivarrebbe a sconfessare definitivamente il proprio alleato di Governo. 

 

 

   
 



 

 

Autonomie e Misto 

Il gruppo Autonomie e il gruppo Misto, nelle sue varie componenti politiche, hanno presentato una mozione                

pro-TAV il 30 luglio. La mozione, in sostanza, impegna il Governo a dare seguito alle attività amministrative                 

finalizzate alla realizzazione dell'opera, dando attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente e dagli accordi               

stipulati in sede internazionale, anche alla luce dell’impegno preso dalla Commissione europea di aumentare la               

quota di finanziamento comunitario per le reti infrastrutturali transfrontaliere. 

Particolarità della mozione è quella di essere stata firmata da alcuni senatori del Misto, come il Senatore Errani                  

(Liberi e Uguali), che non condividono sul TAV la posizione di Senatori della medesima componente politica. Non a                  

caso, nella seduta del 1° agosto, la Senatrice De Petris (LeU), che del Misto è Capogruppo, ha presentato una                   

mozione che impegna il Governo a non procedere alla realizzazione della linea ferroviaria. Analoga spaccatura si                

registra tra i fuoriusciti del Movimento 5 Stelle. 

In ragione del numero esiguo di Senatori iscritti ai due Gruppi, ancor più perché divisi tra sì-TAV e no-TAV, è                    

plausibile pensare che essi risultino numericamente ininfluenti ai fini dell’esito della votazione sulle mozioni.  

 

 

 

 

 

 

 

   
 



 

 

Fratelli d’Italia 

Fratelli d’Italia ha presentato una propria mozione pro-TAV il 31 luglio nella convinzione che si tratti di                 

un’infrastruttura strategica per lo sviluppo economico del Paese. La mozione mette in luce anche gli eventuali                

costi che l’Italia dovrebbe sostenere in caso di blocco dell’opera, sia di quelli diretti derivanti dalla rescissione dei                  

contratti, sia di quelli indiretti derivanti dal mancato adeguamento della rete infrastrutturale italiana. 

Fratelli d’Italia rivendica da sempre una certa autonomia all’interno dello schieramento di centro-destra. Obiettivo              

politico della mozione potrebbe essere quello di rendere palese la spaccatura tra le forze di maggioranza                

costringendo la Lega ad esprimersi in senso favorevole al TAV o, al contrario, mostrandone il comportamento                

ambiguo qualora quest’ultima votasse contro la mozione di Fratelli d’Italia o non partecipasse al voto. 

Vi è, tuttavia, un’ulteriore ipotesi. E’ stata proprio Giorgia Meloni a spiegare che la mozione del PD potrebbe avere                   

l’effetto indesiderato di ricompattare la maggioranza. Ribadendo un pensiero espresso dall’On. Lollobrigida,            

Giorgia Meloni ha dichiarato che sarebbe meglio se le opposizioni non partecipassero al voto per far assumere alla                  

maggioranza le proprie responsabilità e decidere una volta per tutte cosa vuole fare sul TAV. 

 
Le considerazioni sin qui svolte costituiscono un’analisi preliminare su quello che potrà accadere in attesa che le 

forze politiche definiscano la strategia da adottare in Aula. Il Movimento 5 Stelle, “scavalcato” nella decisione sul 

TAV dal Presidente Conte e dalla Lega nei consensi, ha dimostrato - con la presentazione della mozione - di non 

voler cedere su un suo storico punto programmatico. Ad ogni modo, sarà interessante verificare se le mozioni 

condurranno il Governo giallo-verde al definitivo punto di rottura o se costituiranno, invece, solo il pretesto per 

l’ennesima prova di forza fra i due alleati.  

 

   
 


