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I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1003) Sabina ROSSA ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

(5) PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria delle vittime
degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001

(1139) BUTTIGLIONE ed altri. – Istituzione del «Giorno della Patria» in data 12 no-
vembre, in memoria delle vittime italiane di Nassiriya e delle altre missioni di pace al-
l’estero, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione dei Democraticicristiani e di
Centro, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1168) QUAGLIARIELLO ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria» dedi-
cata ai martiri per la patria e la libertà caduti sul fronte della lotta al terrorismo inter-
nazionale

(1173) Rosa Maria VILLECCO CALIPARI ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ri-
cordo» dedicato ai civili e ai militari caduti nell’ambito di missioni internazionali

Petizione n. 115

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1003.
Assorbimento dei disegni di legge nn. 5, 1139, 1168 e 1173 e della petizione n. 115)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 1003, 5, 1139, 1168, 1173.

All’ordine del giorno è iscritto anche l’esame della petizione n. 115.
Ai sensi dell’articolo 141 del Regolamento, essa verrà discussa congiunta-
mente ai disegni di legge, in quanto attinente alla medesima materia.

Il disegno di legge n. 1003, nel testo già definito dalla Commissione
nella seduta del 28 marzo, è stato assunto come testo base della discus-
sione. Come i colleghi ricordano, tale testo è stato già esaminato in
sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento
alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato
e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ricordo che è già stata svolta la relazione e che successivamente si è
svolta la discussione generale, seguita dalle repliche del relatore e del rap-
presentante del Governo.

Propongo di acquisire l’iter già svolto alla nuova fase procedurale,
compresa la consultazione di altre Commissioni.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Comunico, inoltre, che sono stati presentati, nel termine stabilito
nella seduta antimeridiana di oggi, alcuni emendamenti e un ordine del
giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pastore.
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PASTORE, relatore. Signor Presidente, considerando che alcuni
emendamenti propongono date diverse dal 9 maggio, vorrei ricordare ai
colleghi che il disegno di legge n. 1003 – adottato dalla Commissione
come base per l’esame in sede referente – fa parte di un gruppo di disegni
di legge che, ancorché diretti tutti a istituire un «Giorno della memoria» e
ancorché connotati dal dato comune della tragicità degli avvenimenti, pre-
sentano circostanze e caratteristiche non totalmente assimilabili. Forse c’è
stato un equivoco in sede referente: personalmente avevo chiesto, una
volta che la Commissione avesse stabilito di procedere sulla data del 9
maggio, anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, di separare gli altri di-
segni di legge, riguardanti Nassiriya, l’11 settembre o altre date comunque
non coincidenti con questo avvenimento storico.

Tale data è stata scelta perché l’uccisione di Aldo Moro ha rappre-
sentato per l’Italia il punto più tragico di una storia passata – che abbiamo
vissuto direttamente nella nostra esperienza di uomini giovani o maturi,
che oggi, con i capelli bianchi, tornano su quei fatti – ed il culmine del
fenomeno del terrorismo che, come constatato in questi anni, purtroppo
non è finito. Pur essendosi modificati il contesto internazionale e il conte-
sto nazionale, dal quale si riteneva che le formule di terrorismo brigatista
avessero avuto un’unica, profonda e, auspicabilmente, irripetibile motiva-
zione, certe vicende si sono ripetute. Gli omicidi di D’Antona e di Biagi
sono ancora vivi nella nostra memoria e nei nostri sentimenti. Inoltre le
ultime indagini dimostrano l’esistenza di altri fenomeni di questo tipo, ol-
tremodo gravi per la nostra democrazia. Buona parte della Commissione
ha deciso di passare dalla sede referente alla sede deliberante per una
data che ricordi la storia, apparentemente lontana, ma in realtà recente e
scottante, ossia quella del 9 maggio, secondo quanto previsto dal disegno
di legge che vede come prima firmataria la collega Rossa, la quale, pur-
troppo, ha vissuto e pagato personalmente il fenomeno che ha insangui-
nato l’Italia.

Alcuni emendamenti propongono la data dell’11 settembre o del 12
novembre al posto di quella del 9 maggio. In sede referente si operò
una scelta equilibrata e si decise di non mettere la Commissione nelle con-
dizioni di dover votare contro alcune date, facendole magari apparire
come non meritevoli di un ricordo. Vorrei quindi invitare i colleghi, a pre-
scindere dalla decisione sull’ammissibilità o meno, a ritirare gli emenda-
menti che propongono le date dell’11 settembre e del 12 novembre.
Quanto a quelli che propongono la data del 16 marzo, anniversario del se-
questro di Aldo Moro e dell’omicidio degli uomini della sua scorta, cosı̀
come ho fatto in sede referente, mi rimetto alla Commissione.

Questa era l’introduzione di carattere generale sulla questione della
data che sentivo il bisogno di fare. Mi riservo comunque di pronunciarmi
sugli altri emendamenti nel momento in cui si passerà alla loro valuta-
zione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che non hanno parteci-
pato ai lavori in sede referente che il passaggio in sede deliberante deriva
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da un ampio consenso che si è determinato in questa Commissione e che è
stato frutto di un lavoro comune cui hanno partecipato tutti i suoi compo-
nenti.

Ricordo altresı̀ che proprio quell’ampio consenso ha portato il sena-
tore Grassi ad accogliere l’invito del relatore di ritirare la proposta di in-
dicare quale «Giorno della memoria» il 12 dicembre, anniversario della
strage di piazza Fontana, trasformando l’emendamento in un ordine del
giorno che il Governo ha dichiarato di voler accogliere.

Su una vicenda come quella della celebrazione di una giornata delle
vittime del terrorismo non può che essere auspicabile uno spirito unitario.
Pertanto, mi associo all’invito testé espresso dal relatore senatore Pastore e
mi permetto di rivolgere ai colleghi che interverranno per l’illustrazione
degli emendamenti l’invito ad accedere alla possibilità di compiere un
passo indietro rispetto a proposte del tutto diverse da quella sulla quale
si è raggiunta un’ampia intesa in Commissione. Mi riferisco, per esempio,
a quegli emendamenti in cui viene indicata la data dell’11 settembre, cer-
tamente significativa ed importante per la storia del mondo ma per la
quale ci sarà posto in altri disegni di legge, che sono pure già stati presen-
tati. Solo con il ritiro di questi emendamenti sarà possibile procedere a
una votazione unitaria.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, pas-
siamo all’esame degli ordini del giorno.

GRASSI (RC-SE). Signor Presidente, do per illustrato l’ordine del
giorno G/1003-5-1139-1168-1173/1/1, che risulta dalla trasformazione di
una proposta di modifica avanzata durante l’esame in sede referente.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

All’articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

QUAGLIARIELLO (FI). Signor Presidente, illustrerò gli emenda-
menti 1.5 e 1.6, che propongono di celebrare il Giorno della memoria ri-
spettivamente l’11 settembre, anniversario degli attacchi terroristici negli
Stati Uniti, e il 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya.

Preciso subito che sono sensibile – e credo di interpretare anche il
pensiero del collega Mantovano – alle richieste di concordia provenute
dal relatore e da lei, signor Presidente. Vorrei però che ci si confrontasse
sulla sostanza del problema, mettendo un po’ da parte le forme. Siamo
consapevoli – lo abbiamo già detto – della necessità di ritrovarci tutti
su una data, benché ve ne siano tante che possono concorrere a rappresen-
tare bene l’esigenza legata a questo progetto di legge. A mio parere, però,
una volta che questo progetto di legge sarà approvato, non vi sarà più spa-
zio per l’istituzione di altre giornate del ricordo. Credo che questa indica-
zione venga non solo dalla conoscenza delle pratiche parlamentari, ma an-
che dal buon senso: sarebbe quanto mai strano se fosse istituita un’altra
giornata del ricordo; in ogni caso io credo ci si debba tutti impegnare a
evitare l’inflazione di giornate di questo tipo.
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Fermo restando che la presentazione di emendamenti che indicano al-
tre date non si debbono intendere come un’opposizione a ritrovarci sulla
data che si presenta come minimo comune multiplo di tutte le parti poli-
tiche, resta l’esigenza di segnalare altri momenti per delle ragioni analiti-
che forti e sostanziali. In particolare, le date indicate dai due emendamenti
in questione – e cioè l’11 settembre e il 12 novembre – sottolineano en-
trambi come il terrorismo si sia modificato assumendo una connotazione
prevalentemente internazionale che influisce anche sulla dimensione in-
terna del fenomeno. D’altra parte, questo non lo diciamo noi ma lo affer-
mano gli stessi terroristi nei loro documenti. Analizzando, infatti, gli ul-
timi documenti provenienti dal terrorismo interno emerge sempre più forte
e sempre più pregnante la connessione con il terrorismo internazionale. Da
questo punto di vista, la presentazione di emendamenti che indicano
quelle due date sta ad indicare la volontà di comprensione di questo spe-
cifico aspetto del problema.

In ogni caso, siamo disponibili al ritiro degli emendamenti 1.5 e 1.6
non tanto in considerazione di un rinvio alla discussione di ulteriori pro-
getti di legge che, ripeto, per quel che mi riguarda auspico che non ci
siano per evitare un’inflazione di queste giornate del ricordo, quanto piut-
tosto in considerazione della disponibilità del Governo ad accettare un or-
dine del giorno della stessa natura di quello riferito al 12 dicembre, data
che ricorda la strage di Piazza della Loggia: auspichiamo che il Governo
accolga anche il nostro ordine del giorno che chiede di ricordare adegua-
tamente, nella dimensione pubblica, l’11 settembre e il 12 novembre.

D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parla-
mento e le riforme istituzionali. Da parte del Governo, vi è sicuramente
disponibilità.

Avendo espresso parere favorevole sul precedente ordine del giorno
relativo ad un’altra data pur molto significativa nelle vicende italiane,
sono favorevole a ricordare, in particolare, le due date indicate (che ver-
ranno sottolineate nell’ordine del giorno) promuovendo le manifestazioni
dovute, pur mantenendo la scelta simbolica del 9 maggio come Giorno
del ricordo delle vittime del terrorismo.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, colleghi senatori, ovviamente non deve e non può esistere
una gerarchia o una graduatoria delle vittime e, quindi, delle date: il
solo pensarlo sarebbe odioso. Ci siamo permessi di prospettare queste al-
ternative con particolare riferimento alla data del 12 novembre perché, per
tutto ciò che si è detto, si è scritto, e anche per l’esperienza vissuta da
ciascuno di noi in quella circostanza, risultava particolarmente significa-
tiva in quanto relativa a una missione di pace definita nobile in occasione
dei funerali; in quanto coinvolgente gente comune; in quanto in grado di
realizzare una partecipazione popolare mai verificatasi prima in Italia.
Proprio perché abbiamo ascoltato – come ricordava prima il collega Qua-
gliariello – l’indicazione del relatore e non vogliamo neanche lontana-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 6 –

1ª Commissione 19º Res. Sten. (3 aprile 2007) (pom.)



mente dare l’impressione di stilare graduatorie e gerarchie dichiaro sin
d’ora che siamo disposti a ritirare gli emendamenti che propongono le
due date dell’11 settembre e del 12 novembre, ma non posso esimermi
dal fare alcune osservazioni.

Anzitutto, ricordo che la figura di Aldo Moro, il significato e il senso
dell’aggressione alla sua persona possono essere ricordati sia il 9 maggio
che il 16 marzo, perché in un caso o nell’altro si rinvia direttamente e in
prima battuta a lui. Cosa è accaduto in più il 16 marzo? La data del 16
marzo ricorda alcuni servitori dello Stato che hanno perso la vita perché
avevano il compito istituzionale di difendere quella dell’allora presidente
della Democrazia Cristiana. Da questo punto di vista mi pare perciò che,
dovendosi orientare nei confronti di questa figura reale e al tempo stesso
simbolica, la data del 16 marzo sarebbe più coinvolgente.

In secondo luogo, però, chiedo a lei signor Presidente e al rappresen-
tante del Governo di accogliere una proposta tendente a far ricomprendere
all’interno del provvedimento la necessità che il «ricordo» – in modo più
preciso rispetto alla formula generica contenuta nel comma 1 dell’articolo
1 – sia effettivamente diretto alle stragi e alle vittime anche delle più re-
centi forme di terrorismo, in particolare di quelle di matrice internazio-
nale. Non abbiamo dubbi, infatti, che l’ordine del giorno abbia un peso
e che il Governo lo rispetterà; ma se tutto questo venisse scritto all’interno
del testo di legge che sarà poi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale,
avremmo maggiori margini di probabilità che negli istituti scolastici e
più in generale tra tutti i destinatari delle norme la disposizione sia rispet-
tata in modo più cogente.

In conclusione, anche a nome del senatore Quagliariello, trasformo
l’emendamento 1.6 nell’ordine del giorno G/1003-5-1139-1168-1173/2/1.
Inoltre, presento una riformulazione dell’emendamento 1.5 (1.5 (testo
2)), sottoscritta anche dal senatore Quagliariello, al fine di inserire nel te-
sto un riferimento esplicito alle vittime degli episodi più recenti di terro-
rismo internazionale. Insisto invece per la votazione dell’emendamento
1.7.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, abbiamo proposto l’emenda-
mento 1.3 in quanto abbiamo svolto un’indagine e verificato che l’espres-
sione usata in tutte le leggi è: «in difesa delle istituzioni liberal-democra-
tiche», che riteniamo preferibile alla versione originaria: «nella difesa
della libertà e della democrazia». Il senso non cambia, ma intendo sotto-
porre la questione all’attenzione del relatore.

Ai colleghi Quagliariello e Mantovano voglio ricordare che abbiamo
dedicato più sedute a questo tema e che si è parlato molto della scelta tra
16 marzo e 9 maggio. Il punto di equilibrio per chiedere la deliberante, e
poi approvare il provvedimento, è stato trovato sulla data del 9 maggio,
secondo la formulazione del testo originale a prima firma della senatrice
Rossa. Abbiamo voluto storicizzare questa data che, essendo un po’ lon-
tana, ci può trovare tutti d’accordo, mentre le altre, tutte più recenti,
che non vediamo ancora con il necessario distacco storico, possono invece
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creare divisioni. Avevamo quindi raggiunto questo equilibrio; ora vorrei
che non ci fossero cambiamenti, anche perché nei confronti della maggio-
ranza ci siamo assunti noi la responsabilità di trovare una soluzione e di
procedere congiuntamente. Per questo, dopo il lavoro di mediazione poli-
tica, evitiamo ora di rimettere in discussione tutto il provvedimento, con
emendamenti che ci costringerebbero a ricominciare da capo.

Colleghi Quagliariello e Mantovano, sono sicuro che nell’applica-
zione del comma 1 dell’articolo 1 si terrà conto dell’intendimento condi-
viso di comprendere in quella celebrazione le vittime di tutti gli atti di ter-
rorismo.

QUAGLIARIELLO (FI). Vorrei rassicurare il collega Saporito che
non c’è alcuna volontà di ricominciare daccapo. Anche noi abbiamo par-
tecipato a quelle discussioni; capisco che la deliberante fa tornare alla
mente vecchi ricordi consociativi, ma «partecipare» non è sinonimo di es-
sere sempre d’accordo. Proporre un emendamento rappresenta ancora un
piccolo margine che, pure nella condivisione di un percorso, può essere
lasciato alla disponibilità delle preferenze dei singoli parlamentari, senza
che ci siano perdite di tempo particolari.

PRESIDENTE. Apprezziamo e ringraziamo.

SAPORITO (AN). Non c’è stato alcun rapporto consociativo. Lo riba-
disco e lo sottolineo: non c’è stato rapporto consociativo.

PRESIDENTE. Assolutamente no. C’è stata la volontà.

SAPORITO (AN). C’è stata la volontà di proporre una data che può
interessare chi ha creduto in Aldo Moro e nella sua opera di pacificazione,
apertura e dialogo di cui godono oggi tutte le forze politiche. Infatti, par-
lare di Moro significa ricordare tutto questo, cari amici. Non è un fatto
letterale; è un fatto politico. È una scelta politica sulla quale ci siamo ri-
trovati in tantissimi. Senatore Quagliariello, non deve dire che è un fatto
consociativo!

MALAN (FI). Vorrei illustrare l’emendamento 1.9, che propone
come «Giorno della memoria» il 16 marzo. Io non ho partecipato, perché
impegnato in altro organismo, alla seduta in cui si è votato, ma ho preso
parte a quella nella quale si sono espressi giudizi sulle date del 16 marzo e
del 9 maggio. Forse per mio limite, non ho capito perché il 9 maggio vada
meglio del 16 marzo; evidentemente mi è sfuggito qualcosa. Il 9 maggio,
data dell’assassinio di Aldo Moro, ha inevitabilmente le sue radici nel 16
marzo, giorno del suo rapimento e dell’uccisione dei cinque uomini della
scorta. Ricordando il rapimento, si ricorda il suo assassinio e la morte dei
cinque agenti. È normale ricordare di Aldo Moro per il rilievo che ha
avuto nella storia del nostro Paese. Ma proprio perché parliamo di «Gior-
nata della memoria», proprio perché si parla di memoria, dovremmo aiu-
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tare a ricordare ciò che passa in secondo piano, cioè la morte dei cinque
uomini della scorta.

La sede deliberante, pur non vincolandoci, credo moralmente impli-
chi di andare avanti sul testo base. Posso comprendere una ritrosia a inse-
rire altri elementi, quindi mi dichiaro disponibile a trasformare qualcuno
degli emendamenti da me proposti in ordini del giorno, in particolare
quello che li riassume nel modo più addolcito e più ristretto, ossia l’1.0.3.

In passato mi è capitato di ascoltare – ma raramente di aver la pos-
sibilità di parlare – altri oratori intervenire su celebrazioni nello spirito
della «memoria storica condivisa», come scritto giustamente nel nostro te-
sto; a volte si trattava di veri e propri comizi. Ricordo, in particolare, una
campagna elettorale in cui il mio avversario indiretto era oratore ufficiale
nelle celebrazioni del 25 aprile. Nell’agenda del candidato, che veniva
pubblicata su un giornale locale, l’intervento veniva classificato come co-
mizio nella Piazza del municipio ma era il Comune che organizzava le ce-
lebrazioni per il 25 aprile! Questo è lo spirito dei miei emendamenti. Pro-
prio perché queste celebrazioni abbiano il senso più profondo che dovreb-
bero avere, cioè di memoria condivisa, si dovrebbe ricordare a chi vi par-
tecipa che non sono l’occasione per fare battaglie di parte, assalti a questa
o a quella parte politica o propaganda.

Sottolineo che gli emendamenti 1.12 e 1.11 si rifanno, in maniera più
o meno letterale, alla legge n. 28 del 2000, quella sulla cosiddetta «par
condicio». Quel che vale in una trasmissione televisiva dovrebbe valere
anche in manifestazioni pubbliche, specialmente quando vengono organiz-
zate con la partecipazione sostanzialmente obbligatoria degli studenti e de-
gli scolari.

PRESIDENTE. Collega Malan, mi permetto di avanzare un dubbio e,
per questo, di chiedere la sua disponibilità a ritirare gli emendamenti in
questione e a trasformarli in un ordine del giorno.

Lei sottopone all’esame della Commissione un problema vero e reale,
che riguarda in generale l’organizzazione di tutte le cerimonie commemo-
rative, affinché, ove ci siano posizioni politiche, vengano rappresentate le
diverse opinioni. Una disposizione specifica nel disegno di legge in di-
scussione avrebbe il significato di affermare questo principio solo per il
«Giorno della memoria» delle vittime del terrorismo. È invece opportuno
impegnare il Governo in merito alle cerimonie che saranno oggetto di que-
ste commemorazioni e, più in generale, ad affrontare il problema; credo
che questo sia giusto perché nel merito il problema è reale. Pertanto, se-
natore Malan, la invito a ritirare gli emendamenti per trasformarli in ordini
del giorno che impegnino il Governo, per questo tipo di cerimonia ma an-
che più in generale, a garantire che negli eventi pubblici che saranno or-
ganizzati si debba garantire il necessario pluralismo.

Ovviamente questo discorso non fa riferimento alle vittime: parliamo
della presenza degli esponenti politici.

ROSSA (Ulivo). Ma ci sono delle vittime!
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MALAN (FI). Quella sorta di comizio tenuto nella sede ufficiale cui
ho fatto riferimento certamente non era relativo a una vittima.

In conclusione, accogliendo l’invito del Presidente ritiro gli emenda-
menti 1.11, 1.12, 1.13 e 1.0.3 e trasformo l’emendamento 1.0.2 nell’ordine
del giorno G/1003-5-1139-1168-1173/3/1, che intende impegnare il Go-
verno ad esortare gli organizzatori nel senso contenuto in questo emenda-
mento.

PASTORE, relatore. Il mio parere sugli ordini del giorno, conside-
rato il parere espresso dal Governo, è favorevole.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.9 e 1.7 preciso – come ho
fatto anche in sede referente – che più che di questioni di sostanza si tratta
di opzioni personali, peraltro trasversali; ritengo infatti che, in questo caso
specifico, sia opportuno non prendere posizioni per parti politiche.

In merito all’emendamento 1.4, presentato dal senatore Palma, since-
ramente mi sembra che privare il disegno di legge anche del richiamo al-
l’anniversario dell’uccisione di Aldo Moro equivalga ad una volontà di
coprire quella data rendendola anonima. Non capisco, peraltro, la proposta
di soppressione delle parole «di tale matrice»: è chiaro che il riferimento è
a stragi di matrice terroristica e non del sabato sera.

Negli emendamenti presentati ho notato poi che i colleghi hanno uti-
lizzato tutti i sinonimi contenuti nel dizionario Devoto-Oli: sono stati
usati, infatti, termini come «uccisione», «assassinio», «omicidio». Ritengo
preferibile la formulazione originaria del disegno di legge che, peraltro, mi
sembra la più rispondente alla comprensione atecnica che bisogna avere di
questi avvenimenti.

Ritiro l’emendamento 1.2. Invito inoltre il collega Saporito a riformu-
lare l’emendamento 1.3 facendo riferimento semplicemente alle «istitu-
zioni democratiche». Anche se le nostre istituzioni sono liberal-democra-
tiche, infatti, esistono le democrazie popolari. Inserendo la frase «in difesa
delle istituzioni democratiche» nel testo del provvedimento si sottolinee-
rebbe il fatto che il ricordo suscitato da questi avvenimenti e il sacrificio
che deriva da queste vicende tragiche costituiscono la memoria del passato
della nostra democrazia. Non si tratta, perciò, semplicemente di una me-
moria di carattere pietistico o di altro genere ma proprio della memoria
che deve far risaltare in tutti noi ciò che è avvenuto in Italia per consoli-
dare e confermare le istituzioni democratiche; purtroppo, tra questi avve-
nimenti sono da annoverare anche quelli evocati dalla data del 9 maggio.

Invito tutti gli altri colleghi a ritirare gli emendamenti proposti. Per
quanto riguarda in particolare gli emendamenti presentati dal senatore Ma-
lan, capisco che la par condicio sia ormai una deformazione professionale
ma la trasformazione dell’emendamento in ordine del giorno mi trove-
rebbe pienamente consenziente. In effetti, concordo sul fatto che sarebbe
opportuno stabilire un indirizzo quando si tratta non dei soggetti coinvolti
o delle associazioni delle vittime di questi avvenimenti ma di rappresen-
tanti spiccatamente politici; concorso inoltre sul fatto che, tra tante ceri-
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monie pubbliche, una rappresentanza abbastanza equilibrata, sempre con-
dividendo quella memoria, possa rappresentare un pluralismo di voci.

L’emendamento 1.0.1, da me presentato, riguarda l’entrata in vigore
della legge. Credo che se si riuscisse ad approvare questo disegno di legge
prima del 9 maggio si darebbe a questa data cosı̀ prossima un significato
indubbiamente maggiore di quanto possa averlo avuto nel passato anche –
lo ripeto – per ricordare che queste vicende, purtroppo, anche oggi hanno
uno strascico che non può che lasciarci sgomenti. È, dunque, opportuno
che nella memoria collettiva sia sottolineato ciò che tutto il popolo, ma
particolarmente le vittime, hanno subito.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, avevo formulato una propo-
sta rispetto alle riserve espresse sugli emendamenti da noi presentati. Si
tratta di una proposta concorrente che prevede la possibilità di trasformare
gli emendamenti in un unico emendamento o in un ordine del giorno che
mantenga salva la data del 9 maggio, ma abbia un riferimento al terrori-
smo internazionale.

Sull’ipotesi dell’emendamento, tuttavia, non ho ricevuto risposta. In-
sisto allora sull’ipotesi di un ordine del giorno che precisi che la Repub-
blica riconosce nel 9 maggio l’anniversario dell’uccisione di Aldo Moro
quale Giorno della memoria al fine di ricordare tutte le vittime del terro-
rismo, interno e internazionale. Ci auguriamo che ci sia consenso su que-
sta formulazione.

PASTORE, relatore. Mi scuso, ma la richiesta non era stata formaliz-
zata. Tuttavia, il parere del relatore sull’ordine del giorno è favorevole.

L’equivoco credo nasca dal pessimismo che altri disegni di legge non
vadano avanti. Allora, si tenta di fare in modo che certe memorie non ven-
gano messe da parte.

QUAGLIARIELLO (FI). In questo modo, signor Presidente, noi
stiamo risolvendo anche altri disegni di legge.

ROSSA (Ulivo). In quest’ottica, si.

D’ANDREA, sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali. Il Governo preannuncia il suo parere favorevole
su questo ordine del giorno.

MANTOVANO (AN). Solo per scrupolo, voglio precisare che con-
cordo con l’ordine del giorno presentato dal senatore Malan. Vorrei
però chiedere se il collega accetta una modifica, nel senso di chiedere
che in occasione di queste celebrazioni non ci sia spazio per ex terroristi.

SAPORITO (AN). Senatore Mantovano, non possiamo continuare in
eterno.
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MANTOVANO (AN). È solo una modifica al testo di un ordine del
giorno.

GRASSI (RC-SE). È uno stillicidio.

MANTOVANO (AN). Renato Curcio presenzia a queste celebrazioni.
La sua professione principale è circolare per le università.

GRASSI (RC-SE). Allora, apriamo un dibattito!

MANTOVANO (AN). Rinuncio alla proposta di modifica dell’ordine
del giorno.

D’ANDREA, sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti
proposti dal relatore e sull’emendamento 1.5 (testo 2).

Condivido la proposta di riformulazione dell’emendamento 1.3 avan-
zata dallo stesso relatore e, a nome del Governo, accoglie gli ordini del
giorno presentati.

Infine, mi associo all’invito del relatore rivolto ai proponenti per il
ritiro degli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.9.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, annuncio il mio voto di asten-
sione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dal sena-
tore Malan.

Non è approvato.

Risulta cosı̀ precluso l’emendamento 1.7.

Passiamo all’esame dell’emendamento 1.4, presentato dal senatore
Palma.

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, lo faccio mio.

PASTORE, relatore. Vorrei ricordare il mio parere contrario. Vo-
gliamo proprio esprimere una data che non ricordi più nulla? Allora
estraiamola a caso da un bussolotto!

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Per il senatore Palma era una questione
semantica.
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PASTORE, relatore. Ricordo che questa vicenda ha sconvolto tutte le
nostre memorie. La situazione politica era particolare e registrava, tra l’al-
tro, l’apertura istituzionale verso forze politiche ai margini, almeno uffi-
cialmente, del confronto di Governo. Dobbiamo, pian piano, cancellarla
con il bianchetto?

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Tibaldi, nello spirito unitario che
sta contraddistinguendo i nostri lavori, di ritirare l’emendamento.

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Io lo ritiro, ma non ho mai visto una
legge che, nello stabilire una data, citi anche il fatto. È come se sentissimo
il bisogno di ribadire che in quel giorno c’è stata l’uccisione di Aldo
Moro. Ma c’è forse chi lo ignora?

PRESIDENTE. Per la verità, ci sono molti precedenti in questo
senso.

Grazie, comunque, senatore Tibaldi.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, io e il senatore Quaglia-
riello ritiriamo l’emendamento 1.8 e sottoscriviamo l’emendamento 1.10.
Secondo noi, e non è solo un semplice fatto letterale, la parola «assassi-
nio» renderebbe di più quel che è accaduto rispetto alla parola «ucci-
sione».

PRESIDENTE. A me la parola «uccisione» evoca esattamente lo
stesso evento.

MANTOVANO (AN). Sono sensibilità diverse.

PRESIDENTE. Anzi, forse evoca un evento persino più grave. Ma
sono sensibilità fonetiche. Se il collega Malan insiste, lo mettiamo ai voti.

MALAN (FI). Insisto.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, annuncio il mio voto di asten-
sione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dal se-
natore Malan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.5 (testo 2), presentato dai senatori
Mantovano e Quagliariello.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, recependo l’invito del relatore e
del rappresentante del Governo, riformulo l’emendamento 1.3 nell’emen-
damento 1.3 (testo 2), il cui testo è il seguente: «Al comma 2, sostituire
le parole: «nella difesa della libertà e della democrazia in Italia» con le
seguenti: «in difesa delle istituzioni democratiche».

PASTORE, relatore. Ritiro l’emendamento 1.2 ed esprimo parere fa-
vorevole sull’emendamento 1.3 (testo 2).

Vorrei spiegare ai colleghi che la memoria condivisa riguarda la di-
fesa delle istituzioni democratiche, non le azioni compiute.

D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parla-
mento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole sull’emendamento 1.3 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3 (testo 2), presentato
dal senatore Saporito.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VILLONE (Ulivo). Esprimo il voto favorevole del mio Gruppo con le
motivazioni già espresse nel dibattito svoltosi in sede referente.

SAPORITO (AN). Con le motivazioni espresse in sede referente e
confermate in questa sede, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Al-
leanza Nazionale.

So bene che siamo arrivati al 9 maggio come risultato della media-
zione tra la data del 12 dicembre e quella del 16 marzo.

Ringrazio i colleghi della maggioranza, i quali, pur potendo decidere
autonomamente – lo ricordo a chi in questa sede ha messo in dubbio la
mia correttezza – sulla data del 12 dicembre, hanno accettato di raggiun-
gere con noi un’intesa sulla data del 9 maggio. Se c’è buona volontà, si
può arrivare ad un accordo positivo.
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MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, confermo il voto favorevole
del Gruppo dell’UDC con le argomentazioni già espresse in sede refe-
rente.

SARO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, ribadisco il voto di
astensione con le motivazioni che ho già avuto occasione di pronunciare
nei precedenti interventi.

QUAGLIARIELLO (FI). Signor Presidente, ribadisco il voto favore-
vole del gruppo di Forza Italia. Si sono fatti degli sforzi, abbiamo compo-
sto molte sensibilità e siamo giunti ad un risultato del quale possiamo es-
sere orgogliosi.

Esprimo solo un piccolo rammarico: in quella giornata che oggi eleg-
giamo a «giorno del ricordo» vi fu un assassinio, non una semplice ucci-
sione. Il fatto che la legge che andiamo ad approvare non lo recepisca è
un piccolo ma significativo cedimento al linguaggio «politicamente cor-
retto». Ci tenevo a sottolinearlo anche in sede di dichiarazione di voto.

ROSSA (Ulivo). Come prima firmataria del disegno di legge n. 1003
desidero ringraziare il Presidente, il relatore, senatore Pastore, e tutta la
Commissione, perché siamo giunti a questa votazione con il contributo
di tutti. È in questo spirito che mi ritengo soddisfatta della data del 9 mag-
gio per l’istituzione della «Giornata della memoria».

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso,
nel testo emendato, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad
effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 5, 1139, 1168 e
1173.

Con l’approvazione del disegno di legge, l’esame della petizione si
intende esaurito.

Ai presentatori della petizione verrà data comunicazione delle deci-
sioni adottate.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 1003

d’iniziativa dei senatori Rossa, Rossi Paolo, Pegorer, Barbolini, Ranieri,
Filippi, Roilo, Iovene, Pisa, Bellini, Mongiello, Villecco Calipari e Casson

«Istituzione del "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e delle
stragi di tale matrice»

ORDINI DEL GIORNO

G/1003-5-1139-1168-1173/1/1d
Grassi, Gaggio Giuliani

Accolto dal Governo

La Commissione affari costituzionale del Senato,

in occasione della discussione dei disegni di legge n. 1003 e con-
nessi, concernenti la memoria delle vittime del terrorismo;

impegna il Governo:

a promuovere il 12 dicembre, nelle forme opportune, quale gior-
nata da dedicare allo svolgimento di attività didattiche e di eventi celebra-
tivi, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, che ricordino la
strage di piazza Fontana, in Milano e tutte le altre stragi terroristiche.

G/1003-5-1139-1168-1173/2/1d
Mantovano, Quagliariello

Accolto dal Governo

La Commissione affari costituzionale del Senato,

in occasione della discussione dei disegni di legge n. 1003 e con-
nessi, concernenti la memoria delle vittime del terrorismo;

impegna il Governo:

a far sı̀ che, in occasione del «Giorno della memoria» dedicato alle
vittime del terrorismo, si dedichi un particolare ricordo alle vittime del ter-
rorismo internazionale e soprattutto al senso di quanto accaduto a Nassi-
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riya il 12 novembre 2003 e prima ancora a New York e a Washington l’11
settembre 2001.

G/1003-5-1139-1168-1173/3/1d
Malan

Accolto dal Governo

Il Senato, in occasione della discussione dei disegni di legge n. 1003
e connessi, concernenti la memoria delle vittime del terrorismo;

impegna il Governo:

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché gli enti pubblici e le
autorità scolastiche che organizzano manifestazioni, cerimonie, iniziative,
incontri, momenti di ricordo e riflessione, a carattere pubblico e nelle
scuole pubbliche o paritarie, in occasione di Giornate commemorative pre-
viste dalla legge, promuovano e tutelino la rappresentazione della pluralità
delle opinioni presenti nella società e, in particolare, nel caso di parteci-
pazione di soggetti politici quali eletti o nominati nelle istituzioni, rappre-
sentanti di partiti e forze sociali, salvaguardino l’equilibrata rappresen-
tanza tra le forze politiche nonché, nel caso in cui detti eventi abbiano
luogo nei trenta giorni precedenti una consultazione elettorale, evitino in-
dicazioni di voto anche indirette volte a influenzare la libera scelta degli
elettori.

ARTICOLO 1.

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 9 maggio, anniversario dell’uccisione
di Aldo Moro, quale «Giorno della memoria», al fine di ricordare la me-
moria di tutte le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

2. In occasione del «Giorno della memoria» di cui al comma 1, sono
organizzate manifestazioni pubbliche nelle sedi dei singoli comuni alla
presenza delle autorità e delle associazioni delle vittime e loro famigliari,
nonché cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti
e di riflessione nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare,
rinnovare e costruire una memoria storica condivisa.
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EMENDAMENTI

1.5d
Mantovano, Quagliariello

Vedi testo 2

Al comma 1, sostituire le parole: «il 9 maggio, anniversario dell’uc-
cisione di Aldo Moro,» con le seguenti: «l’11 settembre, anniversario de-
gli attacchi terroristici a New York e a Washington,».

1.6d
Mantovano, Quagliariello

Trasformato nell’ordine del giorno G/1003-5-1139-1168-1173/2/1

Al comma 1, sostituire le parole: «il 9 maggio, anniversario dell’uc-
cisione di Aldo Moro,» con le seguenti: «il 12 novembre, anniversario
della strage di Nassiriya,».

1.9d
Malan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il 9 maggio, anniversario dell’uc-
cisione di Aldo Moro,» con le seguenti: «il 16 marzo, anniversario del se-
questro di Aldo Moro e dell’assassinio dei cinque uomini della sua
scorta,».

1.7d
Mantovano, Quagliariello

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «il 9 maggio, anniversario dell’uc-
cisione di Aldo Moro,» con le seguenti: «il 16 marzo, anniversario del se-
questro di Aldo Moro e dell’omicidio degli uomini della sua scorta,».
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1.4d

Palma

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «anniversario dell’uccisione di
Aldo Moro» e le parole: «di tale matrice».

1.10d

Malan

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «uccisione» con la seguente: «as-
sassinio».

1.8d

Mantovano, Quagliariello

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «uccisione» con la seguente: «omi-
cidio».

1.5 (testo 2)

Mantovano, Quagliariello

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «tutte le vittime del terrorismo», inse-
rire le seguenti: «interno e internazionale».

1.1d

Pastore, relatore

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «di riflessione», inserire la seguente:

«anche»
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1.2d

Pastore, relatore

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «nella difesa della libertà e della
democrazia in Italia».

1.3d

Saporito

Vedi testo 2

Al comma 2, sostituire le parole: «nella difesa della libertà e della
democrazia in Italia» con le seguenti: «in difesa delle istituzioni liberal-
democratiche».

1.3 (testo 2)

Saporito

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «nella difesa della libertà e della
democrazia in Italia» con le seguenti: «in difesa delle istituzioni democra-
tiche».

1.11d

Malan

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui agli eventi pubblici di cui al comma 2 parte-
cipino soggetti diversi dalla figura di vertice del principale ente organiz-
zante o, in quelli organizzati nelle scuole, partecipino soggetti diversi
dai dirigenti scolastici, dai docenti e discenti dell’istituto e, in particolare,
nel caso di soggetti politici quali eletti o nominati nelle istituzioni, rappre-
sentanti di partiti e forze sociali, va salvaguardata, anche nel corso di due
o tre anni, l’equilibrata rappresentanza tra le forze politiche.».
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1.12d
Malan

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui gli eventi di cui al comma 2 abbiano luogo
nei trenta giorni precedenti una consultazione elettorale, nel corso di
essi è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o ma-
nifestare le proprie preferenze di voto, cosı̀ da non esercitare, anche in
forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.».

1.13d
Malan

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell’organizzare gli eventi di cui al comma 2, gli enti pub-
blici, le pubbliche amministrazioni, le autorità scolastiche e gli insegnanti,
fatta salva la libertà di insegnamento, promuovono e tutelano la rappresen-
tazione della pluralità delle opinioni presenti nella società.».

1.0.2d
Malan

Trasformato nell’ordine del giorno G/1003-5-1139-1168-1173/3/1

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell’organizzare manifestazioni, cerimonie, iniziative, incontri,
momenti di ricordo e riflessione, a carattere pubblico e nelle scuole pub-
bliche o paritarie, gli enti pubblici, le pubbliche amministrazioni, le auto-
rità scolastiche e gli insegnanti, fatta salva la libertà di insegnamento, pro-
muovono e tutelano la rappresentazione della pluralità delle opinioni pre-
senti nella società.

2. Nel caso in cui agli eventi di cui al comma 1 partecipino soggetti
diversi dalla figura di vertice del principale ente organizzante o, in quelli
organizzati nelle scuole, partecipino soggetti diversi dai dirigenti scola-
stici, dai docenti e discenti dell’istituto, e, in particolare, nel caso di par-
tecipazione di soggetti politici quali eletti o nominati nelle istituzioni, rap-
presentanti di partiti e forze sociali, va salvaguardata, anche nel corso di
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diverse celebrazioni dello stesso evento, l’equilibrata rappresentanza tra le

forze politiche.

3. Nel caso in cui detti eventi abbiano luogo nei trenta giorni prece-

denti una consultazione elettorale, nel corso di essi è vietato fornire, anche

in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze

di voto, cosı̀ da non esercitare, anche in forma surtrettizia, influenza sulle

libera scelte degli elettori.»

1.0.3d

Malan

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell’organizzare gli eventi di cui all’articolo 1, gli enti pubblici, le

pubbliche amministrazioni, le autorità scolastiche e gli insegnanti, fatta

salva la libertà di insegnamento, promuovono e tutelano la rappresenta-

zione della pluralità delle opinioni presenti nella società.

2. Nel caso in cui agli eventi pubblici di cui all’articolo 1 partecipino

soggetti diversi dalla figura di vertice del principale ente organizzante o,

in quegli organizzati nelle scuole, partecipino soggetti diversi dai dirigenti

scolastici, dai docenti e discenti dell’istituto e, in particolare, nel caso di

soggetti politici quali eletti o nominati nelle istituzioni, rappresentanti di

partiti e forze sociali, va salvaguardata, anche nel corso di due o tre

anni, l’equilibrata rappresentanza tra le forze politiche.

3. Nel caso in cui detti eventi abbiano luogo nei trenta giorni prece-

denti una consultazione elettorale, è vietato fornire, anche in forma indi-

retta, indicazioni di voto, o manifestare le proprie preferenze di voto,

cosı̀ da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere

scelte degli elettori.»
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1.0.1d
Pastore, relatore
Approvato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
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