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EFFEMERIDI

Tema dell'elettore eterno e degli aironi
Un racconto per citazioni testuali

DI GIUSEPPE MARGIOTTA

Passerà settembre

passerà novembre

ed io ti voterò

forse manca poco

forse è solo un gioco

poi ti eleggerò...

Il buon Roberto Vecchioni mi per-

donerà se prendo a prestito una

sua canzone, "Tema del soldato

eterno e degli aironi", cambian-
done a bella posta qualche parola,

perché in fondo non parliamo di

guerra e di soldati, ma solo di ele-

zioni riguardanti congregazioni

esoteriche vigilate dal Ministero

della Giustizia.

Dopo aver tentato tre volte e

invano di cominciare questo arti-

colo, ho deciso che la cosa migliore

era abbandonare le metafore e le

altre figure retoriche di cui amo

abusare, per lasciare spazio a una

semplice narrazione.

Poi mi sono accorto, non senza

un fremito di timore, che anche

la narrazione può contenere trap-

pole e tranelli e prestarsi a inter-

pretazioni e travisamenti. Allora

ho deciso di fare una cronaca, un

racconto sì, ma fatto solo di cita-

zioni testuali.

La storia nasce prima dello sca-

dere della gran parte dei Consigli

degli Ordini provinciali eletti per

il quadriennio 2017-2021, prevista

a partire dai primi mesi del 2021.

Tutto il testo è rigorosamente tra-

scritto da comunicati, circolari e

notizie di stampa.

28/10-9/11/2020
Lo scatenarsi della crisi pande-

mica e la primaria esigenza di

garantire la salute dei cittadini ha

imposto al legislatore di emanare

una serie di provvedimenti urgenti

finalizzati in particolare a limi-

tare i contatti tra le persone allo

scopo di mitigare il contagio da

Covid-19. Il Governo ha introdotto

nei decreti Ristori e Ristori-bis
le misure di cui agli articoli 31 e

31-bis che prevedono specifiche

disposizioni volte a consentire lo

svolgimento delle elezioni degli

organi territoriali e nazionali degli

ordini professionali con modalità

telematiche da remoto, deman-

dandone la disciplina a regola-

menti dei consigli nazionali degli
ordini.
16/12/2020
Con un'attenta valutazione circa

l'opportunità di differire le ele-

zioni nell'ambito delle possibi-

lità offerte dagli stessi articoli, e

tenuto conto dell'evolversi dello

stato d'emergenza, il Consiglio

Nazionale Ingegneri ha intanto

awiato la predisposizione del

Regolamento previsto dalle

norme come strumento conte-
nente modalità e disposizioni per

convocare consultazioni elettorali

che non espongano i partecipanti

a rischi per la salute riducendo il

pericolo di ulteriore diffusione del

contagio.
19/1/2021

In ottemperanza alle disposizioni

citate, pertanto, il CNI ha adot-

tato, con delibera dell'8/1/2021,

il testo del "Regolamento recante

la procedura di elezione in via

telematica dei Consigli territo-

riali e nazionale dell'Ordine degli

ingegneri" trasmesso al Ministero

della Giustizia l'11 gennaio 2021.

Il Regolamento affida ai singoli
Consigli territoriali la potestà di

awalersi di tale nuova disciplina,

oppure di procedere alla vota-

zione in maniera tradizionale, in

base a valutazioni del tutto auto-

nome riguardo al possibile svolgi-

mento delle operazioni elettorali,

in relazione alla situazione epide-

miologica contingente.

3/2/2021

Il Regolamento Elettorale adot-

tato dal CNI è approvato dal Mini-

stero della Giustizia (prot. n. 3677

del 3.2.2021).
31/3/2021

Inoltre, al fine di salvaguardare il

risultato elettorale, si è resa inevi-

tabile un'azione giudiziaria intra-

presa dall'Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Roma, per tute-

lare la parità di genere.
28/04/2021

Il TAR ha fissato la discussione

di merito del ricorso dell'Or-

dine degli Ingegneri di Roma

al 20/10/2021. Pertanto, ferma

restando la realizzazione della

piattaforma elettorale del CNI, il

Consiglio dell'Ordine (di Roma,

NdR), per l'indizione delle ele-

zioni, seguirà ogni indicazione

degli Enti e Autorità preposti.

3/5/2021

Il procedimento non è stato defi-

nito nell'udienza cautelare, tenu-

tasi lo scorso 28 aprile, nella quale

era stata richiesta la sospensione

degli effetti degli atti impugnati,

a motivo della complessità delle

questioni oggetto di censura. Vi è

stato quindi un rinvio dell'udienza

di merito del 20 ottobre p.v., alla

quale farà seguito la decisione del
Tribunale_
22/6/2021

Il CNI ha ritenuto di dover rap-

presentare al Ministero vigilante

alcune criticità ed esigenze con-

nesse alle procedure per il rin-

novo dei consigli degli Ordini

territoriali sia in ordine all'utilizzo

della piattaforma per il voto tele-

matico, sia in relazione a un giudi-

zio attualmente pendente presso

il Tribunale Amministrativo per il
Lazio.
22/7/2021

Alla luce delle considerazioni

che precedono, considerata che

la larga maggioranza dei Consigli

territoriali è scaduta o ben pros-

sima alla scadenza, (...) si invita

codesto Consiglio nazionale e,

per il suo tramite, tutti i consigli

territoriali, a completare senza

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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indugio ogni attività propedeutica

allo svolgimento della tornata

elettorale con modalità telema-

tica ovvero in presenza, al fine di

rimuovere entro il mese di otto-

bre 2021 la patologica situazione

di stallo nel rinnovo delle cariche

elettive degli organi consiliari

territoriali e nazionale degli inge-

gneri (Direzione Generale Diparti-

mento Affari di Giustizia, NdR).
3/8/2021

In data 30 luglio 2021, il Consi-

glio nazionale ha approvato, con

propria delibera, il collaudo della

piattaforma informatica per lo

svolgimento delle elezioni dei

Consigli scaduti o in scadenza

che abbiano deciso di avvalersi

della procedura elettorale in via

telematica.
3/8/2021

Come precedentemente comuni-

cato con la Circolare CNI n.768/XIX

Sess./2021 del 28 luglio 2021, al

fine di consentire il rinnovo delle

cariche elettive degli organi con-

siliari territoriali entro il prossimo

mese di ottobre, (...) l'adozione

della deliberazione di indizione

delle elezioni da parte del Con-

siglio Provinciale dovrà avvenire

entro il termine ultimo del 16 set-
temhre 7071
3/9/2021

La procedura prevede che, per

aderire al servizio di "Votazione

Elettronica", è necessario, a par-

tire dal prossimo lunedì 6 settem-

bre, inviare una PEC all'indirizzo

dedicato_
8/9/2021

Ciò premesso, è necessario

informarti che, con ordinanza

dell'8/9/2021, pervenuta oggi, il

TAR Lazio ha accolto la domanda

cautelare proposta nuovamente

dall'Ordine di Roma, connessa

al noto ricorso presentato il

31/3/2021, per la sospensione del

regolamento elettorale per il voto

a distanza e degli atti impugnati.
22/9/2021

Nel richiamare la precedente

corrispondenza in proposito, (...)

dobbiamo informarvi che, ad oggi,

nessuna risposta è pervenuta

dalla Ministra della Giustizia sulla

richiesta del CNI di ricevere le

indicazioni da fornire agli Ordini

per gli adempimenti riguardanti

le procedure elettorali, succes-

sive all'Ordinanza del TAR Lazio

del 9/9/2921 e al Decreto del Con-

siglio di Stato del 16/9/2021, per

cui abbiamo inviato la comunica-

zione allegata.

11/10/2021

In data odierna è stata depositata

l'ordinanza n. 5628 del 2021, con

la quale il Consiglio di Stato, Sez.

IV, ha respinto l'appello caute-

lare proposto dal Ministero della

Giustizia awerso l'ordinanza TAR

Lazio, Sez. I, n. 4846 del 2021. Il

Consiglio di Stato ha ritenuto che

"nel bilanciamento dei contrap-

posti interessi, appare prevalente

l'esigenza di mantenere la res

adhuc integra fino alla definizione

della causa nel merito, già fissata

per il prossimo 20 ottobre 2021,

anche in considerazione del fatto

che le elezioni inizialmente pre-

viste per il 16 settembre u.s. non

si sono svolte e che l'organo inte-

ressato si trova, oramai, in stato di

prorogatio".

28/10/2021

Ti trasmettiamo la sentenza

del TAR Lazio, sez. I in data

27/10/2021 n° 11023, relativa

all'oggetto (...). La sentenza

affida al Consiglio Nazionale

Ingegneri l'adozione del nuovo

regolamento elettorale, che

"contenga, a integrazione della

disciplina del D.P.R. n. 169/2005,

le misure ritenute più oppor-

tune per porre rimedio alla con-

dizione di sotto-rappresentanza

del genere femminile nei propri

organi elettivi".
5/11/2021

Nella lettera CNI del 5 novembre

2021, inviata alla Ministra della

Giustizia è ribadito l'impegno del

Consiglio Nazionale degli inge-

gneri a procedere, al più presto,

alla riscrittura del Regolamento
elettorale per l'adeguamento

ai principi tutelati dalla nostra

Carta Costituzionale, risolvendo

in via definitiva la lacuna che

è stata censurata dal Giudice

Amministrativo_
7/12/2021

in esecuzione della sentenza del

TAR del Lazio, Sez. I, 27 ottobre

2021, n. 11023, trasmettiamo il

regolamento elettorale, adottato

dal Consiglio Nazionale nella

seduta del 30 novembre 2021, e

la nota di accompagnamento tra-

smessi in data odierna alla Mini-

stra della Giustizia.
10/12/2021

La Corte di Cassazione Civile (Sez.

II), con la sentenza 39375/2021 del

10 dicembre scorso ha accolto

il ricorso contro le elezioni del

24 febbraio 2017 per il rinnovo

dell'Ordine degli Ingegneri di

Roma per il quadriennio 2017-

2021, sancendo l'ineleggibilità

- per il quarto mandato consecu-

tivo - dell'attuale presidente.
Fin qui la cronaca.

E gli aironi?

Dormono gli aironi dormono,

come fiori su un gambo solo,

troppo grande il cielo,
per capirlo al volo.
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