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munità parlamentari:

Manzione (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fassone (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zancan (Verdi-Un) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7
Consolo (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Verifiche del numero legale . . . . . . . . . . . . 9

Costituzione in giudizio in un conflitto di at-
tribuzione sollevato dalla Camera dei depu-
tati nei confronti della quarta sezione pe-
nale del Tribunale di Milano

Discussione e approvazione delle conclu-
sioni della Giunta delle elezioni e delle im-
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,40 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sui lavori del Senato

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiede alla Presidenza di riferire circa la
notizia di una presunta sconvocazione, avallata dalla Presidenza del Se-
nato, della missione a Salerno programmata per i giorni 31 maggio e 1º
giugno dalla Commissione antimafia, sconvocazione che sarebbe dovuta
al concomitante esame da parte dell’Aula del disegno di legge di riforma
dell’ordinamento giudiziario. Si tratterebbe di una motivazione quanto mai
inopportuna stante l’importanza di assicurare la presenza della Commis-
sione antimafia nella provincia di Salerno in un momento di grave riacu-
tizzarsi di fatti di criminalità organizzata.

PRESIDENTE. La Presidenza si limita a prendere atto delle decisioni
assunte autonomamente dalle Commissioni.
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Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repub-
blica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei depu-
tati nei confronti della prima sezione penale del Tribunale di Milano

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen-

tari si è pronunciata all’unanimità nel senso che il Senato debba costituirsi

in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti

della prima sezione del Tribunale di Milano (con riferimento a due ordi-

nanze e a una sentenza emesse a carico del deputato Cesare Previti) con

ricorso dell’11 gennaio 2005, dichiarato ammissibile dalla Corte costitu-

zionale con ordinanza del 2 maggio 2005, n. 185. Ricorso e ordinanza

sono stati notificati anche al Senato, stante l’identità della posizione costi-

tuzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di prin-

cipio da trattare.

MANZIONE (Mar-DL-U). La questione oggetto del conflitto di attri-

buzione sollevato dalla Camera e notificato anche al Senato inerisce l’at-

teggiamento assunto dalla magistratura circa l’impedimento alla partecipa-

zione alle udienze giudiziarie opposto dal parlamentare, nel caso Cesare

Previti, in ragione della concomitanza con i lavori parlamentari. Sulla que-

stione la Corte costituzionale si è già pronunciata con una sentenza del

2001 dichiarando legittimo l’impedimento addotto. Nell’intento di riaffer-

mare quel principio generale dichiara il voto favorevole del Gruppo alla

costituzione in giudizio proposta dalla Giunta.

FASSONE (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno a favore della

proposta della Giunta condividendo l’opportuna integrazione del contrad-

dittorio disposta dalla Corte costituzionale con la notificazione al Senato,

stante l’identica posizione costituzionale rispetto alla Camera. L’adesione

alla proposta della Giunta non si estende invece al merito della questione,

che ha carattere squisitamente endoprocessuale.

ZANCAN (Verdi-Un). Dichiara il voto contrario alla proposta della

Giunta ritenendo che non sussistano nel merito fondati motivi per consen-

tire la costituzione in giudizio del Senato. Infatti, non sono sindacabili, in

quanto rientranti nella piena e assoluta autonomia del giudice, le decisioni

assunte ai fini della valutazione processuale in ordine all’ininfluenza delle

udienze per le quali era stato opposto impedimento da parte del parla-

mentare.
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CONSOLO (AN). A nome del Gruppo conferma il voto favorevole
alla proposta della Giunta. Oggetto della deliberazione è infatti l’integra-
zione del contraddittorio disposta dalla Corte nei confronti del Senato
stante l’identica posizione costituzionale dei due rami del Parlamento e
pertanto una risposta in senso favorevole assume rilievo istituzionale.
Nel merito, peraltro, si conferma l’orientamento della Corte costituzionale
secondo cui l’autorità giudiziaria non può negare la validità dell’impedi-
mento addotto dall’imputato parlamentare. (Applausi dal Gruppo AN e
del senatore Moncada).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore ZANCAN (Verdi-Un), di-
spone la verifica del numero legale prima della votazione della proposta
della Giunta. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende
la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,04, è ripresa alle ore 17,25.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato approva le conclusioni della

Giunta in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della
Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale. La Presidenza si intende

pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o
più avvocati del libero Foro.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repub-
blica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei depu-
tati nei confronti della quarta sezione penale del Tribunale di Milano

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Con ricorso dell’11 gennaio 2005, la Camera dei de-
putati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei con-
fronti del Tribunale di Milano, con riferimento a due ordinanze e a una
sentenza emesse nell’ambito dei procedimenti penali a carico del deputato
Cesare Previti. A seguito della dichiarazione di ammissibilità del conflitto
da parte della Corte costituzionale, il ricorso e l’ordinanza sono stati no-
tificati anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione
costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di
principio da trattare. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari, alla quale è stata deferita la questione, ha concluso, all’unanimità, in
senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica
dinanzi alla Corte costituzionale.

MANZIONE (Mar-DL-U). Dichiara voto favorevole alle conclusioni
della Giunta, rinviando alle motivazioni già esposte nell’intervento pre-
cedente.
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CALVI (DS-U) Premesso che, nell’ammettere il conflitto di attribu-
zioni, la Corte costituzionale ha rilevato che non spetta al magistrato de-
cidere la prevalenza dell’interesse alla speditezza del processo rispetto al
diritto costituzionalmente garantito di un parlamentare, e considerato che
saranno i meccanismi processuali a stabilire quali atti devono considerarsi
nulli, voterà contro le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari, ritenendole eccessive e istituzionalmente inoppor-
tune. La Camera di appartenenza dell’imputato, infatti, si è già costituita
in giudizio e dal procedimento discenderanno effetti validi per l’intero
Parlamento.

ZANCAN (Verdi-Un). Annuncia il voto contrario e chiede la verifica
del numero legale.

CONSOLO, relatore. L’intervento del senatore Calvi non è condivi-
sibile, in quanto la costituzione in giudizio di un ramo del Parlamento per
una vicenda riguardante un componente dell’altro ramo è prevista dalla
normativa vigente e sarebbe doveroso, anche sotto il profilo etico, che
in Assemblea i Gruppi siano coerenti con le decisioni assunte in sede di
Giunta. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).

FASSONE (DS-U). Il Gruppo, per le considerazioni espresse nella
precedente deliberazione, voterà a favore delle conclusioni della Giunta.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva le conclusioni

della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favore-
vole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla

Corte costituzionale. La Presidenza è autorizzata a dare mandato per la
difesa del Senato ad uno o più avvocati del libero Foro.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabi-
lità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’am-
bito di un procedimento penale nei confronti del senatore Antonio Do-
menico Pasinato

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha deliberato, all’unanimità, di proporre all’Assemblea di ri-
tenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opi-
nioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue fun-
zioni e di dichiarare, pertanto, l’insindacabilità delle stesse ai sensi dell’ar-
ticolo 68, primo comma, della Costituzione.
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CONSOLO, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

MANZIONE (Mar-DL-U). Annuncia il voto di astensione, in quanto
pur ritenendo non censurabile il comportamento tenuto dal senatore Pasi-
nato nel corso di una riunione del consiglio del Comune di cui è sindaco,
non è possibile applicare l’articolo 68 della Costituzione in quanto manca
il nesso funzionale tra la fattispecie oggetto del procedimento e l’attività
parlamentare.

ZANCAN (Verdi-Un). Annuncia il voto favorevole alle conclusioni
della Giunta lodando la relazione del senatore Consolo, specie laddove
chiarisce che il parlamentare esercita la dialettica politica nel complessivo
svolgimento delle sue attività.

FASSONE (DS-U). Segnala di non aver partecipato alla seduta in cui
la Giunta ha deliberato all’unanimità di ritenere che il fatto rientri nel-
l’ambito dell’articolo 68 della Costituzione. Annuncia un voto contrario
in quanto non può stabilirsi una connessione con l’esercizio di funzioni
parlamentari in vicende interne ad un Consiglio comunale solo perché il
sindaco è anche parlamentare. Inoltre, non si può trascurare che numerose
sentenze della Corte costituzionale sconfessano l’applicazione eccessiva-
mente estensiva dell’articolo 68 della Costituzione da parte del Parla-
mento, cosicché una pronuncia in senso favorevole alla proposta della
Giunta rischia solo di danneggiare il senatore Pasinato, costringendolo
ad un iter giudiziario più lungo ed oneroso.

Presidenza del presidente PERA

CONSOLO, relatore. Restano incomprensibili le ragioni che moti-
vano in Aula una posizione divergente rispetto a quella assunta nella
Giunta; non sono le sentenze della Corte costituzionale, il cui orienta-
mento è spesso mutato nel corso di questi anni, a dover informare le de-
cisioni del Senato, quanto piuttosto la convinzione delle proprie idee.
Sono fondate le conclusioni adottate all’unanimità dalla Giunta, che per
la terza volta nel corso della seduta vengono sconfessate dall’opposizione,
in quanto la funzione politica del parlamentare si esplica in tutte le diver-
sificate attività dallo stesso svolte.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle im-

munità parlamentari.
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Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 11) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabi-
lità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’am-
bito di un procedimento civile nei confronti del senatore Calogero
Sodano

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all’Assemblea di
ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opi-
nioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue fun-
zioni e di dichiarare, pertanto, l’insindacabilità delle stesse ai sensi dell’ar-
ticolo 68, primo comma, della Costituzione.

ZICCONE, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

MANZIONE (Mar-DL-U). La vicenda processuale del senatore Calo-
gero Sodano, originata da un suo estemporaneo intervento in una trasmis-
sione televisiva, nel quale esprimeva dubbi sull’imparzialità dei giudici di
Agrigento, è connessa ad un atto tipicamente parlamentare, in particolare
ad un’interrogazione presentata precedentemente, con la quale si ravvisa-
vano anomali comportamenti della magistratura agrigentina e si chiedeva
un’ispezione ministeriale. Pertanto, la fattispecie rientra pienamente nella
previsione dell’articolo 68 della Costituzione.

ZANCAN (Verdi-Un). Benché le condanne subite dal senatore Calo-
gero Sodano cui è originata la vicenda in oggetto attengano ad un illecito
quale l’abusivismo edilizio che per il Gruppo Verdi è particolarmente di-
sdicevole e nonostante l’infondatezza della sua lamentela in ordine al co-
siddetto gioco di squadra tra pubblico ministero e giudice, ragioni di prin-
cipio motivano un voto favorevole alla proposta della Giunta.

MALAN (FI). L’apprezzamento per l’ampia condivisione dell’As-
semblea della proposta della Giunta non può far trascurare che il procedi-
mento a carico del senatore Sodano, avviato da giudici che si ritengono
intoccabili, lede la libertà di espressione tutelata dall’articolo 21 della Co-
stituzione. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e LP).

MARITATI (DS-U). Pur esprimendo solidarietà al senatore Calogero
Sodano, nei cui confronti è stato avviato un procedimento penale insussi-
stente, annuncia il voto contrario alla proposta della Giunta in quanto è
inaccettabile l’uso distorto dell’articolo 68 della Costituzione, che rappre-
senta una garanzia del corretto svolgimento dell’attività parlamentare e
non una protezione per i componenti delle Camere, come del resto ha
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più volte rilevato la Corte costituzionale. (Applausi dal Gruppo DS-U e

del senatore De Paoli).

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari.

Discussione e approvazione, con modificazioni, della mozione n. 339
sugli episodi di antisemitismo nelle università

COMPAGNA (UDC). Nel gennaio 2004 un dibattito sull’antisemiti-
smo e sul razzismo svoltosi in Senato si concluse con l’approvazione di
una mozione impegnativa per il Governo, in un contesto di ripresa di epi-
sodi di antisemitismo in tutta Europa. La situazione è ora migliorata, ma
recenti episodi verificatisi all’interno di alcune università hanno consi-
gliato la presentazione della mozione n. 1-00339 specificamente rivolta
al mondo scolastico ed accademico. Questi episodi di antisemitismo si col-
legano a posizioni antisioniste, laddove la polemica contro il Governo
dello Stato di Israele degenera in una messa in discussione del suo diritto
di difesa. La libertà di insegnamento sancita dall’articolo 33 della Costi-
tuzione deve allora essere garantita negli atenei, anche con riferimento
al comportamento di presidi e rettori. Occorre quindi oggi un nuovo
atto di indirizzo, che possa avere anche una proiezione internazionale,
considerando alcuni episodi di boicottaggio nei riguardi di università israe-
liane recentemente verificatisi in Inghilterra. In occasione della Confe-
renza OSCE sull’antisemitismo, che si terrà l’8 e il 9 giugno a Cordoba,
sarebbe infine auspicabile che la preoccupazione di non sottovalutare il fe-
nomeno fosse comunque prevalente rispetto a quella di non esagerare.
(Applausi dai Gruppi UDC, AN, FI e Mar-DL-U e dai banchi del

Governo).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

TESSITORE (DS-U). La Shoah ha rappresentato nella storia dell’u-
manità un evento improvviso e traumatico, ma ha inevitabilmente generato
un clima di ambiguità ed errori di interpretazione rispetto a comportamenti
ed opinioni realmente di impronta razzista. Non è allora possibile esitare
nella condanna dei comportamenti razzistici, per cui lo stesso articolo 21
della nostra Costituzione deve considerarsi comunque limitato dall’articolo
3, laddove esso intende impedire qualunque distinzione di razza o di reli-
gione. È pertanto particolarmente inammissibile qualunque forma di pro-
paganda razzista in luoghi che sono espressione dello Stato democratico
come le università. Un docente non dovrebbe mai adottare criteri o argo-
menti di politica militante nell’ambito di un corso regolare di lezioni, ma
non si può genericamente parlare di antisemitismo scolastico, essendo ne-
cessario comunque distinguere coloro che realmente sono rappresentativi
del mondo accademico. In definitiva, qualunque tipo di fondamentalismo
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deve essere respinto, allo scopo di non accettare la logica dell’inevitabile
contrapposizione amico-nemico, sicuramente nociva ormai allo stesso
Stato di Israele. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un,

UDC, FI, AN e LP. Congratulazioni).

CORTIANA (Verdi-Un). Occorre certamente respingere la cultura
dell’antagonismo, che punta a garantire la definizione della propria iden-
tità solo in quanto alterità rispetto a soggetti diversi. L’antisemitismo non
può però essere circoscritto all’ambito accademico, laddove l’intero Occi-
dente deve ancora affrontare e risolvere appieno la problematica rappre-
sentata dalla costante individuazione nell’ebreo di uno storico capro espia-
torio. È necessario fare appello ad una dimensione laica, da non riservare
soltanto ai non credenti, che è l’unica che può consentire il reale dialogo
tra le differenze, su qualunque tema. In tal senso, si può richiamare l’im-
portante momento di incontro tra diverse religioni rappresentato dalla
Giornata mondiale di preghiera per la pace organizzata da Papa Wojtyla
ad Assisi. In questo momento è importante comunque evitare aspetti in-
quisitori o la semplice ricerca dei colpevoli, laddove occorre piuttosto ri-
lanciare comportamenti positivi, che abbiano lo scopo di costruire veri
ponti di dialogo tra culture, usanze e credi diversi. I Verdi voteranno a
favore della mozione, auspicando che possano in essa essere accolte le
sollecitazioni emergenti dal dibattito in corso.

PIANETTA (FI). La discussione della mozione, a distanza di circa un
anno all’approvazione da parte del Senato di un’altra mozione di con-
danna inerente episodi di antisemitismo in Europa, è il segno del perma-
nere se non dell’intensificarsi anche in Italia di un clima che prende tal-
volta le mosse da forme esasperate di avversione al sionismo, proprie di
un certo estremismo movimentista. Ancora più inaccettabile è il verificarsi
di episodi di tale natura all’interno delle università, luogo per eccellenza
dedicato al libero confronto delle idee, alla critica e all’insegnamento. È
pertanto quanto mai opportuno richiamare i massimi organi dell’autono-
mia universitaria alla vigilanza ma anche all’azione repressiva nei con-
fronti di ogni tipo di antisemitismo o comunque di insofferenza ideologica
verso il pensiero altrui. L’intento è infatti quello di riportare nelle sedi
universitarie un clima di confronto pacifico e civile tale da contribuire
alla creazione di una cultura della comprensione ed è pertanto necessario
evitare l’utilizzo strumentale delle strutture per finalità di polemica poli-
tica e sindacale. Soltanto respingendo le manifestazioni di razzismo ed an-
tisemitismo è possibile infatti assicurare nelle università italiane la libertà
di insegnamento e di ricerca tutelata dalla Costituzione. (Applausi dai
Gruppi FI, UDC e AN).

VALDITARA (AN). Gli episodi di antisemitismo e insofferenza ideo-
logica avvenuti in molte università, culminati in alcuni casi in atti che
hanno impedito a rappresentanti dello Stato d’Israele di intervenire in pub-
blici dibattiti, rappresentano segni pericolosi di una strategia tesa a limi-
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tare gli spazi di libero confronto e a comprimere la libertà di manifesta-
zione del pensiero. Occorre pertanto inviare un messaggio chiaro alle
autorità accademiche circa la necessità di vigilare, individuare i responsa-
bili e negare agibilità a chi ricorre a tali comportamenti violenti. Stigma-
tizzando l’antisionismo che caratterizza talune ambigue posizioni di parte
della sinistra, manifesta sentimenti di vicinanza allo Stato di Israele e al
popolo ebraico ed auspica il sostegno di tutte le forze politiche alla mo-
zione. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Saluto ad un gruppo di ragazzi del Centro socio-educativo
di Gallarate

PRESIDENTE. Saluta a nome dell’Assemblea un gruppo di ragazzi
del Centro socio-educativo di Gallarate e i loro accompagnatori presenti
nelle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione della mozione n. 339

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

MORATTI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La comunità universitaria, con la quale il Ministero è in costante collo-
quio, ha manifestato, tramite le sue massime autorità, piena consapevo-
lezza della gravità degli episodi ed ha espresso ferma condanna, dichia-
rando l’impegno attivo ad evitare il loro ripetersi. In occasione dell’incon-
tro promosso dal Ministero tra i rettori e l’ambasciatore in Italia dello
Stato d’Israele è stato ribadito l’impegno alla promozione di un più ampio
confronto e conoscenza tra le culture. In particolare, sono state concordate
alcune iniziative, tra cui l’intensificazione degli scambi di esperienze tra
studenti delle università italiane e israeliane e delle collaborazioni interu-
niversitarie nonché il censimento da parte delle università degli insegna-
menti inerenti la lingua e la storia del popolo ebraico al fine di verificarne
la qualità ed estenderne l’ambito. Analogamente a quanto realizzato anche
in altri Paesi d’Europa, sono state adottate altresı̀ iniziative nei confronti
delle scuole, estese anche alle università, quali il monitoraggio di atti di
antisemitismo e delle azioni per contrastarli. Significative azioni a carat-
tere strutturale e non solo di natura celebrativa sono state poste in essere
in occasione della Giornata della memoria, tra cui in particolare progetti
tesi a fornire agli insegnanti gli strumenti didattici atti a tenere desta negli
studenti la memoria della Shoah. Tale complesso di interventi peraltro si
colloca all’interno di quei principi di difesa del valore della vita, dei diritti
dei popoli, della libertà di manifestazione del pensiero che caratterizzano
il sistema dell’istruzione. (Generali applausi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
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D’ANDREA (Mar-DL-U). I senatori del Gruppo della Margherita vo-
teranno a favore della mozione, mossi dalla preoccupazione per il ciclico
riaffiorare del virus dell’antisemitismo. Di fronte al rischio che possano
tornare a manifestarsi fenomeni di intolleranza e di razzismo, fomentati
anche da forze politiche che strumentalizzano cinicamente sentimenti di
paura e insicurezza, sono quanto mai opportune le iniziative del Ministro
e una solenne presa di posizione del Parlamento. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U, DS-U e FI).

CASTAGNETTI (FI). Sebbene il mondo accademico abbia manife-
stato viltà di fronte ai gravi episodi avvenuti, il problema dell’antisemiti-
smo non può essere circoscritto all’ambito universitario, avendo radici
profonde nella storia e nella cultura europee. Occorre perciò interrogarsi
anche sulle responsabilità connesse ad un certo modo di informare sul
conflitto arabo-israeliano che trova spazio in alcune trasmissioni televi-
sive, in particolare del servizio pubblico, e persino sui pregiudizi del Par-
lamento che si manifestano in occasione della ratifica di trattati internazio-
nali con lo Stato di Israele.

COMPAGNA (UDC). Premessa la disponibilità a modificare la mo-
zione al fine di accogliere le osservazioni dei senatori Modica e Tessitore,
saluta le dichiarazioni del ministro Moratti quale importante segno di
svolta nella politica scolastica, posto che in passato l’Italia aveva persino
collaborato con l’Autorità nazionale palestinese allo sviluppo di un si-
stema scolastico palestinese improntato ad uno spregiudicato antisemiti-
smo. Ferma restando la distinzione tra Governo e Stato, la statualità di
Israele merita un particolare rispetto. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

PASSIGLI (DS-U). E’ incline a ritenere che i recenti episodi, rispetto
ai quali colpisce soprattutto l’eccessiva tolleranza della comunità accade-
mica, siano isolati, anche se il rischio di antisemitismo non può essere sot-
tovalutato. Ritenendo inopportuno avventurarsi in considerazioni di poli-
tica internazionale, richiama l’analisi sapiente del senatore Tessitore per
dichiarare il voto favorevole del Gruppo DS.

VALDITARA (AN). Di fronte alla possibilità di una ripresa dell’an-
tisemitismo in Europa il richiamo alla cultura, al dialogo e alla maggiore
conoscenza della storia non sono sufficienti se non vengono accompagnati
da un’azione di intransigente repressione.

Il Senato approva la mozione 1-00339, cosı̀ come modificata.

PRESIDENTE. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Pre-
sidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del
26 maggio.

La seduta termina alle ore 20.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agogliati, Alberti, Anto-
nione, Baldini, Barelli, Bettamio, Bosi, Collino, Cossiga, Costa, Cursi, Cu-
trufo, D’Alı̀, Dell’Utri, Firrarello, Florino, Giuliano, Ioannucci, Liguori,
Mantica, Monti, Pastore, Piccioni, Salzano, Saporito, Sestini, Siliquini,
Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Caruso Anto-
nino, per attività della 2ª Commissione permanente; Boldi e Tredese,
per attività della 12ª Commissione permanente; Novi, per attività della
13ª Commissione permanente; Rotondo, per attività della Commissione
speciale in materia di infanzia e di minori; Cozzolino, per attività della
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause dell’inquinamento del
fiume Sarno; Crema, Giovanelli e Iannuzzi, per attività dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa; Greco, per attività dell’Assemblea
parlamentare Euromediterranea; Gubert, Nessa, Pellicini e Rigoni, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale;
Bastianoni e D’Ippolito, per partecipare ad una conferenza interparla-
mentare.
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Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,40).

Sui lavori del Senato

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, rivolgo alla Presidenza
e a tutto il Senato una richiesta molto semplice, che però mi sembra par-
ticolarmente importante e significativa.

La Commissione bicamerale antimafia aveva programmato, per i
giorni 31 maggio e 1º giugno, una missione a Salerno. La situazione della
mia Provincia, purtroppo, in quest’ultimo periodo, è diventata molto com-
plessa dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata: ci sono
stati arresti per estorsioni sulla Salerno-Reggio Calabria e sappiamo come
quell’autostrada sia fondamentale per il traffico, in quanto unisce il Centro
e il Nord d’Italia (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente) a tutto il resto
della penisola; ci sono stati arresti per i lavori di ammodernamento del-
l’autostrada Salerno-Napoli e per quelli riguardanti il depuratore di An-
gri-San Marzano (mi riferisco in questo caso ai lavori relativi al disinqui-
namento del fiume Sarno); ci sono state minacce reiterate (tre volte negli
ultimi cinque mesi) al presidente dell’ANCE, Antonio Lombardi; è stato
già discusso in Aula il problema delle commistioni fra politica e crimina-
lità organizzata (Nocera Superiore, Pagani), ma non voglio assolutamente
dilungarmi.

Ieri sera, signor Presidente, a Nocera Inferiore è deceduto, dopo il ri-
covero in ospedale, un ragazzo di diciassette anni al quale era stata inferta
una ferita da lama all’emitorace sinistro e all’avambraccio destro. Sembre-
rebbe (ripeto: sembrerebbe) che questo ennesimo episodio criminale sia
collegato in qualche modo al traffico degli stupefacenti.
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Allora, signor Presidente, mi permetto di chiedere se è vero che la

Presidenza del Senato, in un clima come questo, abbia sconvocato la mis-

sione a Salerno. Sembrerebbe, signor Presidente (ecco perché mi rivolgo a

lei), che questa decisione sia stata assunta soltanto perché dalla prossima

settimana dovrebbe iniziare in Aula la discussione della riforma dell’ordi-

namento giudiziario.

Mi permetto di osservare – e concludo davvero – che abbiamo pas-

sato quattro settimane nelle quali sostanzialmente abbiamo fatto molto

poco; è una valutazione mia, per l’amor di Dio, ma è una valutazione con-

divisa anche dall’Assemblea, se è vero, come è vero, che la collega Boldi

(che non vedo adesso in Aula) non più di un paio di settimane fa è inter-

venuta pubblicamente per dire che la programmazione dei lavori in qual-

che modo creava dei problemi perché non si riusciva ad andare avanti.

Voglio dire: rispetto al fatto che non si riesce ad andare avanti su al-

cuni provvedimenti, è giusto – lo chiedo a me stesso e lo chiedo a lei,

signor Presidente – che la Presidenza intervenga per sconvocare la mis-

sione della Commissione antimafia in un territorio cosı̀ martoriato come

quello di Salerno, facendo venir meno il supporto alle forze dell’ordine,

una dimostrazione di vicinanza, anche se simbolica, alla magistratura e

un momento di incoraggiamento a tutte quelle componenti sane della so-

cietà civile che vogliono ancora combattere? Tutto questo per che cosa?

Per le norme sull’ordinamento giudiziario.

Signor Presidente, mi sembrerebbe un assurdo (ed approfitto del fatto

che c’è il ministro Castelli) se veramente fosse intervenuto questo provve-

dimento di sconvocazione.

Se è vero che abbiamo trascorso quattro settimane facendo molto

poco – ed uso probabilmente un eufemismo – non è giusto sconvocare

la missione di una Commissione bicamerale, come l’Antimafia, che ha

una valenza territoriale e simbolica notevole, assolutamente incontestabile,

e che deve rispondere ai problemi che una società vive quotidianamente.

Ecco perché, signor Presidente, chiedo a lei se è legittima questa de-

cisione, ove sia stata assunta; e, in tal caso, se non sembri opportuno alla

Presidenza rivederla.

PRESIDENTE. Le Commissioni, compresa quella cui lei fa riferi-

mento, non sono soggette ad autorizzazione da parte della Presidenza.

Quindi, se nella sua autonomia la Commissione ha deciso di modificare

i suoi programmi di lavoro, la Presidenza si limita a prenderne atto.

Come tale, perciò, la Presidenza non risulta aver assunto iniziative relative

ad uno spostamento di termini per il compimento di tale missione.
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Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repub-
blica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei depu-
tati nei confronti della prima sezione penale del Tribunale di Milano
(ore 16,50)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con ricorso dell’11 gennaio 2005,
la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano – prima sezione penale,
con riferimento alle ordinanze 5 giugno 2000 e 1º ottobre 2001, e alla sen-
tenza 22 novembre 2003, n. 11069, emesse nell’ambito del procedimento
penale R.G. 879/00, a carico del deputato Cesare Previti.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale
con ordinanza 2 maggio 2005, n. 185, depositata in cancelleria il succes-
sivo 4 maggio. In data 19 maggio 2005, il ricorso e l’ordinanza sono stati
notificati anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posi-
zione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle que-
stioni di principio da trattare.

La questione se il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla
Corte costituzionale è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari in data 23 maggio 2005.

Nella seduta del 24 maggio 2005 la Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari ha concluso, all’unanimità, in senso favorevole alla
costituzione in giudizio.

Se l’Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la
Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa
del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per
Gruppo per non più di dieci minuti.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, è opportuno secondo
me che l’Assemblea abbia contezza piena dell’oggetto della deliberazione
sottoposta alla sua valutazione. Si tratta di una costituzione, come ha giu-
stamente detto il Presidente nella sua relazione, in un giudizio di attribu-
zione per il quale la Corte costituzionale ha dichiarato preventivamente
l’ammissibilità.

Questo conflitto è stato sollevato dalla Camera dei deputati, e, come
ho poc’anzi detto, la Corte con le ordinanze nn. 185 e 186 del 2 maggio
2005 ha disposto l’integrazione del contraddittorio, stante la sostanziale
identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in re-
lazione alle questioni di principio da trattare. Occorre che i colleghi sap-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 4 –

810ª Seduta (pomerid.) 25 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



piano che la vicenda prende le mosse da un precedente conflitto, sempre
sollevato dalla Camera dei deputati, e concluso vittoriosamente per la
Camera.

In quella occasione la Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del
6 luglio 2001, aveva dichiarato che non spettava al giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Milano far prevalere l’interesse alla spedi-
tezza del procedimento giudiziario sull’interesse allo svolgimento delle at-
tività parlamentari.

Si tratta di un problema che abbiamo affrontato più volte, cioè se il
legittimo impedimento che il parlamentare comunica tempestivamente al-
l’autorità giudiziaria, che ha bisogno di ascoltarlo come testimone, o come
persona indagata, o come imputato, prevalga sulla necessità che il pro-
cesso venga concluso speditamente.

La Corte costituzionale, in una questione, per la verità, abbastanza
delicata e complessa, si era espressa dando ragione alla Camera dei depu-
tati affermando che, proprio perché il calendario dei lavori delle due Ca-
mere è pubblico, qualora l’autorità giudiziaria ritenga di aver bisogno
della presenza del parlamentare, o perché imputato, o perché testimone,
può tranquillamente modulare le sue esigenze a quel calendario pubblico.
Laddove, invece, c’è coincidenza tra il giorno indicato dall’autorità giudi-
ziaria e i lavori parlamentari, è legittimo l’impedimento che il parlamen-
tare dichiara e quindi legittimamente quell’impedimento prevale sulla ne-
cessità di speditezza del processo.

Nelle more della pronuncia della corte costituzionale per alcuni di
quei processi (uno dei quali, quello IMI-SIR, si è concluso l’altro ieri)
il giudice per l’udienza preliminare ha disatteso l’impedimento che veniva
lamentato dal difensore dell’imputato ed ha proseguito nell’udienza. Que-
sto è il punto che la Camera ha sollevato nel conflitto di attribuzione che
viene al nostro esame.

Ho detto in premessa che c’è chiaramente un’identità di posizioni ed
anche se la Corte in altre occasioni non ha ritenuto che fosse necessaria
l’integrazione del contraddittorio, in questo caso ha ritenuto di doverlo
fare, proprio perché sia la Camera dei deputati che il Senato della Repub-
blica sostengono lo stesso principio, lo stesso valore.

Ecco perché, in questo caso specifico, ritengo, al di là dell’oggetto
specifico della questione (questo o quel processo), che ci sia comunque
la necessità per il Senato, una volta che la Corte ha ritenuto che occorre
integrare il contraddittorio, di far valere quel principio generale che per
certi versi, come ho detto poco fa, è stato già affermato dalla Corte con
una sentenza del luglio 2001.

Ecco perché in sede Giunta per le autorizzazioni ieri a nome del
Gruppo Margherita ho espresso il voto favorevole alla costituzione in giu-
dizio, ecco perché anche in questo caso in Aula non posso che dichiarare
il voto favorevole della Margherita alla costituzione tecnica in giudizio del
Senato.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, il Gruppo Democratici di Sini-
stra, in sede di Giunta, ha votato a favore della proposta di cui lei ha ri-
cordato gli estremi e altrettanto farà in Aula, però con una precisazione
che ritengo necessario prospettare.

Innanzitutto, non condividiamo il principio spesse volte enunciato che
il Senato deve sempre e comunque costituirsi in giudizio quando nasce un
conflitto di attribuzione. Altre volte abbiamo ripetutamente affermato, sia
pure senza successo, che la costituzione in giudizio è opportuna e dove-
rosa quando si sostiene una causa valida che ha ragionevoli prospettive
di essere accolta, non diversamente.

In questo caso, la nostra adesione alla proposta nasce da un fatto
strettamente procedurale, cioè che la Corte costituzionale ha disposto la
notificazione del ricorso e dell’ordinanza che ha dichiarato ammissibile
in conflitto anche a questo ramo del Parlamento per l’opportuna integra-
zione del contraddittorio e stante identità della posizione costituzionale
che ci accomuna alla Camera dei deputati.

Se fino a questo punto, però, l’adesione è piena, da questo punto in
poi nasce una nostra opportuna diversificazione. La Corte costituzionale,
nell’ordinanza del 4 luglio 2001, or ora ricordata dal senatore Manzione,
ha enunciato un principio che ormai non è più in discussione.

Oggi viene in discussione una questione rigorosamente endoproces-
suale ed è per questo che il conflitto, per quanto dichiarato ammissibile,
ritengo non abbia probabilità di essere risolto nello stesso modo. Infatti,
è successo che, a seguito di quella prima ordinanza della Corte costituzio-
nale che annullava alcune ordinanze del giudice dell’udienza preliminare
di Milano, questo giudice ha preso atto dell’ordinanza della Corte, ha re-
vocato le sue ordinanze e poi ha fatto applicazione (giusta o sbagliata, non
sta a me e non sta a noi dirlo) della norma processuale la quale afferma
che la nullità di un atto si estende a quelli che ne conseguono. Egli ha
ritenuto che gli atti successivi non fossero conseguenti, cioè che la nullità
dichiarata dalla Corte non si propagasse ad atti ulteriori.

Può aver detto bene o può aver detto male, la questione però è asso-
lutamente interna al processo e starà ai giudici dell’impugnazione, ove la
nullità venga ripetuta dalla difesa, come è probabile, dichiarare se il GUP
ha fatto bene o ha fatto male, non certamente a noi e non potrà, credo,
essere risolto nel conflitto di attribuzione.

Dico questo perché, fermo restando il dovere istituzionale da parte
del Senato di affiancarsi all’altro ramo del Parlamento in una questione
che coinvolge pariteticamente le due Camere sotto il profilo dell’interesse
astratto alla tutela del principio, questo però non può raccogliere, a mio
avviso, anche un mandato a sostenere le tesi della Camera, che mi paiono
estranee alla materia del conflitto di attribuzione.

Detto ciò, ripeto e confermo il nostro voto favorevole alla proposta
della Giunta, con queste opportune precisazioni.
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ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, onorevoli colleghi, inter-
vengo per annunziare il voto contrario mio personale e del Gruppo dei
Verdi.

L’argomentare del senatore Fassone è ineccepibile fino alla conclu-
sione; infatti abbiamo sempre detto che occorre un fumus boni iuris, un
principio di fondatezza del merito, perché il Senato possa costituirsi da-
vanti alla Corte costituzionale. Qui invece il merito è certamente infon-
dato, perché riprendendo l’esatto e puntuale ricordo del fatto operato dal
senatore Fassone, dopo che la Corte ha dato assolutamente ragione all’o-
norevole Previti e ha detto che male aveva fatto il giudice di Milano a non
concedere la richiesta di differimento per l’impedimento, il giudice di Mi-
lano ha operato la valutazione processuale che quelle udienze erano inin-
fluenti, che era ininfluente l’attività svolta in quelle sedute rispetto al rin-
vio a giudizio.

E allora, se rispetto al rinvio a giudizio erano ininfluenti (e invece
sono state influenti) qui il sistema è chiuso: saranno le parti, il pubblico
ministero, saranno le parti processuali del processo a lamentarsi. Avranno
la fortuna che meritano di avere, ma non possiamo andare davanti alla
Corte costituzionale a sostenere che possiamo sindacare un atto rientrante
nella piena e assoluta autonomia del giudice.

Per queste ragioni, poiché manca qualsiasi fumus di buona possibilità
della costituzione in giudizio, io personalmente, e a nome del mio Gruppo,
esprimo un voto contrario. Mi accorgo però dal suo dire, signor Presi-
dente, che forse c’è stato un voto diverso in sede di Giunta da parte del
rappresentante del mio Gruppo. Se fosse cosı̀, la mia dichiarazione di
voto è da intendersi a titolo personale. Comunque tengo a dire che, sotto
un profilo sistematico, non c’è proprio santo che tenga: è assolutamente
infondata la possibilità di costituirsi innanzi alla Corte costituzionale.
Non credo che il mio collega di Gruppo fosse presente in sede di Giunta,
ma – ripeto – se cosı̀ fosse il voto che esprimerò è da intendersi come
personale.

PRESIDENTE. Le conclusioni della Giunta sono state adottate al-
l’unanimità.

CONSOLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio mode-
sto avviso e ad avviso del Gruppo Alleanza Nazionale, che in sede di
Giunta ha votato come il Gruppo della Margherita, il Gruppo dei DS e
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quelli di Forza Italia e dell’UDC, le argomentazioni esposte dal senatore
Zancan sono assolutamente infondate.

Sono infondate per un semplice motivo. È una questione assai impor-
tante, di principio, che non attiene al merito della problematica.

Voglio chiarire, preliminarmente, il motivo per cui il Senato deve co-
stituirsi come da proposta della Giunta. Deve farlo poiché opportunamente
la Corte costituzionale, stante la posizione costituzionale dei due rami del
Parlamento, ha disposto l’integrazione del contraddittorio anche nei con-
fronti del Senato. Quindi, è un fatto di garbo istituzionale, giacché il
non dar luogo e non seguire questo conflitto di attribuzioni davanti alla
Corte rappresenterebbe sicuramente uno sgarbo istituzionale, che verrebbe
ancor più rafforzato ricordando la previsione dell’articolo 37 della legge n.
87 del 1953, secondo cui sotto il profilo costituzionale la posizione dei
due rami del Parlamento è identica quanto alle questioni di principio da
trattare.

Inoltre, questa volta il Senato è assolutamente concorde con le posi-
zioni espresse dalla Corte costituzionale, vuoi con la sentenza n. 225 del 4
luglio 2001, vuoi con la sentenza n. 284 del 13 luglio 2004.

La Corte costituzionale, a mio avviso assolutamente a ragione in que-
st’occasione, ha affermato un principio assai semplice. Non spetta al giu-
dice dell’udienza preliminare far prevalere l’interesse alla speditezza del
procedimento giudiziario sull’interesse di svolgimento delle attività parla-
mentari. Non è un caso che chi vi parla abbia presentato un disegno di
legge – che purtroppo giace in Commissione giustizia e non ha avuto se-
guito – che tra le cause di impedimento prevedeva anche l’esercizio di at-
tività parlamentare. Se avessimo approvato quel disegno di legge, non ci
sarebbe bisogno di discuterne ancora.

Il principio è stato ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza
del 13 luglio 2004, la quale ha confermato – è la Corte costituzionale
che lo chiarisce – che l’autorità giudiziaria non può negare la validità del-
l’impedimento addotto dall’imputato componente della Camera senza una
valutazione del caso concreto che tenesse conto oltre che degli interessi
del processo di quelli della Camera alla partecipazione del suo compo-
nente allo svolgimento di attività parlamentari.

In conclusione, il giudice delle leggi ha ribadito che poiché è possi-
bile rispettare entrambi gli obblighi, sia di partecipazione al processo, sia
di partecipazione ai lavori parlamentari, non è possibile far prevalere un
obbligo sull’altro e pertanto, poiché è possibile che il parlamentare parte-
cipi al procedimento giudiziario pur partecipando in altri giorni all’attività
della Camera, non è ammissibile che i lavori di un’intera Camera possano
essere condizionati da un procedimento giudiziario.

Ecco il motivo per cui, oltre a confermare questo principio, il Gruppo
al quale mi onoro di appartenere ha votato a favore e conferma l’inten-
zione di votare a favore della questione in esame. (Applausi dal Gruppo

AN e del senatore Moncada).
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle conclusioni della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,04, è ripresa alle ore 17,25).

Ripresa della discussione della deliberazione sulla costituzione in
giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione
sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della prima sezione
penale del Tribunale di Milano

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione delle conclusioni della Giunta.

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione della deliberazione sulla costituzione in
giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzioni
sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della prima sezione
penale del Tribunale di Milano

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione
in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale.

Sono approvate.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la
difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repub-
blica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei depu-
tati nei confronti della quarta sezione penale del Tribunale di Milano
(ore 17,26)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con ricorso dell’11 gennaio 2005,
la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano – quarta sezione penale,
con riferimento alle ordinanze 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000 e 21 novem-
bre 2001, e alla sentenza 29 aprile – 5 agosto 2003, n. 4688/03, emesse
nell’ambito dei procedimenti penali riuniti R.G. Trib. n. 1600/00 e n.
7928/01, a carico del deputato Cesare Previti.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale
con ordinanza 2 maggio 2005, n. 186, depositata in cancelleria il succes-
sivo 4 maggio. In data 19 maggio 2005, il ricorso e l’ordinanza sono stati
notificati anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posi-
zione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle que-
stioni di principio da trattare.

La questione se il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla
Corte costituzionale è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari in data 23 maggio 2005.

Nella seduta del 24 maggio 2005 la Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari ha concluso, all’unanimità, senatore Zancan, in senso
favorevole alla costituzione in giudizio.

Se l’Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la
Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa
del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per
Gruppo per non più di dieci minuti.
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MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per confer-
mare il voto favorevole già espresso in sede di Giunta, con le motivazioni
enunciate nell’intervento svolto precedentemente.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, dal momento che ho qualche per-
plessità in relazione all’esito di questa nostra posizione, vorrei impiegare
qualche minuto in più per poter meglio argomentare il mio intervento.

Credo che vi siano tre livelli su cui si possa affrontare la questione:
un livello costituzionale, un livello processuale e un livello politico parla-
mentare, istituzionale.

Partirei dalla premessa, che peraltro coincide esattamente con quanto
con grande rigore è stato già illustrato dal senatore Fassone, ricordando
che la Corte costituzionale, nell’ammettere il conflitto di attribuzioni tra
i poteri dello Stato, non ha fatto altro che rilevare come non spetti certa-
mente al magistrato stabilire la prevalenza degli interessi contrapposti, os-
sia, da una parte, quello dell’esigenza processuale di procedere spedita-
mente nel giudizio e, dall’altra, quello dei diritti costituzionalmente garan-
titi al parlamentare. Quindi, a questo punto, quel conflitto non può certa-
mente essere risolto, come sostenne quel giudice dell’udienza preliminare,
stabilendo che in ogni caso prevaleva l’interesse a che la giustizia facesse
il suo corso.

Di qui, la conseguenza ulteriore, di natura squisitamente processuale,
per cui il rinvio a giudizio, secondo il giudizio del tribunale, sarebbe co-
munque legittimo, in quanto la nullità su cui si fondava la premessa del
giudice dell’udienza preliminare non aveva prodotto effetti lesivi della tu-
tela dell’interessato e quindi, a questo punto, non si poteva annullare il
provvedimento di rinvio a giudizio, perché questo non era in alcun
modo connesso con gli interessi della difesa.

Su questo ho riserve, nel senso che ha ragione la Corte costituzionale
non solo nel rilevare che nel conflitto certamente il giudice ha sbagliato,
ma ancor di più erra il giudice allorquando intende interloquire con quelli
che sono i diritti della difesa e decide quali atti possono essere giudicati
poi produttori di effetti nei confronti della difesa e quali no. Credo quindi
che anche questo sia un punto sul quale occorrerà riflettere.

Tuttavia, il punto fondamentale sul quale dobbiamo in qualche modo
decidere, ossia su quale sia la linea di politica istituzionale che dobbiamo
assumere – perché siamo in Senato e dobbiamo decidere sul piano dell’op-
portunità in senso alto, cioè di politica istituzionale – mi fa propendere per
una posizione divergente da quella presa nel precedente giudizio.
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Credo che una volta stabilito che giustamente la Corte costituzionale
ha valutato questo conflitto in relazione a una decisione presa dal GIP di
Milano, in cui si faceva prevalere un interesse errato rispetto a quello ge-
nerale o comunque a una soluzione di equilibrio tra gli interessi contrap-
posti, e che, in una questione squisitamente endoprocessuale, saranno i
meccanismi processuali a decidere poi quali atti devono essere considerati
nulli, saranno il tribunale, la Corte d’appello, la Cassazione a decidere.

Peraltro, penso che inevitabilmente si giungerà a una declaratoria di
nullità, nel momento in cui la stessa Corte costituzionale ha deciso che
l’atto era nullo o, meglio ancora, che quell’atto era viziato da una deci-
sione che faceva prevalere l’interesse del processo sull’interesse del diritto
costituzionale dell’imputato. Sono quindi certo che, prima o dopo, quella
nullità verrà eccepita all’interno del processo stesso.

Il problema è adesso decidere se dobbiamo costituirci in giudizio. Su
questo ho qualche riserva, nel senso che nel momento in cui dobbiamo
decidere se il Senato possa o meno costituirsi in giudizio, si afferma
che comunque abbiamo un interesse collettivo, cioè tutto il Parlamento,
essendo una questione di principio, ha interesse a costituirsi in giudizio.

Su questo credo che occorra un minimo di riflessione. Infatti, ogni
qualvolta si va davanti alla Corte costituzionale certamente vi è un inte-
resse estremamente ampio che riguarda tutti, la validità di una norma o
la validità di una decisione. Questo argomento mi sembra che alla fine
provi troppo per voler trovare la necessità di costituirsi in giudizio.

Credo che a questo punto contrapporre l’intero Parlamento alla deci-
sione presa dal GIP sia francamente eccessivo. La Camera dei deputati,
dal momento che quell’imputato è un parlamentare membro di quel
ramo del Parlamento, ha giustamente deciso di costituirsi in giudizio per
farne valere i diritti con una decisione che peraltro avrà certamente effetto
anche nei nostri confronti, producendo effetti generali che si estenderanno
anche al Senato. Ne consegue che la necessità di una nostra costituzione
in giudizio, anche se a tutela di un bene collettivo, come è ovvio che sia,
rappresenta un passaggio ulteriore, una forzatura, essendoci già in questo
caso specifico una Camera che si è costituita.

Pertanto, pur riconoscendo la legittimità del provvedimento e la cor-
rettezza delle soluzioni assunte dalla Giunta, di cui ho apprezzato il rigore
delle argomentazioni per arrivare a questa decisione, nel momento in cui
si vanno a trarre le conclusioni mi sembra faccia nascere delle perplessità
la decisione del Senato di costituirsi in un giudizio che riguarda un mem-
bro dell’altro ramo del Parlamento.

Quindi, pur apprezzando l’iter che si è sviluppato attorno ai lavori
della Giunta, mi sento di dover votare contro per una ragione di opportu-
nità istituzionale in base alla quale il Senato non può e non deve costi-
tuirsi in un giudizio il cui oggetto è la tutela e l’interesse di un membro
dell’altro ramo del Parlamento.

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo per annunziare
il mio voto contrario per le ragioni già esposte e per richiedere, al mo-
mento del voto, la verifica del numero legale.

CONSOLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, non tedierò l’Aula con conside-
razioni sul caso di specie. Desidero, tuttavia, sottolineare – ma ognuno ha
il suo modo di fare politica e mi riferisco all’ultimo intervento, peraltro
ben argomentato, ma assolutamente non condivisibile del senatore Calvi
– come sia possibile che in sede di Giunta si esprima un voto unanime
(e i primi a parlare sono stati i rappresentanti del Gruppo DS ed il rappre-
sentante della Margherita, senatore Manzione, che correttamente ha riba-
dito in Aula il suo orientamento favorevole) e poi in Aula al momento
del voto (il Presidente mi ha ricordato e lo ricordo a me stesso che un
tale comportamento è comunque lecito, ma non tutto ciò che è lecito è
etico) si manifestino delle perplessità. Sapevamo benissimo, al momento
del voto in Aula, come erano andate le cose e il merito in questa vicenda
non c’entra assolutamente nulla.

Per quanto riguarda poi la costituzione in giudizio del Senato per un
caso che riguarda un parlamentare deputato e non un membro della Ca-
mera alta, ricordo a me stesso, ma lo ricordo anche al senatore Calvi,
che ciò è previsto dall’articolo 37 della legge n. 87 del 1953, che prevede
l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in re-
lazione alle questioni di principio da trattare.

Quindi, è doveroso costituirsi attraverso difensori ed è doveroso nei
confronti dei colleghi della Camera dei deputati affiancare la loro posi-
zione con la nostra. È doveroso farlo soprattutto sotto il profilo etico per-
ché al riguardo nell’ambito della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ci si è espressi all’unanimità e fa invece molto comodo ca-
ricare poi sulla Casa delle libertà delle posizioni che possono apparire a
chi non è al corrente – visto che in questo frangente i casi di specie e
di merito non c’entrano nulla – politicamente scomode. (Applausi dai
Gruppi AN e UDC).

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, intervengo per preannunciare
il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo, per le con-
siderazioni svolte riguardo alla precedente procedura.
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PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione della deliberazione sulla costituzione in
giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione
sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della quarta sezione
penale del Tribunale di Milano

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione
in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale.

Sono approvate.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la
difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabi-
lità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’am-
bito di un procedimento penale nei confronti del senatore Antonio
Domenico Pasinato (ore 17,40)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del docu-
mento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi
dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un pro-
cedimento penale nei confronti del senatore Antonio Domenico Pasinato,
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per il reato di cui agli articoli 81 e 594, primo comma, del codice penale
(ingiuria)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha
deliberato, all’unanimità, di proporre all’Assemblea di ritenere che il fatto
per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e di dichiarare,
pertanto, l’insindacabilità delle stesse ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Consolo, se intende intervenire.

CONSOLO, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta, posto che anche in questo caso da parte della Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari è stato espresso voto unanime. Chiederei
pertanto di dare per letta la relazione, che rimane comunque agli atti, e
raccomando all’Assemblea di considerare applicabile l’articolo 68 della
nostra Carta costituzionale, cosı̀ come abbiamo fatto all’unanimità nel-
l’ambito della Giunta.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, sarò molto breve posto
che in sé quella all’esame dell’Assemblea è una vicenda, in verità, molto
semplice da affrontare.

Siamo, infatti, alla presenza di un procedimento penale pendente di
fronte al giudice di pace di Bassano del Grappa per una presunta ingiuria
aggravata che viene contestata al senatore, nonché sindaco, Domenico Pa-
sinato, il quale, nel corso di una riunione del consiglio comunale di Cas-
sola, avrebbe interloquito con un consigliere comunale in merito ad un
problema inerente una porzione di terreno che faceva parte di una lottiz-
zazione dichiarando: «Lei non è progettista per caso, geometra De Cec-
chi? Non è progettista di alcune cose confinanti con il sito interessato?».
Il geometra De Cecchi avrebbe rintracciato nell’espressione del collega
Pasinato: «Lei non è progettista?» quasi un’accusa di interesse specifico
nei suoi confronti e su ciò è stato aperto un procedimento penale tuttora
pendente (Commenti del senatore Peruzzotti).

La questione, come dicevo, è molto semplice da affrontare ed il pro-
blema che mi permetto di rappresentare all’Assemblea, non essendo in
questo caso d’accordo con il relatore e pur dichiarando fin d’ora il mio
voto di astensione, è che anche se il comportamento del collega Pasinato
non sembra assolutamente censurabile, questa tuttavia è una valutazione
che non compete al Senato della Repubblica, ma al giudice competente,
nella specie il giudice di pace.
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Non è, invece, purtroppo rinvenibile nessun rapporto funzionale tra
ciò che viene contestato – assolutamente insignificante, lo voglio ancora
ribadire – e la funzione tipica parlamentare, che, comunque, resta la con-
dizione per l’applicabilità dell’articolo 68.

Ecco perché, molto sommessamente (la Giunta si è pronunciata all’u-
nanimità, ma non ero presente in quella occasione), mi spiace dover rap-
presentare il mio voto di astensione poiché, purtroppo, manca questo mi-
nimo collegamento, necessario per l’applicabilità dell’articolo 68.

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, dichiaro un voto assoluta-
mente favorevole alla relazione della Giunta. In particolare, rivolgo un
elogio alla relazione del senatore Consolo, che tanto si è arrabbiato per
una tesi da me sostenuta in precedenza.

Vorrei, in proposito, ricordare un passo davvero straordinario della
relazione che non è stato letto, perché non credo che l’Assemblea perda
tempo sentendolo: «Le modalità, con cui un parlamentare sceglie di de-
scrivere i flussi di responsività propri della parte opposta, fanno parte
della dialettica politica a cui è abilitato chi rappresenta il territorio».

Bravo! È scritto veramente bene e fissa la dialettica politica che il
parlamentare esercita non soltanto in Aula, ma anche quando, da sindaco
del consiglio comunale di un Comune, nell’esercizio di questa sua fun-
zione sostiene, in contrapposizione con un oppositore, una certa tesi in
sincrono con la tesi che può sostenere in atti tipicamente parlamentari
quali le interrogazioni orali o con richiesta di risposta scritta, le interpel-
lanze, la richiesta di un dibattito parlamentare.

È perfetta la coincidenza con l’attività del parlamentare. Non dismet-
tiamo la nostra veste, una volta usciti dal Senato o dalla Camera; ci re-
chiamo sul territorio – in questo caso, come sindaci – ed esprimiamo le
nostre opinioni in una dialettica politica che lei, signor relatore, cosı̀ ma-
gistralmente ha esposto.

Per queste ragioni, esprimo la mia approvazione al testo della rela-
zione e il mio plauso al suo estensore.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, è vero che la decisione della
Giunta è stata assunta all’unanimità, ma è altresı̀ vero che né io né altri
colleghi del Gruppo abbiamo potuto essere presenti in quella circostanza
per concomitanti impegni in altre Commissioni. Quindi, sia pure con il li-
mitato disagio che deriva dal far emergere ora la nostra convinzione, di-
chiaro che voteremo contro la proposta della Giunta, non per malanimo
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nei confronti del senatore Pasinato, verso il quale anzi provo un senti-
mento – se cosı̀ posso dire – di solidarietà per aver egli difeso la corret-
tezza e la trasparenza dell’amministrazione, ma paradossalmente proprio
nel suo interesse.

La vicenda richiamata nella relazione, soltanto richiamata – quindi
probabilmente non è nota ai colleghi dell’Assemblea – è molto limpida:
in una discussione nel consiglio comunale di Cassola, Comune del quale
il senatore Pasinato è sindaco, intervenne un battibecco tra il senatore me-
desimo ed un professionista, che era ed è altresı̀ consigliere di quel consi-
glio comunale, a proposito della proposta di cessione di un’area in una vi-
cenda che, a quanto si legge, presentava dei caratteri di opacità e di non
totale correttezza. Ed il senatore Pasinato, per l’appunto, questo manifestò:
il sospetto che vi fosse poca trasparenza ed un probabile conflitto d’inte-
ressi, il che produsse la reazione del professionista che lo querelò.

Ora, pur con tutta la simpatia e solidarietà che questa vicenda pro-
duce, credo che a qualsiasi persona dotata di senso comune chiedessimo
se questi sono esercizi di funzioni parlamentari, questa persona sgrane-
rebbe gli occhi e ci domanderebbe se stiamo scherzando, perché effettiva-
mente una vicenda svoltasi totalmente all’interno di un Consiglio comu-
nale non può qualificarsi esercizio di funzione parlamentare semplice-
mente per il fatto che il Sindaco è un senatore.

Presidenza del presidente PERA (ore 17,50)

(Segue FASSONE). Allora, perché dico che, a mio giudizio, nell’in-
teresse stesso del senatore Pasinato, non dobbiamo approvare questa deci-
sione? Perché la Corte costituzionale sta sistematicamente emanando una
serie di pronunce che sconfessano tutte le decisioni adottate dalla Camera
e dal Senato forzando la norma dell’articolo 68.

Vi prego, colleghi, di leggere soltanto gli ultimissimi della Gazzetta
Ufficiale che riportano le sentenze della Corte costituzionale: nel giro di
poche settimane la Corte ha adottato tre pronunce e, per non essere sospet-
tato di parlare nel vago, le menziono: ordinanza del 2 maggio 2005, n.
178, in causa D’Ambrosio; sentenza del 2 maggio 2005, n. 176, in causa
Andreotti; sentenza del 5 maggio 2005, n. 193, in causa Vendola.

Non ho difficoltà ad ammettere che una di queste pronunce è stata
adottata a beneficio inopportuno di un parlamentare dell’opposizione,
ma un errore non diventa cosa giusta semplicemente perché è fatto a be-
neficio di un amico: continua a restare un errore.

Allora, l’epilogo di questa vicenda sarà il pressoché certo sollevarsi
di un altro conflitto di attribuzione davanti alla Corte da parte dell’autorità
giudiziaria, il sostanzialmente certo responso della Corte in termini di
sconfessione della decisione del Senato e il senatore Pasinato avrà unica-
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mente dovuto subire la pena psicologica e pecuniaria di un ulteriore grado
di difesa davanti alla Corte costituzionale per finire comunque davanti a
quel giudice di pace di Bassano del Grappa che lo sta giudicando e che
con grande probabilità lo proscioglierà. Quindi, noi effettivamente aumen-
tiamo di un passaggio la via crucis giudiziaria del nostro collega.

Per questo ritengo che il Senato debba fare attenzione e non ulterior-
mente dilatare oltre misura le maglie dell’articolo 68 della Costituzione.

CONSOLO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO, relatore. Signor Presidente, ringrazio il senatore Zancan
per le immeritate espressioni usate nei miei confronti.

Continuo a non comprendere – mi dispiace, senatore Fassone – due
posizioni antitetiche l’una resa in sede di Giunta, l’altra soltanto due
giorni dopo in Aula. Come è possibile cambiare opinione?

Il senatore Fassone, puntualmente e documentatamente, ha citato le
tre ultime decisioni della Corte costituzionale: non sono le decisioni della
Corte costituzionale i motivi che possono far cambiare idea a questa Ca-
mera del Parlamento, perché la pronuncia della Corte costituzionale è stata
accolta dalla stessa opposizione presente in quest’Aula per l’altro caso, poi
votato solo per la maggioranza portata avanti dalla Casa delle Libertà e da
qualche esponente della Margherita. Noi non possiamo cambiare idea. La
forza delle idee non dipende dalle decisioni della Corte costituzionale, la
quale in questi ultimi anni ha dato dimostrazione di aver cambiato molte
volte idea.

Il caso di specie è un caso tipico di espressione di volontà parlamen-
tare, ancorché non portata avanti nelle sedi proprie bensı̀ nella Giunta co-
munale dove il parlamentare è, come sempre, in servizio permanente ed
effettivo; egli non si può spogliare delle sue vesti e in Comune fare il Sin-
daco e qui fare il parlamentare. La critica politica di un grande costituzio-
nalista come Giorgio Lombardi andava a giustificare persino l’ingiuria
come esercizio legittimo di critica politica. La critica politica si porta
avanti a trecentosessanta grandi.

Confermo quindi, come relatore, la decisione della Giunta assunta, si-
gnor Presidente (lei non presiedeva in quel momento), all’unanimità. Ed è
la terza volta oggi che una decisione assunta all’unanimità viene poi par-
zialmente sconfessata o con una richiesta di verifica del numero legale o
con argomentazioni da parte dell’opposizione nell’Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari di dichiarare l’insindacabilità, ai sensi dell’ar-
ticolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal se-
natore Pasinato.

È approvata.
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Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 11) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabi-
lità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’am-
bito di un procedimento civile nei confronti del senatore Calogero
Sodano (ore 17,58)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del docu-
mento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi
dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un pro-
cedimento civile nei confronti del senatore Calogero Sodano (procedi-
mento civile n. 122/2005 R.G. pendente presso il Tribunale di Caltanis-
setta – sezione civile)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha
deliberato, a maggioranza, di proporre all’Assemblea di ritenere che il
fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse
da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e di dichia-
rare, pertanto, l’insindacabilità delle stesse ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Ziccone, se intende intervenire.

ZICCONE, relatore. Signor Presidente, se mi è consentito, anch’io
mi richiamerei alla relazione scritta.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, non essere d’accordo
con il collega Consolo diventa una consuetudine e lo dimostrerò anche
questa volta, nel senso che giungo alla sua stessa valutazione, ma per
un’altra strada.

Nel caso del collega Pasinato, avevamo detto che tutto sommato non
c’era nessun tipo di comportamento censurabile, però mancava quel nesso
funzionale, quell’atto parlamentare tipico che potesse servire a coprire la
critica che era stata mossa.

Nel caso, invece, del senatore Calogero Sodano, ci troviamo in una
condizione diametralmente opposta. Si tratta di una causa civile pendente
dinanzi al tribunale di Caltanissetta, promossa con un atto di citazione dal
GIP presso il tribunale di Agrigento, il quale, tutto sommato, si lamenta di
una frase che il senatore Calogero Sodano ha pronunciato nel 2004 nel
corso di una trasmissione televisiva. La frase è la seguente: «sono stato
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condannato per abusivismo, no? Il pubblico ministero era Bianco, il GIP
Carlisi; depuratore: pubblico ministero Bianco, il GIP Carlisi;».

E poi commenta: «strane coincidenze, parlare di persecuzione mi
sembra pleonastico, ma comunque la gente penso che capisca e capirà e
comunque ritengo che si potrà trovare finalmente un giudice, come diceva
quel vecchio contadino a Berlino, io spero di trovarlo prima di Berlino».
Dunque, il GIP presso il tribunale di Agrigento, che cita in giudizio il col-
lega Calogero Sodano, si duole di questa valutazione che avrebbe fatto, in
una trasmissione televisiva, il senatore.

Dico la verità: mi sembra una citazione abbastanza estemporanea,
perché probabilmente i GIP potrebbero dedicarsi ad altro, anziché portare
avanti questo tipo di azioni. Ma questa è una valutazione mia della quale
mi assumo tutta la responsabilità.

Questa valutazione, tradotta in positivo, poteva significare, con una
metafora abbastanza complessa: «Io non sono convinto dell’imparzialità
dei giudici di Agrigento»; tutto sommato, questo era ciò che, con un
giro di parole, sembrava volesse dire il senatore Calogero Sodano. Ab-
biamo cercato di capire se questa critica fosse riconducibile ad un atto
parlamentare tipico e abbiamo rinvenuto un’interrogazione a risposta
scritta, con prima firma del senatore Calogero Sodano, presentata il 25 set-
tembre 2001.

In quest’atto di sindacato ispettivo (4-00461) il senatore Sodano Ca-
logero, rivolto al Ministro della giustizia e con riferimento alla situazione
della giustizia del tribunale di Agrigento, alla fine diceva: «assunte le do-
vute informazioni su pregresse interrogazioni e denunce aventi ad oggetto
anomali comportamenti della magistratura agrigentina» – già nella parte
finale del suo atto di sindacato ispettivo parlava di «anomalie» nel com-
portamento della magistratura di Agrigento, e poi aggiungeva – «il Mini-
stro di indirizzo» – il ministro Castelli, che ha lasciato l’Aula poco fa,
quando ha realizzato che forse l’ordinamento giudiziario non sarebbe stato
più oggetto di esame in questa seduta – «intenda disporre una ispezione
presso la procura della Repubblica di Agrigento al fine di verificare quali
siano i rapporti (...) e se il comportamento dei primi» – cioè della magi-
stratura di Agrigento – «sia conforme alle regole del processo penale ed ai
princı̀pi di imparzialità, terzietà, etica e deontologia».

Con quest’atto di sindacato ispettivo, che risale a due anni prima, il
collega Sodano Calogero si lamenta della non proprio facilmente accerta-
bile imparzialità dei giudici di Agrigento. Si ritrova la stessa critica for-
malmente contenuta in un atto di sindacato ispettivo del 2001 in quella,
molto larvata ed espressa attraverso una metafora, che il senatore Sodano
fa invece nella trasmissione del 2004, che è oggetto della citazione che il
GIP Carlisi ha proposto dinanzi al tribunale di Caltanissetta.

In questo caso è evidente che esistono gli elementi riconducibili alla
funzione parlamentare tipica. Certo, non c’è coincidenza assoluta con la
critica, ma come si potrebbe pensare che una metafora possa contenere,
anche dal punto di vista letterale, la riproduzione della stessa afferma-
zione? Sarebbe assolutamente impossibile.
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Esiste l’atto tipico, esiste la critica parlamentare tipica, riconducibile
allo stesso organo giudiziario, con gli stessi contenuti specifici della cri-
tica, e quindi esiste una sostanziale, anche se non totale, coincidenza
che mi porta a dire che in questo caso il comportamento del senatore So-
dano può tranquillamente ricadere sotto la previsione dell’articolo 68 della
Costituzione. Pertanto, il suo comportamento è assolutamente insin-
dacabile.

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, signori colleghi, spero che
loro comprendano quale sforzo di astrazione dal merito della materia sot-
tostante alla vicenda relativa a due condanne per abusivismo edilizio ad
Agrigento io faccia, quale rappresentante del Gruppo Verdi-l’Unione,
per rimanere saldo ai princı̀pi e dichiarare il voto favorevole alla relazione
della Giunta che ha attestato l’insindacabilità.

Il senatore Sodano Calogero (che mi aspetterei, mi augurerei, confi-
derei, faccio i voti, che in sede processuale rinunzi alla concessa applica-
zione dell’articolo 68, e pur tuttavia dopo aver formulato questo auspicio
vengo a decidere se egli rientri nel caso indicato dall’articolo 68 della
Carta costituzionale) in un’intervista televisiva si è sostanzialmente lamen-
tato che in quei due processi, conclusisi per lui con quella condanna, che
ovviamente è per il mio Gruppo e per il sottoscritto particolarmente disdi-
cevole e grave, si è verificata una accoppiata di identici pubblici ministeri
e giudici.

Sostanzialmente, in questa intervista egli afferma che in questo caso
si è verificata una coincidenza che lo porterebbe a sospettare un gioco di
squadra a suo disfavore. Aggiunge poi, sempre il senatore Sodano, inter-
pellato davanti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
che si tratta di una questione che intende portare avanti all’Assemblea
come ragione di incompatibilità rispetto ad un duplice giudizio di giudici
identici sulla stessa materia, rispetto alla quale è vero che non vi è la
eadem re del giudizio, ma la materia è analoga cosı̀ come i criteri ap-
plicativi.

Pertanto, il fatto che il secondo giudice sia identico al primo e che il
secondo pubblico ministero sia identico al primo può creare, quanto meno
sul piano dell’opportunità, un’incompatibilità sostanziale.

La tesi è assolutamente sbagliata, a mio avviso, perché voi compren-
dete bene che cosa succederebbe nei piccoli centri se il giudice, sostan-
zialmente unico, non potesse condannare più volte la stessa persona. Ma
è uno sfogo rispetto a una condanna e quindi rientra nella libertà di ma-
nifestazione di pensiero; quella libertà della manifestazione del pensiero
che il parlamentare è legittimato (per le ragioni già dette) ad esporre
non soltanto in quest’Aula attraverso le forme tipiche parlamentari (inter-
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pellanze, interrogazioni, mozioni, disegni di legge e quant’altro), ma an-
che, in modo prodromico, per saggiare il terreno fuori da quest’Aula.

Per queste ragioni, che sono molte tirate sui princı̀pi e molto difficili
– credetemi – da applicare in questa materia (comunque rimanendo saldo
io personalmente e il mio Gruppo sui princı̀pi, nel senso che i princı̀pi non
si applicano come il vestito di arlecchino, a seconda che ci sia un avver-
sario politico o un amico, ma vanno applicati rigorosamente in tutti i casi),
annuncio il voto favorevole alle conclusioni della Giunta.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, sono contento che stia per essere
espresso un voto unanime – come si capisce dalle dichiarazioni dei colle-
ghi – su questa deliberazione della Giunta.

Ho ascoltato le argomentazioni del senatore Manzione e del senatore
Zancan ed entrambi dicono che, in quanto senatore, il collega Sodano non
sarà processato per aver rilasciato quelle affermazioni. Io però sono pre-
occupato per il fatto che se non fosse stato senatore, se fosse stato un cit-
tadino qualunque sarebbe stato per lui impossibile sottrarsi al processo e
sarebbe stato giudicato per aver fatto uso della sua libertà di espressione,
che dovrebbe essere garantita a tutti i cittadini dall’articolo 21 della Co-
stituzione.

Quanti casi abbiamo di persone che vengono fatte tacere o a cui ven-
gono fatte pagare, non multe, bensı̀ delle somme a persone che le incas-
sano e non hanno alcun dovere di darle in beneficenza, o cose di questo
genere, e infatti non lo fanno, per il solo fatto che non sono parlamentari,
per il solo fatto che qualcuno ritenga di non essere criticabile, qualunque
decisione abbia preso.

Quando noi approviamo una legge, i cittadini hanno tutto il diritto di
protestare in modo anche molto forte; quando alcuni giudici emettono una
sentenza, ritengono che l’imputato debba anche dire che è stata un’ottima
sentenza.

Io credo che questo sia preoccupante per il diritto alla libertà di
espressione dei cittadini. In questo caso va bene, ma purtroppo ci sono
molti altri casi in cui, non avendo l’ombrello dell’articolo 68 della Costi-
tuzione, non vedono applicato a loro favore neanche l’articolo 21 della
Costituzione. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e LP).

MARITATI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, cercherò di essere breve, an-
che se mi rendo conto che il clima che si è creato in questo momento è
molto preoccupante e renderebbe del tutto inutile questo intervento se non
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credessi sino in fondo al ruolo che oggi compete al Senato e ad ogni

senatore.

L’intervento del collega Malan mi autorizzerebbe a dire che, proprio

per le ragioni da lui esposte, dovremmo votare no. Siamo giunti al punto,

cari colleghi, signor Presidente, di non avere nessun pudore politico ad af-

fermare che utilizziamo un articolo della Costituzione per finalità chiara-

mente distorte. (Applausi del senatore Brunale).

Questo è l’aspetto grave della situazione, non quello che è accaduto o

sta accadendo al collega Sodano, al quale esprimo la mia solidarietà. In

trentacinque anni di magistratura mai mi sarei sognato di elevare un

capo di imputazione per fatti del genere. Ma non entriamo nel merito, al-

trimenti, amici della maggioranza e dell’opposizione, non rendiamo un

buon servizio all’istituzione che qui rappresentiamo.

Perché vi ostinate a voler violentare la Costituzione? L’articolo 68

non è un ombrello, ma una garanzia per il corretto e libero esercizio delle

funzioni parlamentari. Se ci sono magistrati che sbagliano, non è con l’ar-

ticolo 68 che possiamo intervenire. Dobbiamo finalmente ripristinare la le-

galità nel nostro Paese e l’articolo 68 non è lo strumento adatto. Lavo-

riamo sul piano della magistratura e sul piano della professionalità, ma

non usiamo uno strumento di natura del tutto differente.

Sbagliano, e hanno sbagliato in passato, i colleghi, anche dell’oppo-

sizione, ad inoltrarsi in un esame del merito della vicenda, che non può e

non deve interessarci. Io l’ho citato solo per riconoscere che è questione

che non meriterebbe e non meriterà una condanna, né penale né civile,

sede quest’ultima competente. Ma se fossimo noi, in questa sede, a dirlo,

violeremmo la Costituzione. Collega Malan, lei non può non conoscere

questo principio. Farlo in maniera cosciente è grave.

Poi ci sono le ragioni esposte dal collega Fassone. La Corte sta bac-

chettando il Parlamento, il quale cambi le leggi, non persista in un atteg-

giamento sbagliato. Perché dare al collega un ulteriore grado? Ci sarà la

Corte costituzionale che dirà inevitabilmente che c’è stato uno sbaglio,

che ancora una volta il Senato ha abusato. Non stiamo rendendo un

buon servizio, né al collega, né al Paese. Queste sono le ragioni per cui

noi, in maniera coerente, rispettosi della Costituzione, diciamo no. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U e del senatore De Paoli).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e

delle immunità parlamentari di dichiarare l’insindacabilità ai sensi dell’ar-

ticolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal se-

natore Calogero Sodano.

È approvata.
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Discussione e approvazione, con modificazioni, della mozione n. 339
sugli episodi di antisemitismo nelle università (ore 18,10)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della mozione
1-00339 sugli episodi di antisemitismo nelle università.

Ha facoltà di parlare il senatore Compagna per illustrare tale mo-
zione.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, onorevoli colleghi, nei giorni in cui un giudice delle indagini
preliminari del tribunale di Bergamo ha chiesto il rinvio a giudizio di
Oriana Fallaci, perché in un suo libro avrebbe offeso la religione islamica,
il Senato torna a discutere di antisemitismo. Dico subito che tra questi due
momenti o, come oggi più spesso si dice, tra questi due scenari, non può
esistere né instaurarsi alcun rapporto. (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, un po’ di silenzio. Se deside-
rate, potete uscire, ma c’è troppo brusı̀o in Aula.

COMPAGNA (UDC). Credo invece che la nostra mozione ripro-
ponga un’altra discussione svoltasi qui in Senato nel corso di questa legi-
slatura – era il gennaio 2004 – sull’antisemitismo, su fenomeni di xenofo-
bia e di razzismo. Eravamo allora in pieno semestre italiano di Presidenza
europea e la mozione approvata a larghissima maggioranza, primo firma-
tario il collega Del Turco, impegnava il Governo, a nome dell’Unione Eu-
ropea, a conferire mandato al Centro Vidal Sassoon dell’Università di Ge-
rusalemme di elaborare una sorta di lessico storico, geografico, filologico
e ideologico dell’antisemitismo.

Perché allora tanto e tanto circostanziato mandato? E perché questo
mandato fu pienamente recepito dal Governo (era presente l’allora mini-
stro degli affari esteri Frattini)? Perché eravamo allora nel pieno di una
discussione europea, tra la fine del 2003 e il principio del 2004, sull’an-
goscia di un’ondata generale di antisemitismo. Eravamo arrivati, al princi-
pio del 2004, al punto in cui il rabbino capo di Parigi, esponente di una
comunità che conta circa 700.000 aderenti, invitava i membri della propria
comunità a non indossare i segni dell’appartenenza e a rinunziare quindi
all’uso della kippah.

Proprio per questo, rispetto ad allora non abbiamo difficoltà a ricono-
scere come la situazione sia molto migliorata nel contesto generale e come
l’oggetto della nostra mozione sia molto più circoscritto e limitato: si
tratta dell’antisemitismo all’università. Un antisemitismo, se si vuole, di
settore, ma al tempo stesso di principio, sul quale credo che la preoccupa-
zione di non sottovalutare debba essere più forte della preoccupazione di
non esagerare.

Insieme al senatore Tonini avevamo presentato, dopo l’ennesimo epi-
sodio all’università di Torino, un’interrogazione, come avevamo fatto
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dopo gli episodi di Pisa, di Firenze e tanti altri e ci eravamo rammaricati
che da parte del Governo non ci fosse alcun cenno di risposta. Avevamo
però apprezzato che proprio l’11 maggio, da parte del Ministro, con un
atto non generico, si fossero sollecitati ai rettori dell’università italiana
quei formali atti istruttori che consentissero finalmente di individuare i re-
sponsabili, dopo che vi era stata lettera morta di fronte all’odioso squadri-
smo che aveva negato libertà di parola, a Pisa, a un rappresentante diplo-
matico, Shai Cohen, a Firenze, allo stesso ambasciatore Gol e poi adesso,
a Torino, al vice dell’ambasciatore Gol, Elazar Cohen.

Ecco, c’era stato già, un anno e mezzo fa, nella nostra discussione il
nòcciolo di quella questione che è oggetto del recente libro di Panella:
l’antisemitismo attuale è in gran parte una degenerazione di quell’antisio-
nismo che nasce da un’antipatia al sionismo più volte denunziata in sede
di Unione Europea e che era stato oggetto di un messaggio di professori
universitari sulle pagine del quotidiano «la Repubblica» alla fine di aprile,
primi firmatari Amos Luzzatto e David Meghnagi.

Perché l’antisemitismo si lega a questa tipologia di antisionismo?
Perché il bersaglio sono sempre e soltanto gli invitati diplomatici dello
Stato di Israele? Perché la polemica legittima nei confronti del Governo
di Israele tende a degenerare in limitazioni del diritto di difesa dello Stato
di Israele. Credo quindi che molte delle considerazioni del libro di Panella
siano intelligenti, penetranti ed efficaci per quel tipo di antisemitismo che
si è abbattuto sull’Europa.

Certo – e mi rivolgo al rappresentante del Dicastero dell’università –
quando vi sono stati articoli circostanziati di denuncia su tutta la stampa
internazionale, è sembrato che i nostri rettori ostentassero indifferenza, in-
sofferenza e soprattutto quella gergale platitude di promuovere il dibattito
con un rappresentante israeliano ed uno palestinese.

No, non si tratta di questo. Credo che la nostra mozione abbia un’al-
tra finalità. Riteniamo che l’articolo 33 della nostra Costituzione, che pre-
vede la libertà accademica e l’autonomia delle università, sia un articolo
per il quale nelle nostre università libertà di parola non possa essere ne-
gata «ai porci sionisti». Questo è il linguaggio – ahimè – operativo risuo-
nato un mese fa in alcuni ambienti dell’università di Torino.

Ma soprattutto l’articolo 33 della nostra Costituzione – e mi riferisco
agli organi accademici o per lo meno al modo in cui sono state esercitate,
secondo notizie di cronaca, le prerogative di organi accademici – non con-
templa quelle risorse di capacità di persuasione e di dissuasione per le
quali si è letto che in pubblico, alla presenza degli squadristi, da parte
del preside e dei colleghi di facoltà, sia stata ricordata alla titolare del
corso la sua precarietà di docente del corso medesimo e di quella materia.

Di qui l’apprezzamento per la circolare che citavo e il nostro andare
incontro alla sollecitazione che c’è stata rivolta affinché il sindacato ispet-
tivo possa tradursi in un atto di indirizzo in cui chiediamo al Governo, in
particolare ai rappresentanti del Dicastero dell’università, anche una proie-
zione internazionale. Infatti, l’antisemitismo delle università italiane è
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quello documentato e circostanziato nelle cronache del libro di Daniele
Scalise.

Esiste però anche un antisemitismo accademico complessivo, che ab-
biamo registrato in un’iniziativa di professori della Britain’s Association
of University Teachers, i quali si sono adoperati per un piano di boicot-
taggio mirato a due università israeliane. Poi si è saputo – lo hanno docu-
mentato Amos Luzzatto e David Meghnagi nell’appello comparso su «la
Repubblica» del 29 aprile – che in seno a quell’associazione era suben-
trata una prevaricazione.

La nostra mozione vorrebbe che da parte dei rappresentanti dell’uni-
versità vi fosse pienezza di documentazione nei confronti della delega-
zione governativa, probabilmente guidata da un Sottosegretario agli esteri
che parteciperà alla Conferenza di Cordoba sull’antisemitismo. La prima
si era svolta a Berlino sulla scia del clima che avevo evocato quando si
discusse la mozione Del Turco in quest’Aula. In questa II Conferenza in-
ternazionale sull’antisemitismo ci piacerebbe che, come nello spirito del-
l’iniziativa del 12 maggio che fa onore al Ministro dell’università, la pre-
occupazione di non esagerare non fosse maggiore della preoccupazione di
non sottovalutare.

Ecco il senso della nostra mozione, con la piena disponibilità da parte
mia ad accettare tutti quegli aggiustamenti di formulazione – alcuni dei
quali mi sono stati suggeriti dal collega Modica – ed eventualmente a
prendere in considerazione i suggerimenti provenienti sia da parte di altri
colleghi che dal Governo. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN, Mar-DL-U

e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Vedo che è giunta in Aula il ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, signora Moratti, alla quale rivolgo il nostro saluto.

È iscritto a parlare il senatore Tessitore. Ne ha facoltà.

TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, la Shoah, lo sappiamo tutti,
ha alle spalle una teoria drammatica di pogrom, spesso assai dolorosi,
sempre terribili; eppure essa rappresenta qualcosa di assolutamente nuovo
nella storia purtroppo affetta dalla barbarie umana. Mai la razza, l’idea di
razza, le convinzioni circa la razza avevano determinato un programma di
distruzione totale, sistematicamente organizzato e, ahimè, concettualmente
teorizzato, di un popolo, di una intera specie umana non colpevole altro
che di esistere.

Perciò la Shoah ha segnato una svolta radicale nella storia dell’uma-
nità e, in particolare, nella storia della decadenza della coscienza europea
allora chiamata a vivere, per fortuna non senza rifiuti ed opposizioni, una
desolante stagione di vacanza del proprio io, di abbandono e rifiuto, più
ancora che di crisi, del sentimento fondamentale del vivere, il rispetto
della vita cui si è opposta la negazione della vita.

È per questo che dopo la Shoah perfino la trattazione scientifica dei
problemi razziali, che pure hanno costituito un capitolo di tante dimen-
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sioni della cultura occidentale, ad iniziare da quella cristiana, e persino
l’uso della parola «razza» hanno il suono cupo di una tragedia inimmagi-
nabile, inconcepibile se non fosse stata purtroppo reale, ingiustificabile.

Da allora, non dimentichiamolo, atteggiamenti complessi, forse discu-
tibili, di alcuni protagonisti della nostra storia, anche della nostra storia
spirituale – penso a papa Pio XII – rischiano di essere erroneamente inter-
pretati perché coloro che li affrontano sono timorosi di intravedere dietro
di essi e dei loro problemi il volto demoniaco del razzismo nazistico e del
razzismo fascistico, non meno deprecabile e feroce, forse addirittura più
ignobile per il suo essere servile.

Dunque nessuna esitazione, nessun dubbio nella condanna di compor-
tamenti ed atteggiamenti razzistici da chiunque e ovunque assunti. In ciò
sono tanto determinato che non esito a dichiarare che anche il primo
comma dell’articolo 21 della nostra Carta costituzionale trova un limite
preciso, consacrato dalla scelta antirazzistica del primo comma dell’arti-
colo 3 a proposito del quale non mancherò di richiamare il secondo
comma che fa obbligo allo Stato di garantire le scelte di libertà del primo
comma e di rimuovere le cause della negazione di quelle libertà e di quei
diritti di uguaglianza statuiti e riconosciuti per tutti i cittadini della Repub-
blica.

In altri termini, lo Stato liberale e democratico, cosı̀ come configurato
dalla Costituzione, in fedeltà ad una lunga ed autorevole tradizione di pen-
siero politico e civile, non può essere considerato lo Stato neutro, ossia
indifferente ai contenuti e ai princı̀pi di libertà, di eguaglianza e di dignità
umana e a quelle concezioni che questi princı̀pi negano. Del resto, libertà
e democrazia non sono concetti negativi, ma positivi, ciò significa che essi
hanno in sé l’idea del limite che è quanto dà loro concretezza e storicità.
Insomma, ritengo che il diritto di manifestare liberamente il proprio pen-
siero, di cui all’articolo 21, trova un limite nel principio fondamentale del-
l’antirazzismo sancito dall’articolo 3.

Ciò significa di certo che si deve riconoscere che vi è chi sia e si
dichiari razzista, ma che non si può ammettere che costui faccia propa-
ganda e proselitismo in luoghi garantiti dallo Stato, come la scuola e l’u-
niversità, perché rivolti alla formazione libera di cittadini democratici in
conformità ai princı̀pi della Costituzione che definisce il loro diritto di cit-
tadinanza, le ragioni, le dimensioni e i limiti della loro cittadinanza.

Non a caso, qualche, mese fa, ho sottoscritto con altri colleghi, di
certo i senatori Brutti e Modica, una interrogazione al Ministro dell’istru-
zione per condannare l’adozione, da parte di un docente dell’università di
Cagliari, di un libro chiaramente e dichiaratamente razzista ed antisemita.
E, in proposito, nell’esprimere il mio apprezzamento per la sollecita pre-
senza in Aula, oggi, del Ministro dell’istruzione, non posso non manife-
stare delusione per la mancata risposta a quella interrogazione, non
meno importante di quanto qui oggi si discute.

Dunque, lo ripeto, nessuna concessione al razzismo in qualunque
forma e modo manifestato. Esso non merita rispetto e neppure tolleranza
che, a differenza del rispetto, è un’idea più debole, un’idea eunuca, come
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disse, proprio in un Aula del nostro Parlamento, circa centocinquanta anni
fa, il primo e, forse, il più grande ministro dell’istruzione dell’Italia unita,
liberale e democratica, Francesco De Sanctis.

Tuttavia, non posso arrestarmi qui dinanzi ai problemi che stiamo af-
frontando, se vogliamo trattarli davvero e non compiacerci di declama-
zioni retoriche. Ed allora io non posso fare a meno di enunciare la mia
perplessità e più che perplessità se un docente, all’interno del proprio
corso di lezioni, introduce argomenti di politica militante e interlocutori
di politica militante.

Anche qui cerco e desidero essere chiaro fino in fondo. Ritengo che
sia opportuno, giusto e necessario che un docente organizzi seminari, in-
contri, convegni, congressi su qualsiasi argomento, purché adeguatamente
trattati, in aule scolastiche o universitarie. A questi incontri può, infatti,
partecipare o non partecipare chi voglia. Ma un corso di lezioni ha desti-
natari precisi, che non devono essere posti nella condizione di non parte-
cipare, se di diversi orientamenti politici o religiosi, o se questi argomenti
contrastino con i princı̀pi stabiliti dalla Costituzione.

Ciò mi sembra sia chiaro – anche per chi non vuole capire – per tutti
i temi di politica militante. Lo dico – e mi scuso per il cattivo gusto del-
l’autocitazione – per vissuta esperienza, giacché per venti anni ho fatto il
preside di facoltà, per nove il rettore; l’ho fatto in anni non facili, anzi
difficili, quali quelli del 68 e del terrorismo politico allignante nel nostro
Paese e non ho mai deflettuto dalla linea sopra enunciata, non consen-
tendo deviazioni da essa. Anche per questo non posso non esprimere
qui – perché l’ho fatto chiaramente, in ambito pubblicistico assumendomi
ogni responsabilità – una valutazione precisa di questioni che sono vicine
a ciò di cui oggi parliamo.

Anche per questo non credo si possa parlare, come fa genericamente
la mozione, di antisemitismo accademico. Sono convito che per fortuna si
tratti di casi isolati a livello di qualche docente mentalmente sopravvissuto
anche se di giovane età o di giovani che sono vecchi ed assai vecchi. Que-
sti casi vanno isolati e contrastati, ma ad essi non si può attribuire la qua-
lifica di rappresentanza del mondo accademico come non la si può attri-
buire a movimenti che sono, per definizione, antiaccademici. Credo che
bisogna fare molta attenzione a non dare, per emotività, caratterizzazioni
infamanti alla nostra accademia, che non lo merita. Di conseguenza chiedo
o quanto meno manifesto l’opinione che sia opportuno modificare questo
punto della mozione.

Sono contro – voglio ribadirlo – ogni forma di fondamentalismo, an-
che purtroppo di quello non assente in Israele da quando è drammatica-
mente fallito il progetto laburista di creazione di uno Stato laico, pur
nel rispetto dell’ebraismo religioso. Dico questo perché sono convinto
che atteggiamenti che abbiano un carattere fondamentalistico, da qualun-
que parte provengano, rappresentano anch’essi un pericolo per Israele,
per il semitismo, per il rifiuto dell’antisemitismo, per tutto ciò che gli uo-
mini liberi condannano sempre, dovunque e comunque.
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Non è questa la sede per approfondire tutto ciò, ma è sempre bene
non essere unilaterali e non sottovalutare le difficoltà dei problemi, che
non si risolvono togliendo quelle difficoltà o ignorandole, ma affron-
tandole.

Per quanto mi riguarda, non intendo accettare – mai, neppure in que-
sta occasione – la logica dell’amico-nemico (che oltre tutto sa tanto di
preparazione teorica del nazismo, come credo riconoscano tutte le persone
ragionevolmente colte). Non credo sia accettabile, perché non è liberale,
non è democratico e, soprattutto, non è criticamente consapevole, l’atteg-
giamento di chi si rifugi nella condizione di ritenere che «chi non è d’ac-
cordo con me è sicuramente nazista, o fascista, o razzista».

Purtroppo, questo atteggiamento non è una ipotesi retorica, come sa
chi segue, anche superficialmente, la contemporanea letteratura politolo-
gica. Sono dell’opinione che dobbiamo dedicare preoccupata attenzione
a quanto, per esempio, si sta verificando negli Stati Uniti nei circoli neo-
conservatori, che sembrano risuonare dei toni cupi del maccartismo e, nel
dirlo, spero che nessuno qui dentro e fuori mi accusi di antiamericanismo.

So bene che la posizione che ho assunto e che consiglio in materie
come quelle qui trattate non è popolare, ma mi conforta un’affermazione
del Manzoni delle «osservazioni sulla morale cattolica» che non ho mai
dimenticato da quando l’ho letta: «i partiti estremi hanno vicendevolmente
qualche indulgenza, e l’odio più costante e più vivo è per quelli che
stanno nel mezzo».

Io me ne tengo e ribadisco qui il più netto rifiuto del razzismo e del-
l’antisemitismo, una convinzione tanto più salda proprio perché critica-
mente e razionalmente informata, come spero di essere riuscito ad illu-
strare in questo pur rapido intervento. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-
DL-U, Verdi-Un, UDC, FI, AN e LP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cortiana. Ne ha
facoltà.

CORTIANA (Verdi-Un). Signor Presidente, signora Ministro, signori
rappresentanti del Governo, colleghi, sulla questione avevo presentato un
emendamento in sede di esame della legge finanziaria, trasformato poi un
atto di indirizzo volto ad impegnare il Governo a trovare le risorse e le
modalità per supportare quei viaggi di conoscenza nei campi di sterminio
che tante Amministrazioni locali, insieme alle scuole e alle università,
hanno predisposto e stanno mettendo in atto operativamente.

Parto da qui, aggiungendo altre due questioni che riguardano le dina-
miche in corso nella città in cui risiedo, Milano. C’è stata una lettera
aperta del rappresentante dell’associazione «Amici di Israele», cui ho an-
che risposto; c’è stato un invito del portavoce della comunità ebraica al
centro sociale «Leoncavallo» per organizzare e ospitare in quel centro
un incontro.

Tutto ciò nasce dalla importante constatazione che il limite – lo ri-
chiamava anche il senatore Tessitore, riproponendo la configurazione
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schmidtiana amico-nemico in modo critico – della cultura dell’antagoni-
smo, in qualche modo semplificato, è nel dire: ho un nemico e quindi
so chi sono, cioè nel definire la propria identità per alterità e non in chiave
positiva.

Ho ascoltato attentamente l’illustrazione del senatore Compagna. A
differenza del senatore Compagna, però, non circoscriverei alla dimen-
sione accademica, e nemmeno a regolamenti di conti accademici. La vi-
cenda dell’antisemitismo si innesta su aspetti che si caricano di ignoranza
oltre che di cultura dell’antagonismo, magari a partire dell’irrisolto con-
flitto arabo-israeliano.

Questa si iscrive, invece, in una questione molto più profonda che, a
mio avviso, deve ancora affrontare l’Occidente intero e non soltanto una
sua parte, erede magari della tradizione della destra, anche autoritaria e
fascista, come è stato chiesto e come ha fatto, anche attraverso atti simbo-
lici, il vice presidente Fini.

Credo che questa vicenda riguardi qualcosa di più profondo, perché
nei momenti di difficoltà, di insicurezza, di incertezza, anche dalle grandi
narrazioni ideologiche, dalla loro crisi, comunque un capro espiatorio
fisso, certo c’è sempre ed è l’ebreo; è affiancato, di volta in volta, da lo-
giche – penso all’Italia – che possono aver riguardato, viste da Milano,
negli ultimi quindici anni, i meridionali, detti terroni, oppure l’extracomu-
nitario, il musulmano. Di volta in volta viene affiancato da caratteri e rap-
presentanti di estrazioni varie, come possono essere persino i tifosi della
squadra avversaria; sicuramente l’ebreo è una costante, sempre presente
in queste semplificazioni del capro espiatorio.

Collega Compagna, vorrei raccogliere in questo senso, più profondo,
quell’appello alla laicità, alla dimensione laica, anche per il confronto tra
credenti di varie religioni. La dimensione laica non può appartenere sol-
tanto ai non credenti e non si può lasciare ad aspetti che, nel nome di fon-
damenti storici, rivendicano primogeniture di carattere religioso, per la tra-
scrizione sul piano anche normativo, politico, persino costitutivo, di ap-
procci di natura etica fondati appunto su elementi di tipo religioso. La di-
mensione laica riguarda tutti, credenti e non credenti, ed è l’unica che può
permettere il confronto e il dialogo tra diversità, tra differenze.

È in atto un’iniziativa molto interessante, cui ho aderito, promossa
dalla comunità ebraica, dall’associazione «Amici di Israele», ma anche
dalle realtà protestanti, da alcune esperienze cattoliche, dalle realtà islami-
che, per discutere dei referendum sulla legge inerente la fecondazione as-
sistita, che stanno già iniziando a interessare il Paese, seppur tardivamente.

Ho detto loro che aderivo per una questione di merito, per me molto
importante, ma che la utilizzavamo quasi come pretesto per esercitare la
pratica del dialogo tra differenze. Ero contento di essere stato invitato,
come non credente, in questa dimensione del confronto laico con cattolici,
protestanti, ebrei e musulmani; in quel caso, si trattava della fecondazione
assistita, ma fosse qualsiasi altra questione ciò che è importante è promuo-
vere un confronto.
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Peraltro, è stata ricordata recentemente, perché evidentemente ha col-
pito tutti noi, una delle iniziative più importanti che aveva assunto Papa
Wojtyla, cioè quel momento di incontro e di dialogo in Assisi tra reli-
gioni. Quel momento si basava proprio sul rispetto assoluto per le diffe-
renze, unica condizione possibile per un dialogo effettivo e magari – lo
auspichiamo tutti – efficace.

Anche in questo caso, quindi, capisco le preoccupazioni del senatore
Tessitore e invito il collega Compagna a raccoglierle, in modo tale che di
questa mozione si salvi – credo – l’intento forte che invita a caricarci tutti
(e sono contento che sia qui presente il ministro Moratti) di questa respon-
sabilità, non tanto in termini ispettivi, inquisitori, per trovare qualcuno,
colpevole della sua malafede ignorante, su cui scaricare la nostra giusta
tensione, di difesa di queste differenze, in questo caso di difesa della co-
munità ebraica.

Vorrei chiedere al Ministro di promuovere atti positivi, perché dietro
tutti questi aspetti di antisemitismo alligna un’ignoranza assoluta e facile.
In luogo dei muri, dobbiamo costruire ponti di dialogo; costa molta più
fatica, me ne rendo conto, è molto più difficile, forse, invitare la Confe-
renza dei rettori a trovare modalità affinché il dialogo tra differenze, anche
religiose, si produca e si capisca che nessuna origine è assoluta.

Questo piccolo pianeta ha conosciuto nei millenni flussi di culture, di
fedi religiose, di abitudini persino culinarie, di linguaggi espressivi, come
può essere quello musicale, ad esempio, o quello della letteratura. Nessuno
può fondare primogeniture geograficamente date.

Questo è il problema che ancora non si comprende, che neanche noi
comprendiamo ancora. È bene che anche noi stessi non ci si nasconda die-
tro ad una difesa ed una ribellione sacrosante rispetto all’antisemitismo e
rispetto al problema di costruire ponti di dialogo e modalità di confronto
tra differenze.

A nome del Gruppo dei Verdi, preannuncio senz’altro il voto favore-
vole su questa mozione, ma chiedo al collega Compagna di raccogliere
quanto il senatore Tessitore ha detto in modo che si trovino chiavi di let-
tura che eliminino ogni equivoco; non mi riferisco soltanto al circoscrivere
alla dimensione accademica, ma anche ad una chiave di lettura soltanto
inquisitoria e punitiva, tale da mettere ancora una volta a posto la co-
scienza.

Chiedo invece al ministro Moratti di dare vita a modalità che costrui-
scano percorsi di incontro e di dialogo. È persino troppo facile – forse esa-
gero – svolgere soltanto un’attività inquisitoria che individui dei responsa-
bili; responsabili, alla fine, di un’ignoranza che produce effetti devastanti.
È più difficile, ma anche più efficace ed utile, costruire momenti di cono-
scenza e riconoscenza reciproca tra differenze.

Quindi, il voto è senza dubbio favorevole, ma vorrei invitare il sena-
tore Compagna a raccogliere anche le inquietudini del collega Tessitore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pianetta. Ne ha facoltà.
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PIANETTA (FI). Signor Presidente, gentile Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, onorevoli colleghi, la mozione che oggi di-
scutiamo cita una mozione del gennaio 2004 sull’antisemitismo, approvata
dal Senato.

In quel momento erano spaventosamente attuali i dati dello studio
sull’antisemitismo in Europa dell’Università di Berlino, voluto dall’Osser-
vatorio dell’Unione Europea sulla xenofobia e il razzismo e che successi-
vamente fu deciso di censurare occultandone il contenuto; erano e sono
dati semplicemente sconvolgenti per quanto attiene agli atteggiamenti an-
tisemiti in Europa. Altrettanto sconvolgenti erano gli esiti di un sondaggio
dell’Eurobarometro che demonizza lo Stato di Israele considerandolo il
nemico numero uno per la pace nel mondo.

La domanda che ci ponevamo allora e che ancora oggi dobbiamo ne-
cessariamente porci è come sia possibile che esistano nel cuore e nelle
menti di tanti europei pensieri e sentimenti di un antisemitismo che imma-
ginavamo scomparsi dopo i tremendi orrori dell’Olocausto.

Mi riferisco ad un rinnovato antisemitismo inteso come ostilità e pre-
giudizio antiebraico, ad un antisionismo inteso come ostilità contro lo
Stato di Israele. Per certi versi questi sentimenti e atteggiamenti addirittura
si sovrappongono e l’antisionismo diventa a tutti gli effetti, per molti, anti-
semitismo.

Oggi, come allora, siamo ancora più sgomenti quando parliamo di
episodi di antisemitismo che hanno a che fare con le università. L’univer-
sità è il luogo del libero confronto, della ricerca, della scienza, non può e
non deve mai essere il luogo della violenza. È per questo che si deve es-
sere ancora più preoccupati per gli episodi di antisemitismo che sono av-
venuti in alcuni luoghi universitari in Europa.

La mozione vuole esprimere una preoccupazione profonda per il fatto
che episodi di antisemitismo si siano verificati in Gran Bretagna in un’as-
sociazione di professori universitari, cioè proprio da parte di coloro che
avrebbero dovuto e dovrebbero insegnare ai giovani i valori fondanti del-
l’Inghilterra, dell’Europa, cioè quelli della libertà, del rispetto delle altrui
opinioni, della libera e critica ricerca, del rispetto dovuto sia alla storia
che alla verità.

Come è possibile che una associazione universitaria che tiene unita la
corporazione dei docenti possa manifestare repulsione alla discussione e
alla collaborazione accademica, senza esautorare la propria funzione do-
cente? Quali sono le ragioni corporative, polemiche che hanno spinto a
questa incomprensibile manifestazione? Sono forse irritazioni sindacali
come quelle che in Italia, non dimentichiamolo, qualche anno fa portarono
alla contestazione davanti alla Sinagoga di Roma con i segni di solidarietà
ad Arafat, con la bara vuota quale simbolo di provocazione, che portarono
all’uccisione di un bambino ebreo.

Purtroppo una certa sinistra dei centri sociali e della nostalgia ideo-
logica ha portato le organizzazioni no global a sostituire la lotta di classe,
non più attuale, ad una contestazione di Nord e Sud del mondo.
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Quello del sottosviluppo e della povertà è un reale problema come
del resto è stato evidenziato dall’High-level Panel nel Rapporto relativo
alla riforma delle Nazioni Unite che ribadisce: «La prima sfida per la si-
curezza e lo sviluppo è la sconfitta della povertà, delle malattie infettive,
del degrado ambientale», e cosı̀ via. Si tratta, quindi, di un problema che
deve essere affrontato con grande responsabilità e con grande impegno.

Costoro, inoltre, con atteggiamenti irresponsabili e illiberali eviden-
ziano l’assoluta incapacità di capire anche i valori della creazione cultu-
rale e della ricerca scientifica. Assumendo atteggiamenti ideologici hanno
dimenticato, ad esempio, che cosa ha significato per l’umanità intera la
ricerca di un ebreo polacco, naturalizzato americano, inventore del vac-
cino contro la poliomielite che non venne brevettato perché doveva essere,
come fu, posto a disposizione dell’umanità. Esempio di etica ebraica che
può essere moltiplicata all’ennesima potenza se, senza preconcetti, si
legga la storia della scienza e si valutino gli apporti scientifici del Centro
Weizmann d’Israele.

L’università è il luogo della libertà, del libero e civile confronto delle
idee, della libera ricerca, del rispetto delle altrui opinioni. Chi mette in
atto azioni violente che impediscono queste libertà disprezza l’università
e la sua preziosa funzione come uno dei motori dell’umanità nel suo per-
corso verso la conoscenza e la verità. È necessario essere profondamente
convinti di queste fondamentali prerogative che sono del resto sancite
dalla nostra Costituzione.

Contro questi atteggiamenti oscurantisti di pochi è però necessario in-
tervenire per salvaguardare la libertà di tanti. Sono dunque necessari e do-
verosi i consentiti e legittimi interventi utili per affermare e salvaguardare
la preziosa libertà ed autonomia dell’università, perché è indispensabile
essere responsabili.

Dunque, con una certa sofferenza, ma anche conscio di quella neces-
saria e costruttiva responsabilità, ho firmato il testo della mozione che
chiede al Consiglio Universitario Nazionale e alla Conferenza dei Rettori
considerati i «massimi organi della nostra autonomia universitaria» atti
istruttori repressivi.

L’autonomia universitaria trova il suo ordinamento e fondamento
nella Costituzione della Repubblica che assicura la libertà di insegnamento
e di ricerca. In questo senso, la libertà del docente e dell’università, come
associazione di ricerca e quindi di confronto, va tutelata e salvaguardata e
va promossa.

Credevamo che le manifestazioni di insofferenza ideologica che por-
tarono in passato alla cacciata dall’università di Roma dello stesso sinda-
calista Luciano Lama, fossero definitivamente superate. Queste insoffe-
renze antisemite, ci dimostrano che non è cosı̀.

Nelle università si deve far politica, ma come scienza non come
violenza.

Le manifestazioni antisemite e comunque di insofferenza verso il
pensiero altrui, che nelle università si vorrebbe confrontato, pacificamente
e civilmente, rivelano, purtroppo, la superficialità esistente in alcune uni-
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versità e l’impiego strumentale delle loro strutture per finalità di polemica
politica.

Mi vengono in mente le parole che il rabbino capo di Roma Antonio
Di Segni pronunciò in occasione di una visita alla Sinagoga dell’allora mi-
nistro degli esteri Frattini: «L’antisemitismo si combatte informando ed
educando».

Credo che questo debba essere il grande impegno di tutti, sia delle
istituzioni che delle organizzazioni, della società civile e quindi anche
e, forse a maggior ragione, delle università.

Bisogna costruire la cultura della comprensione. Non contribuiscono
al raggiungimento di questi obiettivi atteggiamenti strumentali e propagan-
distici di natura antisemita, quali quelli contenuti nel commento, sottolineo
commento, al testo del Corano più diffuso nel nostro Paese, citato dal se-
natore Compagna. Vengono citati nel libro di Carlo Panella «II complotto
ebraico», frasi quali: «Nella loro prassi commerciale gli ebrei considera-
vano, e tuttora considerano, del tutto lecito l’inganno e la truffa nei con-
fronti dei non ebrei». E ancora: «Ipocriti ed ebrei non cessano di accusare
il profeta». Inoltre: «È grazie a queste falsificazioni che la gran parte del
popolo di Israele è diventato il campione di quella doppiezza morale in
base alla quale nei confronti dei non ebrei è accettabile e impunita qual-
siasi nefandezza, mentre la rettitudine morale è un obbligo soltanto verso i
correligionari».

Riporto questo non per accentuare le contrapposizioni, ma per contri-
buire a ridurle e mi chiedo, come si chiedeva Pierluigi Battista, qualche
giorno fa, in un editoriale nel quale citava il libro di Carlo Panella: «È
lecito o è illiberale chiedere a una prestigiosa casa editrice» – quella
che ha pubblicato il libro – «di premere sul suo autore per cancellare frasi
che incitano all’odio antiebraico?». E continua: «È lecito o è illiberale
pretendere da uno studioso serio e rispettoso delle religioni» – si riferisce
a chi ha fatto la prefazione al libro – «una presa di distanze da un testo
che tradisce la lettera del Corano per farne un libello di propaganda anti-
semita?»

Allora dobbiamo contribuire tutti, con molta saggezza, ma anche con
molta determinazione, per bloccare e prevenire episodi che possano esa-
cerbare le contrapposizioni e che possano degenerare e quindi contribuire
a generare un clima di estremismo pericoloso e difficile da controllare.

La contestazione e, talvolta, episodi di squadrismo – come è scritto
nella mozione – contro diplomatici israeliani invitati a svolgere lezioni
in università italiane, sono quindi da condannare ed esecrare. A questi di-
plomatici, penso all’ambasciatore Gol e al ministro Cohen, va tutta la mia
solidarietà per gli atteggiamenti illiberali cui sono stati sottoposti.

Proprio perché sono fermamente convinto che tutte le forme che cal-
pestano i più elementari diritti umani si combattono informando ed edu-
cando, ripeto, informando ed educando, quale Presidente dell’Associa-
zione parlamentare d’amicizia con Israele, invito il Ministro dell’istru-
zione e le organizzazioni sindacali e corporative delle università a diffon-
dere il testo della Fondazione Nansen di Oslo, la quale, nel 1983, dopo un
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convegno mondiale, emanò una dichiarazione sull’antisionismo come
espressione modernizzata di antisemitismo.

Tale dichiarazione venne sottoscritta da tutti i Parlamenti del Nord
Europa, ma non ancora dai Parlamenti del Sud Europa. Diceva: «Siamo
convinti del fatto che l’antisemitismo in tutte le sue forme, palesi o nasco-
ste, è pericoloso non solo per gli Ebrei, ma per tutti coloro che professano
i valori e gli ideali di umanesimo, di democrazia e di pace nella libertà.
L’antisemitismo nel passato ha sempre minacciato innanzitutto gli Ebrei.
Ma non si è fermato lı̀. L’antisemitismo minaccia tutti noi non meno
che gli Ebrei in mezzo a noi. Le relative conseguenze diaboliche si
sono diffuse nella società in generale e l’hanno minata in profondità. Si
tratta di un problema di sopravvivenza per tutti».

Queste righe rappresentano la parte centrale della Dichiarazione di
Oslo del 1983. Sono convinto che la diffusione di questo testo possa es-
sere estremamente utile e possa offrire, senza strumentalizzazioni di sorta,
un contributo alla promozione e alla tutela dei diritti umani che devono
appartenere a tutti, appunto, con la conoscenza e l’educazione. (Applausi

dai Gruppi FI, AN e UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha
facoltà.

* VALDITARA (AN). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, vorrei puntualizzare l’attenzione sugli episodi citati dal senatore
Compagna nella sua mozione aggiungendo anche qualche recente caso che
mi ha molto impressionato e su cui il senatore Delogu, nell’intervento che
mi ha preannunziato, interverrà successivamente.

Abbiamo assistito a ciò che è accaduto a Pisa, a Firenze e a Torino;
in tutti questi casi, l’elemento comune è costituito dal fatto di aver impe-
dito a rappresentanti dello Stato di Israele di prendere la parola in una uni-
versità italiana, ma non solo, anche di aver impedito a professori italiani
di parlare di certi argomenti e di invitare rappresentanti istituzionali di
Israele per affrontare, appunto, quegli argomenti.

Credo che questi temi, che sono di politica internazionale, affrontati
in facoltà di scienze politiche non siano certo «politica militante», quindi
non posso accettare le dichiarazioni che ho sentito in quest’Aula poco fa,
che invitavano i docenti a non scendere nella politica militante durante le
lezioni universitarie. Sono temi che legittimamente un professore univer-
sitario ha il diritto di affrontare e approfondire con esperti che sono cer-
tamente titolati ad intervenire nel dibattito.

D’altro canto, non ci si è scandalizzati quando scuole elementari ita-
liane hanno invitato personaggi come Agnoletto e Casarin a parlare da-
vanti a bambini di otto-nove anni e mi chiedo come ci si possa dunque
scandalizzare quando si invitano rappresentanti dello Stato di Israele in
un’aula universitaria. È chiaro che siamo di fronte ad una scelta rispon-
dente all’autonomia didattica del singolo docente.
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Chiederei poi agli amici dell’opposizione di non nascondersi dietro la
esclusiva richiesta di atteggiamenti di tipo positivo. Qualche volta, per di-
fendere la democrazia e la libertà, occorrono anche atteggiamenti di tipo
repressivo; è, anzi, proprio di una democrazia liberale usare pure la repres-
sione quando qualcuno attenta al diritto di pensiero, di espressione e di
parola.

Vorrei aggiungere un’ulteriore osservazione. Non si tratta di episodi
isolati. Se si trattasse di un singolo episodio, probabilmente ci troveremmo
di fronte ad un gruppo di scalmanati, di scriteriati. Si tratta invece di un
susseguirsi di episodi e voglio accennare qui anche al recente fatto verifi-
catosi a Cagliari, dove addirittura negli Annali di Scienza della forma-
zione della università è stato ospitato l’intervento di un professore che
ha utilizzato espressioni realmente antisemite. Si tratta di frasi gravissime,
ma ripeto che sull’argomento tornerà il senatore Delogu.

Come ho detto, c’è un susseguirsi, una trama di episodi assai gravi
che fa pensare a qualcosa di organizzato. D’altro canto, i gruppuscoli
estremisti dell’università di Torino preannunciano che accentueranno que-
ste azioni di contestazione violenta.

Credo allora che, intanto, occorra lanciare un messaggio molto chiaro
alle autorità accademiche: non è accettabile che si permetta che tutto ciò
accada, non è accettabile che si chiudano gli occhi di fronte a episodi di
questo tipo, che si consenta l’agibilità politica a tali squadristi, a perso-
naggi che dovrebbero essere cacciati dall’università italiana – questo sı̀
– dove non hanno alcun diritto di stare, perché chi insulta, minaccia e im-
pedisce di parlare non può stare nelle università.

Chi insulta, minaccia, impedisce con la violenza di parlare è un tep-
pista che va emarginato. Tutti i senatori di Alleanza Nazionale hanno pre-
sentato un’interrogazione al ministro Moratti e al ministro Pisanu per au-
spicare interventi volti ad individuare i responsabili di questi gravissimi
atti e a fare una garbata pressione nei confronti dei rettori perché vigilino
ed impediscano il ripetersi di fatti di questo tipo.

Ci dispiace anche aver constatato, nel dibattito politico di questi ul-
timi giorni, negli interventi di autorevoli rappresentanti dell’opposizione,
una sorta di comprensione verso questi comportamenti o addirittura una
legittimazione di certi comportamenti, cosı̀ come, più in generale, ci di-
spiace aver constatato un appoggio verso movimenti terroristi come Ha-
mas, che negano addirittura ad Israele il diritto di esistere.

Proprio in questa fase storica in cui vediamo risvegliarsi i movimenti
di democrazia, di partecipazione e di libertà nei Paesi arabi (Egitto, Ma-
rocco, Arabia Saudita, Libano, libere elezioni in Iraq), credo che tutte le
forze politiche responsabili abbiano il dovere di appoggiare i movimenti
che vogliono, pur da posizioni diverse, l’incontro, il dialogo e l’intesa
con Israele, rifiutando ed emarginando coloro che invece perseguono la
logica dell’attentato suicida, del terrorismo, dell’annientamento dell’av-
versario.

Non vorrei che in qualche modo riaffiorasse una sorta di antisionismo
che in passato è addirittura degenerato in antisemitismo, tipico anche del-
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l’esperienza comunista. Infatti, se vi è stato un antisemitismo di estrema
destra, vi è stato anche – lo dobbiamo riconoscere – un antisemitismo
in una certa tradizione comunista.

Abbiamo una grande responsabilità nei confronti del popolo d’Israele
e credo che per molti decenni ancora è giusto che tale grande responsabi-
lità, legata a quanto è successo nel XX secolo, sopravviva. Dobbiamo es-
sere tutti molto cauti e attenti. Dobbiamo avere una sensibilità maggiore
rispetto a certi episodi collegati ad altre situazioni. Non vogliamo, infatti,
che il tragico passato possa in qualche modo ritornare.

Sappiamo che un certo antisemitismo nacque proprio nelle università
con episodi di intolleranza e nacque impedendo di parlare, di fare lezione,
di avere accesso ai luoghi pubblici. Nacque proprio con le minacce ver-
bali, dalle quali è facile poi trascendere nella violenza fisica.

Considerando quanto sta accadendo in Francia e ciò che è accaduto
in Gran Bretagna, con episodi che vanno al di là per gravità rispetto a
quelli che abbiamo qui denunciato, non vorrei che in tutta Europa fosse
in atto un escalation rispondente in qualche modo ad un disegno che po-
trebbe essere pericoloso per le basi stesse della nostra democrazia liberale.

Chiedo pertanto a tutti i colleghi di appoggiare la mozione che reca
come primo firmatario il senatore Compagna e che io stesso ho sotto-
scritto. Ringrazio il ministro Moratti per la prontezza con cui ha risposto
all’interrogazione di Alleanza Nazionale e per la sensibilità che ha mani-
festato venendo qui stasera e partecipando a questo dibattito.

Credo che noi tutti dobbiamo unirci per difendere il diritto di esistere
di Israele, Stato che rappresenta un baluardo della democrazia e della ci-
viltà occidentale in un’area di grande instabilità, e di ciò dobbiamo essere
in primo luogo convinti.

Ebbene, il diritto d’Israele di esistere, il diritto del popolo ebraico di
rappresentare e difendere le proprie opinioni e istanze, il diritto della co-
munità ebraica italiana di poter approfondire e sviluppare temi importanti
e delicati ci deve spingere a non dividerci fornendo alibi a chi invece po-
trebbe volere il ritorno di un passato che non deve ritornare. (Applausi dai

Gruppi AN e FI).

Saluto ad un gruppo di ragazzi del Centro socio-educativo
di Gallarate

PRESIDENTE. Colleghi, prima di proseguire nella discussione della
mozione, permettetemi di porgere il nostro saluto ad un gruppo di ragazzi
del Centro socio-educativo di Gallarate, accompagnati dal loro insegnante
e dall’assessore ai servizi sociali – tra l’altro mi fa molto piacere che pos-
sano assistere a questo specifico dibattito – che sono in visita al Senato e
che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune.

Porgo quindi loro un saluto, ringraziandoli per esserci venuti a tro-
vare. (Applausi).
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Ripresa della discussione della mozione n. 339

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.

MORATTI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Signor Presidente, desidero rivolgere un ringraziamento agli onorevoli
proponenti e a tutta l’Assemblea per avermi dato la possibilità di affron-
tare un tema sul quale credo che non debba mai venir meno l’attenzione,
affinché singoli episodi di intolleranza, quali quelli avvenuti nelle univer-
sità di Firenze, Pisa e Torino, vengano circoscritti e possibilmente elimi-
nati dalla cultura universitaria che dovrebbe essere, come è sempre stato,
una cultura di dialogo e di aiuto ai giovani nella costruzione del proprio
progetto di vita basato sulla comprensione e sulla capacità di capire
come la propria identità non possa che arricchirsi dal confronto e dalla co-
noscenza di identità, di storie, di culture e di tradizioni diverse.

Vorrei molto brevemente, ma doverosamente riferire al Parlamento in
ordine a tali episodi e a quanto i rettori hanno comunicato in relazione
agli stessi.

Tenuto conto degli incontri e del costante colloquio con la comunità
accademica, sento di poter dire che c’è da parte di tale comunità e delle
singole università la consapevolezza della necessità di non sottovalutare
né ignorare questi episodi, ma di considerarli come campanelli di allarme
che devono far comprendere l’importanza di mantenere vivo nei giovani,
che non hanno vissuto la tragedia della guerra, il ricordo delle sofferenze
di un popolo dovute alle leggi razziali e ai campi di sterminio, affinché
prendano atto dell’immane tragedia che ha colpito il popolo ebraico.

Nello scorso febbraio, subito dopo il verificarsi dei primi episodi, ho
scritto all’ambasciatore israeliano per testimoniare la solidarietà e la con-
danna degli stessi; purtroppo, al ripetersi di questi fatti incresciosi, ho ri-
tenuto opportuno esprimermi anche nei confronti della Conferenza dei ret-
tori con un comunicato nel quale ho invitato i rettori a vigilare e ad inter-
venire, onde mettere fine ad essi, eliminandoli realmente dalle nostre uni-
versità.

La Conferenza dei rettori ha risposto positivamente a questo invito ed
ha approvato in assemblea, il 19 maggio, una mozione di condanna di
questi episodi, dichiarando anche di voler intervenire con un impegno at-
tivo e costante al fine di prevenirli ed eliminarli. Credo, quindi, che la
consapevolezza da parte del mondo accademico del rischio di degenera-
zione e di potenziale allargamento di questi episodi, quale segnale della
mancanza di rispetto nei confronti di culture diverse, possa evitare che
essi degenerino in qualcosa di più grave e in comportamenti di devianza
dei giovani che possono diventare sempre più pericolosi.

Ho ritenuto di voler partecipare ancora più attivamente a questo im-
pegno da parte delle università ed ho chiesto all’ambasciatore di Israele in
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Italia di essere presente ad un incontro con i rappresentanti delle università
italiane, dei rettori, quindi della CRUI e del CUN; incontro che si è tenuto
nella giornata di oggi. In esso ho cercato di sottolineare l’aspetto, peraltro
richiamato anche dagli onorevoli intervenuti, di un impegno attivo da
parte delle università nel prevenire questi episodi grazie ad una cultura di-
versa all’interno del mondo universitario, fatta di maggiore reciproco dia-
logo, comprensione, rispetto per le storie, le tradizioni, le religioni diverse
dalla nostra. A tale proposito, abbiamo concordato con la Conferenza dei
rettori e con il CUN, con soddisfazione dell’ambasciatore d’Israele, tre
iniziative concrete.

La prima è quella di intensificare gli scambi di esperienze. Riteniamo
che, al di là della collaborazione accademica già esistente nelle nostre uni-
versità, l’attenzione maggiore debba essere rivolta nei confronti degli stu-
denti perché conoscano e comprendano storie e tradizioni diverse, assu-
mendo, grazie a questa comprensione, comportamenti corretti nei con-
fronti di culture diverse. A tal fine, sono state calendarizzate visite in Ita-
lia di studenti israeliani, accompagnati dai loro docenti, da ricambiare con
altrettante visite in Israele. Questo è il primo punto concordato.

Il secondo è un censimento, a livello universitario, dell’insegnamento
della storia, della lingua, della cultura del popolo ebraico nel nostro Paese.
Esso ci permetterà di conoscere come e in che modo, con quale qualità
viene insegnata la cultura e la storia ebraica, che tanto hanno contribuito
anche alla costruzione delle nostre radici comuni europee. Quindi, le uni-
versità si impegneranno a questo censimento per poi verificare la possibi-
lità di ampliare questo insegnamento, quindi, di far conoscere maggior-
mente ai nostri studenti la lingua, la storia e la cultura ebraica.

La terza azione concordata è quella d’intensificare collaborazioni in-
teruniversitarie. In tal senso, tra l’altro, il Ministero ha risorse proprie;
pertanto, sarà possibile affiancare le università in progetti di collabora-
zione che riguardino, in maniera specifica, i rapporti tra Italia e Israele.

Queste sono tre azioni concrete che abbiamo già concordato e che
hanno ricevuto l’apprezzamento dell’ambasciatore di Israele, e quindi
del Governo israeliano.

Oltre a queste iniziative, vorrei ricordare che, purtroppo, come è già
stato ricordato dai senatori che hanno preso la parola, questo fenomeno
non è limitato al nostro Paese ed alle università. In occasione del Consi-
glio d’istruzione europeo, che si è tenuto lunedı̀ 24 maggio, la Francia ha
proposto una mozione, poi approvata, per il monitoraggio degli episodi di
antisemitismo nelle scuole francesi, una messa a fattor comune delle mi-
gliori pratiche per evitare il succedersi di questi episodi, nonchè la desti-
nazione di una quota delle risorse nei progetti Comenius per tematiche re-
lative alla conoscenza della storia del popolo ebraico e a scambi ed espe-
rienze di gemellaggi tra scuole.

A questa proposta francese, che naturalmente l’Italia ha condiviso e
che è stata approvata dal Consiglio di istruzione europeo, il nostro Paese
ha aggiunto la proposta di estendere anche all’università questo monito-
raggio e le stesse iniziative (naturalmente con strumenti diversi, in ambito
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universitario saranno dedicate delle quote di Erasmus all’approfondimento
di queste tematiche). Ripeto, questa mozione è passata anche a livello di
Consiglio dei ministri europei.

Vorrei ricordare, molto brevemente, al di là delle iniziative assunte
dalle università, anche le azioni che il Ministero ha posto in atto per pre-
venire e contrastare questo fenomeno nel campo della scuola, anche per-
ché le università godono di un’autonomia che ci auguriamo porti ad una
sempre maggiore responsabilità rispetto a questi fenomeni, ma nel campo
della scuola le iniziative del Ministero possono essere più dirette, desti-
nando risorse a progetti specifici e questo è appunto quello che abbiamo
fatto.

Da quando nel 2000 è stata istituita la Giornata della Memoria, ab-
biamo posto in essere una serie di azioni, che tra l’altro sono state raffor-
zate nell’ambito della Presidenza italiana della task force sulla Shoah as-
segnataci l’anno scorso (per altro, ringrazio l’onorevole Aprea che, in rap-
presentanza della Presidenza del Consiglio, per il Ministero dell’istruzione
ha gestito questa task force), che – a mio avviso – sono significative per-
ché strutturate. Quindi, non soltanto la celebrazione il 27 gennaio della
Giornata della Memoria, perché quella diventa una dichiarazione politica
che ha sicuramente un grande valore, ma non contribuisce a creare negli
studenti una cultura del rispetto delle storie, delle etnie, delle religioni e
delle culture diverse.

Abbiamo agito, invece, attraverso azioni strutturate; abbiamo istituito
un concorso nazionale per premiare i migliori progetti che ricordano la
Shoah; questo concorso si svolge ogni anno, vengono premiate le scuole
migliori, che peraltro presentano progetti di notevole valore anche artistico
e culturale. A questo si sono affiancati progetti mirati alla formazione de-
gli insegnanti e alla maggiore conoscenza anche delle metodologie e degli
strumenti con i quali viene insegnata la Shoah.

Questo non è un elemento di poco conto, perché il modo stesso con il
quale viene insegnata nella scuola israeliana la Shoah è molto caratteriz-
zato sulla base di quanto nel proprio percorso scolastico i bambini prima e
gli studenti più adulti poi possono recepire. Per esempio, si parte dalle sto-
rie individuali, dalle storie dei bambini, dalle storie di quei milioni di vite
spezzate prematuramente e, attraverso questo storie, per i bimbi è più fa-
cile capire storie ed esperienze tragiche di bimbi di un altro Paese, di
un’altra razza, di un’altra religione, che hanno avuto la propria vita spez-
zata o la propria famiglia distrutta.

Credo che anche questo scambio di strumenti e di metodologie didat-
tiche abbia un grande valore, perché ci indica come è meglio insegnare la
tragedia della Shoah.

A questo vorrei aggiungere che il Ministero dell’istruzione ha attivato
un accordo di collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca israeliano. Tralascio naturalmente la parte relativa alla
ricerca che in questo caso non è attinente al dibattito, ma per quanto ri-
guarda l’istruzione sono previsti scambi di docenti, partenariati tra scuole,
scambi di esperienze, scambi di studenti in entrambi i Paesi.
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Si tratta, quindi, proprio dell’organizzazione di una collaborazione
molto strutturata, che riguarda anche la formazione degli insegnanti, in
modo tale che anche essi possano acquisire certe metodologie didattiche
e possano meglio insegnare la storia della Shoah.

Vorrei concludere con un’annotazione personale. Nell’ultimo viaggio
che ho compiuto in Israele, ovviamente ho sentito il dovere e anche il sen-
timento di visitare lo Yad Vashem. Ecco, io credo che chi è stato in quel
posto non possa non capire l’importanza di una cultura che è trasmessa e
che non può non essere trasmessa se non attraverso messaggi, verbali o
scritti, ma di buoni maestri; non possa non capire come messaggi, verbali
o scritti (mi soffermo sulla parola «scritti», perché ho sentito alcune osser-
vazioni rispetto a questo) che presentano un popolo con delle caratteristi-
che come quelle con le quali alle volte, purtroppo, questo popolo viene
rappresentato, sono per i giovani messaggi devastanti.

Quindi, nell’ambito e nello spirito, che non può che contraddistin-
guere il Ministero, di pieno rispetto della libertà di insegnamento, non
posso che richiamarmi ai princı̀pi costituzionali, i quali, oltre alla libertà
di insegnamento, sanciscono anche il diritto di tutti a parlare e soprattutto,
credo, il diritto e il dovere da parte nostra di insegnare ai giovani la verità.

Passando per il Viale dei Giusti si vede come, al di là di ogni appar-
tenenza, uomini e donne di Paesi, culture, storie, religioni diverse hanno,
con la propria vita, testimoniato l’importanza di salvare altre vite e credo
che quelle mille e mille fiammelle che si vedono, quei nomi di bambini
ripetuti e ripetuti e quegli alberi che testimoniano l’importanza del valore
della vita, al di là di ogni appartenenza, non possano che indicare i prin-
cı̀pi sui quali basare tutto il nostro sistema di istruzione e di educazione.

Questo vale nel rispetto del popolo ebraico come nel rispetto del po-
polo musulmano, vale nel rispetto di tutti i popoli, di tutte le culture, di
tutte le religioni.

Io mi auguro che questo sia lo spirito con cui la libertà di insegna-
mento venga sempre esercitata nelle nostre università. Questo è comunque
l’impegno del Ministero: vigilare nel rispetto del principio della libertà
dell’insegnamento, ma soprattutto – anche perché non è in contrapposi-
zione – nel rispetto della vita, delle libertà e dei diritti altrui, che devono
venire prima dei nostri.

Questo è il nostro impegno e ringraziamo il Parlamento per averci
dato l’opportunità di testimoniare tale impegno, che è quotidiano e che,
insieme al mondo accademico e a tutto il mondo della scuola, cercheremo
di portare avanti al meglio, nell’interesse dei nostri studenti, perché i no-
stri giovani siano formati ai valori della libertà, della responsabilità, della
democrazia e della pace. (Generali applausi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione.

* D’ANDREA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Ministro, onore-
voli colleghi, noi del Gruppo della Margherita voteremo a favore della
mozione che è stata predisposta dal collega Compagna e che alcuni di
noi hanno sottoscritto, mossi in particolare dalla preoccupazione per il ci-
clico riaffiorare di quello che è stato definito il virus dell’antisemitismo,
che evidentemente non è stato ancora definitivamente sconfitto e rimosso
e che, di tanto in tanto, proprio come certe malattie, riaffiora, talvolta per-
sino inconsapevolmente.

Il caso vuole che questo nostro dibattito si svolga a qualche giorno di
distanza dalla conclusione del ciclo di celebrazioni sul sessantesimo anni-
versario della fine della Seconda guerra mondiale e della liberazione dal
nazifascismo e dopo il richiamo, più volte manifestato, delle terribili vi-
cende di Dachau, Buchenwald e Auschwitz, che ricordiamo – e ringrazio
il Ministro per averlo sottolineato – ogni anno nella Giornata della Memo-
ria anche in Italia, per effetto della legge n. 261 del 2000 e che – secondo
quanto mi consta personalmente – trova un’eco molto significativa nella
vita delle scuole italiane.

Ringrazio, dunque, il Ministro anche per il supporto che offre a que-
ste iniziative delle nostre scuole. Ha fatto bene a ricordare la connessione
tra l’educazione ai valori positivi che si può fare nelle scuole e la speci-
fica strategia che si può portare avanti anche nelle università, naturalmente
con tutti i problemi che esistono, non soltanto con riferimento alla libertà
di insegnamento ma anche all’articolazione della vita stessa universitaria,
ne ha fatto cenno il collega Tessitore quando ha ricordato la distinzione
tra le attività formali di insegnamento e quelle che invece si sviluppano
a latere, attraverso seminari o altre forme di coinvolgimento. In ogni
caso è necessaria una presa di posizione netta e può essere utile che in
questa circostanza, considerati gli episodi che si sono ripetuti, il Senato
la riaffermi con la solennità di una mozione.

Da questo punto di vista, repetita iuvant; dovremmo fare nostra l’af-
fermazione di Primo Levi, secondo cui «nell’odio non vi è nulla di razio-
nale, ma, se comprenderlo è impossibile, conoscerlo è necessario, perché
ciò che è successo può ricominciare».

Ecco, credo che si debba stare attenti soprattutto al rischio che ciò
che è successo possa ricominciare, non solo nei confronti degli ebrei,
come è stato ricordato, ma anche di altri popoli. Purtroppo, alcuni episodi,
anche molto gravi e preoccupanti di intolleranza, di razzismo e di stermi-
nio ci sono stati regalati – sempre che sia possibile adoperare ironicamente
questo termine – anche in tempi più recenti.

Nel cuore stesso dell’Europa si sono verificati nuovamente episodi
gravissimi, che pensavamo definitivamente sepolti dalla storia, non solo
ad opera di forze e movimenti che a quell’epoca funesta si richiamano
esplicitamente, magari rivendicandone l’eredità, com’è avvenuto in occa-
sione di una sia pur limitata contestazione al monumento alla memoria
che il Governo tedesco ha recentemente fatto erigere, ma anche ad opera
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di forze che, con una patina di modernità – e quindi forse in modo più
insidioso – strumentalizzano spregiudicatamente timori, ansie ed inquietu-
dini, per far avanzare una cultura dell’egoismo, della chiusura, dell’intol-
leranza, di una cinica propaganda che fa leva sulle istanze più emotive e
irrazionali, incontrando anche in Europa un preoccupante sostegno in al-
cune formazioni politiche fortunatamente di portata molto ridotta.

Noi siamo favorevolissimi a che, dal Parlamento, si levi una voce
netta di condanna, di invito alla condanna di ogni discriminazione, di in-
vito specifico ad una mobilitazione in positivo, come è stato detto, collega
Valditara, non per contrapporre il positivo all’idea dell’intervento di vigi-
lanza, in qualche modo anche repressivo, ma perché non c’è avanzamento
di una cultura che propone valori cosı̀ forti come quelli del rispetto della
dignità degli uomini e della dignità dei popoli se non si sviluppa con una
strategia positiva di convincimento, di persuasione, di educazione, di ri-
chiamo a questi stessi valori come centrali nella nostra convivenza.

Questa è la ragione per la quale noi insistiamo sulla strategia posi-
tiva, cosı̀ come è stato fatto anche in sede europea e per cui noi votiamo
a favore di questa mozione, con le integrazioni che potranno essere adot-
tate, perché riteniamo che il valore del voto del Senato su questi temi
possa essere di supporto a quanti, nelle istituzioni, e da insegnanti e da
docenti nell’università, possono fare molto perché avanzi una cultura di
rispetto della vita dell’uomo, come diceva il Ministro, della dignità della
persona e della dignità dei popoli. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U

e FI).

CASTAGNETTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNETTI (FI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, la mia dichiarazione di voto, a nome del Gruppo Forza Italia,
è a favore di questa mozione e vorrei anche ringraziare il Ministro per
la sensibilità che ha dimostrato con la sua presenza qui, e per le parole
che ha voluto dedicare a questo tema.

Io credo che il pretesto, certamente non banale, degli episodi di anti-
semitismo nelle università non ci consenta però di circoscrivere il pro-
blema all’università, come del resto è stato fatto in tutto il dibattito. Mi
preme sottolineare la sgradevolezza del fatto che dal mondo dell’univer-
sità italiana, da quel mondo dell’intellettualità universitaria italiana che
diede cosı̀ vile prova di sé di fronte alle leggi razziali, probabilmente ci
si poteva aspettare qualche attenzione in più di segno opposto a quella
che invece abbiamo dovuto registrare a Pisa, a Torino e a Bologna.

Sottolineo, dunque, che non possiamo considerare questi episodi
come circoscritti all’università, e purtroppo non lo sono. Essi sono il se-
gno non solo che permane il tarlo dell’antisemitismo o di una qualche ten-
tazione antisemita, ma anche che gli opportunisti ritengono di poterlo ca-
valcare. Un segno che purtroppo può diventare di moda, perché queste
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forme di arroganza non nascono in spiriti generosi e ribelli, bensı̀ in spiriti
conformisti e disponibili a tutto pur di stare al passo con le mode.

Questi atteggiamenti possono essere rivelatori della possibilità di un
ritorno, utile per qualcuno, dell’antisemitismo, del fatto che ci sia ancora
odio razziale verso il popolo ebreo. Questo dobbiamo temere.

Questa è la preoccupazione viva, sentita che noi avvertiamo per l’I-
talia e per l’Europa. Certo, sappiamo quante tossine di odio razziale e di
possibile antisemitismo serpeggino, in maniera quasi ancestrale, nei popoli
europei. Tossine legate a secoli di storia, legate a forme che hanno visto,
dopo la prima diaspora, l’ebreo come punto di riferimento di ogni forma
di rivalsa, come oggetto di persecuzione e di invidia, anche per un’emu-
lazione che non riusciva.

Infatti, la situazione di persecuzione e di discriminazione nella quale
gli ebrei vivevano li ha portati ad esaltare altro, come la competitività e
l’intelletto e questo ne ha fatto davvero una razza a parte. Gli avvenimenti
storici hanno accumulato in loro facoltà e negli altri risentimenti. Tutto
questo serpeggia in maniera ancestrale, ma il dovere di una democrazia,
di un Paese civile, è quello di disinnescare in maniera assoluta, anche
con i comportamenti quotidiani, certi rischi. Al di là dell’università, non
la voglio buttare in politica, è dagli atteggiamenti della cronaca e della po-
litica che questi elementi affiorano.

Non è un caso che ci sia un tratto comune in tutte le più repressive e
autoritarie aberrazioni della storia d’Europa, dall’integralismo sanfedista al
nazismo, dal comunismo alla piaga del terrorismo, ossia gli ebrei come
bersaglio. Non possiamo negare che il nemico numero uno, principe, as-
soluto, totale, permanente della barbarie del nostro tempo, il terrorismo,
sia Israele e quello che rappresenta.

Ci sarà una ragione se le aberrazioni autoritarie, disumane e dispoti-
che della storia d’Europa trovano un elemento comune, prendersela con
gli ebrei. Poi di volta in volta, se c’è pudore, si distingue tra razzismo,
sionismo, Stato d’Israele e politica. Tutte cose che sappiamo, ma dob-
biamo stare attenti. L’ancestrale, quello che serpeggia sotto, stratificato,
può saltar fuori anche per ragioni apparentemente insufficienti.

Tra l’altro, i nostri cronisti della RAI raccontano gli episodi di terro-
rismo in Palestina o in Israele in un modo aberrante. Il soldato israeliano
che, facendo fronte ad un lancio di oggetti, è costretto a sparare, magari
uccidendo un ragazzo, viene sempre e comunque indicato come l’assas-
sino. I nostri cronisti, più del servizio pubblico che di quello privato, ci
raccontano che il kamikaze che si fa esplodere in pizzeria è un estremista
che ha un ideale, mentre l’israeliano, che è morto ammazzato perché è an-
dato a mangiare la pizza, è uno sfortunato e basta. Ma il valore simbolico
di chi appartiene ad un popolo che da sessant’anni non va a dormire tran-
quillo, perché reduce dalla Shoah, perché perseguitato per motivi religiosi,
non viene messo in evidenza. Piuttosto si dice che il giovane di Tel Aviv
è morto perché è andato a mangiare la pizza e che uno, un po’ estremista,
ma con ideali, si è fatto esplodere. Questa è la rappresentazione aberrante
che ci viene e su questa si fondano stati d’animo stratificati.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 44 –

810ª Seduta (pomerid.) 25 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Altro è criticare la politica del Governo israeliano. Voglio ricordare
che la mia cultura politica mi fa essere più vicino al partito di Peres o
di Rabin o di Golda Meir o di Moshe Dayan, ma cercate di criticare il
Governo di Israele proprio con le loro parole e non con quelle dell’arafat-
tismo o con forme criptoterroristiche che poi tanto cripto non sono.

Il problema è che dobbiamo essere consapevoli, nel linguaggio e nei
comportamenti politici, che sotto di noi, sotto l’Europa, quindi anche sotto
la cultura stratificata del nostro Paese, c’è un serbatoio che può esplodere,
perché i comportamenti, le divisioni e le persecuzioni di secoli l’hanno de-
terminato.

E allora, se siamo, come io credo, sinceramente convinti che dob-
biamo disinnescare quel serbatoio, dobbiamo usare cautela nelle parole,
nelle comunicazioni e negli atteggiamenti. Certo si è detto – ha ragione
il Ministro e gliene siamo grati – che molto si deve fare con l’insegna-
mento, ma ancor più si deve intervenire sotto forma di autoeducazione
di un intero popolo, per disinnescare tremende forme di ancestrale risen-
timento verso un altro popolo.

Il Ministro ha detto giustamente che è qui come Ministro dell’univer-
sità; le siamo grati perché è presente e per quel che ha detto. Desidero
però ricordare al Ministro un aneddoto, per dire quanto può essere diffuso
un atteggiamento negativo: abbiamo potuto riscontrare che qualche pregiu-
dizio, o qualcosa di peggio, verso Israele c’è anche nella ricerca, c’è anche
in quest’Aula e nella politica.

Abbiamo ratificato centinaia di accordi internazionali di collabora-
zione scientifica senza ascoltare la relazione o cercare di capire il come
e il perché. Ebbene, quando la collaborazione scientifica è tra Italia e
Israele, stia pur certo, signor Ministro, che si comincia in Commissione
e si continua in Aula ad indagare sul perché e sul come, su che uso ne
faranno e quando la collaborazione è nel settore dell’elettronica se la use-
ranno per le armi di sterminio. Chissà perché se avviamo una collabora-
zione nel settore dell’elettronica con l’Egitto nessuno pensa che possa de-
rivarne un’arma di sterminio, ma se questo riguarda Israele la prima do-
manda è «ma non servirà mica...?».

PRESIDENTE. Senatore Castagnetti, la prego di concludere.

CASTAGNETTI (FI). Ho terminato, signor Presidente.

Questo pregiudizio è purtroppo diffuso (talvolta causato anche da
ragioni politiche) ed è – ahimè! – tale da determinare un’acquiescenza
e una mancanza di vigilanza verso un fenomeno che invece deve essere
sradicato.

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, dico subito che non ho
difficoltà – e l’ho comunicato puntualmente agli uffici competenti – ad
accogliere i suggerimenti che mi sono venuti dai colleghi Modica e
Tessitore.

Tuttavia, desidero brevemente approfittare dell’occasione perché mi
piace che venga registrata in quest’Aula l’importanza delle dichiarazioni
che ha reso il Governo, il quale ha sovvertito una linea di politica scola-
stica che in passato mi aveva visto molte volte critico.

Cosa voglio dire? Tutti ricordiamo il decennio nel quale il Ministero
dell’educazione della cosiddetta Autorità nazionale palestinese era tenuto
personalmente da Arafat. Tutti ricordiamo come, derivato dagli accordi
di Oslo del 1993-1994, vi fosse l’onere per l’Unione Europea, con un
ruolo molto forte e marcato dell’Italia, a collaborare e cooperare (con ma-
nuali e formazione degli insegnanti) al sistema scolastico voluto e realiz-
zato dall’Autorità palestinese. Quel sistema scolastico, come viene più
volte denunziato, è all’insegna del più spregiudicato antisemitismo.

Purtroppo, nonostante talune correzioni di meritori funzionari della
sua amministrazione o dell’amministrazione del Ministero degli affari
esteri, anche il Governo italiano si incagliava in quello che il commissario
europeo Chris Pattern definiva «diritto di non ingerenza in tema di antise-
mitismo palestinese».

Ebbene, mi pare che il senso delle sue dichiarazioni, signor Ministro,
sia quello di rovesciare un atteggiamento del genere e ho trovato partico-
larmente significativo, sotto il profilo specifico dell’autonomia universita-
ria, che nell’incontro di oggi, in cui sono state varate le tre iniziative da
lei menzionate, ci sia stata, da parte sua, la sensibilità di invitare l’amba-
sciatore di Israele.

Infatti, non posso considerare argomento di politica militante l’aver
dato in una facoltà di scienze politiche la parola ai rappresentanti diploma-
tici dello Stato di Israele, perché altrimenti alimento la pista limacciosa
denunziata dal senatore Pianetta dell’antisionismo che diventa antisemiti-
smo, perché altrimenti tutti quei valori costituzionali, che il collega Tessi-
tore ha saputo richiamare in modo particolarmente efficace, restano in
qualche modo svuotati, e non certo perché si sia alla ricerca di sanzioni
o di punizioni dei responsabili.

Del resto, debbo complimentarmi con lo stesso collega Tessitore per-
ché quando egli esprime le sue critiche a certi ambienti che guiderebbero
la politica estera americana in questo periodo non dice mai – e sono certo
che non ha mai pensato come invece si legge nel consueto gargarismo an-
che su grandi giornali di opinione – che siano riconducibili alla cosiddetta
cabala ebrea degli allievi di quel professore universitario ebreo e via di-
cendo. Ricordo in materia un bellissimo articolo di Barbara Spinelli.
Con ciò voglio dire che dobbiamo certamente distinguere il Governo dallo
Stato, ma proprio per questo la statualità d’Israele merita un particolare
rispetto dei democratici.

Per questo, in sede di dichiarazione di voto e senza voler minima-
mente turbare l’armonia che si è diffusa sulle parole pronunziate dal Go-
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verno, mi sono permesso di rilevare un atteggiamento che fa onore al Go-
verno, rappresentato oggi cosı̀ autorevolmente in questi banchi. (Applausi
dai Gruppi UDC e FI).

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, signora Mi-
nistro, quelli verificatisi nelle università di Firenze, Pisa e Torino sono
episodi isolati o espressione del riaffiorare di un male endemico nella sto-
ria europea, di una forma, prima strisciante e poi progressivamente più vi-
rulenta, di antisemitismo? Con spirito di ottimismo, voglio credere si tratti
di episodi isolati, ma ciò nonostante si tratta sicuramente di episodi peri-
colosi e indice del permanere di un forte rischio di antisemitismo che,
d’altra parte, nella società europea è ancora presente, non solo in Italia,
che forse, da questo punto di vista, è uno dei Paesi meno affetti storica-
mente dall’antisemitismo, ma anche nella Francia di oggi, per non parlare
della Polonia o della Germania di altri tempi.

Ciò che colpisce di questi avvenimenti non sono i comportamenti in-
tolleranti di quanti li hanno posti in essere, ma l’eccessiva tolleranza con
cui il resto della comunità scientifica e accademica ha tollerato quei com-
portamenti intolleranti, lesivi di un diritto fondamentale quale il diritto al-
l’espressione del proprio pensiero. Questa eccessiva tolleranza è forse un
sintomo anche di pavidità, di rifiuto di esprimere apertamente una con-
danna di quelle posizioni che, invece, va espressa. In questo senso, la mo-
zione presentata dal senatore Compagna è estremamente opportuna e ha la
nostra più piena valutazione positiva.

Questo è l’interrogativo di fondo: esiste un riemergere effettivo di un
fenomeno di antisemitismo? E ancora: fino a che punto quest’ultimo è, in-
vece, il frutto di una scelta di campo ideologica o è per lo meno suppor-
tato da una scelta di campo nell’ambito di una vertenza politica interna-
zionale che inquina tutta la vita, non solo quella del Medio Oriente, e
che è alla radice del fenomeno terroristico?

In questa sede, non mi avventurerei oltre questo interrogativo, pur op-
portuno. Ho ascoltato, infatti, il collega Castagnetti svolgere considera-
zioni che attengono più a valutazioni di politica e di relazioni internazio-
nali che al tema specifico della mozione di cui è primo firmatario il sena-
tore Compagna.

Detto questo, credo si tratti, comunque, di un tema rispetto al quale
non si può che affermare che la mozione Compagna è opportuna e va va-
lutata positivamente. A nessuno, infatti, deve essere concesso di ledere li-
bertà sancite dalla nostra Carta costituzionale e che corrispondono anche
al comune sentire del popolo italiano, e credo che questo vada sottoli-
neato. Non ritengo, infatti, che questi fenomeni, pur preoccupanti, ledano
la diffusa sensazione, a mio avviso presente nella comunità italiana, se-
condo cui le libertà costituzionali vanno difese e garantite, anche se – ri-
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peto – colpisce la tolleranza eccessiva con cui questi fenomeni sono stati
seguiti.

Non ritornerò su quanto opportunamente ha già sottolineato il sena-
tore Tessitore, che ha compiuto un’analisi – ben più completa di quanto
possa fare io in sede di dichiarazione di voto – degli avvenimenti e del
fenomeno ad essi sottostante, ribadendo le posizioni di fondo del Gruppo
dei Democratici di Sinistra, ma credo anche di tutti i democratici italiani.

Pertanto, nel richiamarmi alle analisi e alle considerazioni svolte dal
senatore Tessitore e condividendo le valutazioni espresse dal Governo, an-
nuncio il voto favorevole del nostro Gruppo sulla mozione in esame.

* VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, ho molto apprezzato il ri-
chiamo alla necessità di favorire una cultura del dialogo – direi una mag-
giore cultura tout court – e forse anche una più ampia conoscenza della
storia al fine di capire che cosa sono stati l’antisemitismo e l’antisionismo
in Europa e nell’ambito dei vari fenomeni totalitari che in essa si sono
manifestati nel corso del XX Secolo.

Sarebbe opportuna anche una maggiore conoscenza della storia nelle
scuole e in tal senso il Ministero potrà operare per sviluppare questa pos-
sibilità. Certamente vi è anche l’esigenza di favorire gli scambi fra Italia e
Israele, ad esempio anche a livello di ricerca scientifica, come pure i rap-
porti non solo tra i docenti universitari, ma anche tra le scuole dei due
Paesi. Tuttavia, credo che il dialogo e la cultura non siano sufficienti se
a certi gravi fenomeni non si risponde con intransigente fermezza. Infatti,
in caso contrario, si rischia di svuotare e indebolire la reazione nei con-
fronti di questi fenomeni.

Alla domanda che si poneva uno dei colleghi intervenuti se esista
davvero l’antisemitismo, io rispondo che esso può tornare ad esistere,
che può rinascere in Europa l’antisemitismo. A questo punto, visto che
il collega Delogu non è potuto intervenire nel dibattito, vorrei citare
quanto sta scritto negli Annali della scienza della formazione dell’univer-
sità di Cagliari.

Concludo con questa citazione, lasciando a voi giudicare se non
siamo realmente di fronte ad un fenomeno che rischia di diventare sempre
più grave: «Il cosiddetto tempio ebraico è in realtà un grande mattatoio. È
giusto dichiararsi antisemiti verso gli ebrei credenti, né ci si può dolere del
fatto che questi siano finiti nelle camere a gas naziste. La religione ebraica
è la radice velenosa dell’antropocentrismo occidentale».

Vi è una grave responsabilità non solo di chi ha scritto ciò, ma anche
di chi ha consentito la pubblicazione di queste affermazioni negli Annali
della facoltà di Scienza della formazione dell’Università di Cagliari. Mi
chiedo, di fronte a ciò, se queste affermazioni non siano già il passo suc-
cessivo verso l’antisemitismo.
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PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione n. 339, presentata dal sena-
tore Compagna e da altri senatori.

È approvata.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 26 maggio 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 26 mag-
gio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3368-B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di
enti locali (3367-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-

mera dei deputati).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, re-
cante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale,
nonché per la tutela del diritto d’autore (3400) (Relazione orale).

III. Seguito della discussione della mozione 1-00321, con procedimento
abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento,
sui brevetti software.

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pra-
tiche di mutilazione genitale femminile (414-B) (Approvato dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
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dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa del senatore Con-

solo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo)
(Relazione orale).

2. GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice pe-
nale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899).

– DANIELI Paolo. – Riforma dell’istituto della legittima difesa
(2287) (Relazione orale).

3. Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento
del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Con-
siglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’ema-
nazione di un testo unico (1296-B/bis) (Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 74 della Costitu-

zione) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione
orale).

alle ore 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,15
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Allegato A

MOZIONE

Mozione sugli episodi di antisemitismo nelle università

(1-00339) (12 maggio 2005)

Approvata con modificazioni

COMPAGNA, MONCADA, BOREA, ZANDA, MORANDO, TO-
NINI, D’ANDREA, EUFEMI, MALAN, PIANETTA, MORSELLI,
CHINCARINI, IANNUZZI, BOSCETTO, VALDITARA, MASCIONI. –
Il Senato,

premesso che:

in tutta l’area del Medio Oriente le università israeliane sono sem-
pre state caratterizzate dalla libertà di ricerca, di critica, di insegnamento,
di apprendimento;

nella stagione che vede formandosi e riformandosi rapporti accade-
mici fra atenei israeliani e palestinesi sembra destarsi in Europa un fronte
di ostilità nei confronti delle università israeliane;

è stato approvato in aprile dalla Britain’s Association of University
Teachers un piano di boicottaggio contro due importanti istituzioni univer-
sitarie israeliane;

episodi di contestazione e talvolta di squadrismo contro diplomatici
israeliani invitati a svolgere lezioni in università italiane si sono nel corso
dell’ultimo anno ripetuti (Pisa, Firenze, Torino) senza sanzioni di nessun
tipo;

un appello del Comitato accademico per la lotta all’antisemitismo
è stato ospitato venerdı̀ 29 aprile 2005 su «La Repubblica»;

Amos Luzzatto e David Meghnagi, firmatari di tale appello, vi evi-
denziano preoccupazioni sul degenerare in antisemitismo di talune forme
di avversione al sionismo, preoccupazioni più volte fatte proprie dal-
l’Unione europea;

già in una mozione a firma dei senatori Del Turco ed altri
(1-00219), approvata dal Senato nel gennaio 2004, erano state fatte
valere e condivise dal Governo preoccupazioni, indicazioni, valuta-
zioni analoghe;

al Ministro dell’università l’ambasciatore israeliano in Italia, in se-
guito a fatti svoltisi all’Università di Torino e registrati con indignazione
dalla stampa mondiale, ha rivolto il 10 maggio 2005 formale richiesta di
«assicurare libertà accademica e libertà di espressione ad ogni individuo»;
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in una lettera rivolta ai Rettori il giorno dopo (si veda l’articolo del
«Corriere della sera» dal titolo «La Moratti e i rettori: via l’antisemitismo
dall’università», pubblicato il 12 maggio 2005, a pagina 23), il medesimo
Ministro li ha sollecitati a reprimere ogni forma di antisemitismo, anche
adottando «formali atti istruttori» per individuarne i responsabili, nei con-
fronti dei quali assumere provvedimenti idonei,

impegna il Governo ad adoperarsi, nell’ambito delle proprie pre-
rogative:

a sollecitare da parte dei massimi organi della nostra autonomia
universitaria (Consiglio Universitario Nazionale e Conferenza dei Rettori)
un attento approfondimento delle vicende riconducibili ad antisemiti-
smo e a ogni tipo di discriminazione culturale o politica (*);

a far rispettare in qualsiasi sede e occasione accademica (**) quei
valori di libertà intellettuale (***) irrinunciabili nella vita universitaria,
contro intimidazioni o soltanto ipocrisie del tipo di quelle che hanno visto
calpestata, per i diplomatici israeliani invitati (***), la libertà di espri-
mersi nei nostri atenei;

a documentare sul piano internazionale, a cominciare dalla Confe-
renza O.S.C.E. di Cordova sui temi dell’antisemitismo dell’8 e 9 giugno,
come si stia operando nel nostro paese per sradicare ogni forma di anti-
semitismo, pur isolato, nelle nostre università, atteggiamenti, certo
non specificamente italiani, ma che in Italia evocano (****) le peggiori
tradizioni della nostra storia civile.
——————————

(*) Le parole evidenziate sostituiscono le altre: «una considerazione meno superficiale

delle vicende riconducibili ad antisemitismo e a ogni tipo di discriminazione o interdi-

zione».

(**) La parola evidenziata sostituisce l’altra: «universitaria».

(***) Sono inserite le parole evidenziate

(****) Le parole evidenziate sostituiscono le altre: «per sradicare un antisemitismo

accademico, certo non specificamente italiano, ma che in Italia evoca».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 52 –

810ª Seduta (pomerid.) 25 Maggio 2005Assemblea - Allegato A



Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo ha comunicato che
il senatore Papania entra a far parte della 4a Commissione permanente.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Economia e finanze
Ministro Interno
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Berlusconi-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (3367-B)
(presentato in data 25/05/2005)
S.3367 approvato dal Senato della Repubblica; C.5841 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Interno
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Berlusconi-III)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005,
n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l’ele-
zione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3444)
(presentato in data 25/05/2005)
C.5807 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Caruso Antonino, Semeraro Giuseppe, Ayala Giuseppe Maria, Le-
gnini Giovanni, Centaro Roberto, Callegaro Luciano, Dalla Chiesa Nando,
Borea Leonzio, Caruso Luigi, Zancan Giampaolo, Tirelli Francesco, Ma-
gistrelli Marina, Gubetti Furio, Calvi Guido, Bucciero Ettore, Bobbio
Luigi, Cirami Melchiorre, Federici Pasqualino Lorenzo, Ziccone Guido,
Manfredi Luigi, Fassone Elvio
Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591 bis del codice di procedura
civile (3439)
(presentato in data 25/05/2005)

Sen. Caruso Antonino, Zancan Giampaolo, Bucciero Ettore, Cirami Mel-
chiorre, Dalla Chiesa Nando, Calvi Guido, Bobbio Luigi, Centaro Roberto,
Borea Leonzio, Manfredi Luigi
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Modifica all’articolo 1 della legge 1º agosto 1959, n. 704, e agli articoli
11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, in materia di indennità spettanti
ai magistrati dei tribunali delle acque pubbliche (3440)

(presentato in data 25/05/2005)

Sen. Cossiga Francesco

Sulla obbligatorietà della natura ordinaria delle azioni di società che gesti-
scono imprese che pubblicano quotidiani o periodici o producono o tra-
smettono programmi radiofonici o televisivi (3441)

(presentato in data 25/05/2005)

Sen. Pontone Francesco, Florino Michele, Bobbio Luigi

Istituzione della lotteria nazionale di Napoli-Piedigrotta (3442)

(presentato in data 25/05/2005)

Sen. Guzzanti Paolo

Istituzione della figura tecnico professionale dell’Educatore Cinofilo
(3443)

(presentato in data 25/05/2005)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (3367-B)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 8ª Lavori pubb.,
10ª Industria, 13ª Ambiente

S.3367 approvato dal Senato della Repubblica; C.5841 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 25/05/2005)

9ª Commissione permanente Agricoltura

Dep. Molinari Giuseppe

Disciplina dell’agriturismo (3438)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª
Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª
Ambiente, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni re-
gionali

C.817 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.1085, C.1198, C.2596, C.2635);

(assegnato in data 25/05/2005)
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24
maggio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/
CE del Consiglio, relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’o-
rario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da As-

sociation of European Airlines (AEA), European Transport Workers’Fe-
deration (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions

Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association
(IACA) (n. 489).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alla 11a Commissione permanente, che
dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 luglio 2005. Le Commissioni
permanenti 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni
alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa espri-
mere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24
maggio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della so-
cietà europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori
(n. 490).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alla 11a Commissione permanente, che
dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 luglio 2005. Le Commissioni
permanenti 1ª, 2ª, 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla
Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il
parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24
maggio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicu-
rezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da-
gli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alla 11a Commissione permanente, che
dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 luglio 2005. Le Commissioni
permanenti 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 12ª e 14ª potranno formulare le proprie osserva-
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zioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa
esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24
maggio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializza-
zione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori e che modifica la di-
rettiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (n.
492).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alla 6a Commissione permanente, che do-
vrà esprimere il proprio parere entro il 4 luglio 2005. Le Commissioni
permanenti 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª e 14ª potranno formulare le proprie osserva-
zioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa
esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24
maggio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori su-
bordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alla 11a Commissione permanente, che
dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 luglio 2005. Le Commissioni
permanenti 1ª, 2ª, 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla
Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il
parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24
maggio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/4/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del pubblico al-
l’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Con-
siglio (n. 494).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alla 13a Commissione permanente, che
dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 luglio 2005. Le Commissioni
permanenti 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni
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alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa espri-
mere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24
maggio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE
del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (n. 495).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alla 12a Commissione permanente, che
dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 luglio 2005. Le Commissioni
permanenti 1ª, 2ª, 5ª, 9ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni
alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa espri-
mere il parere entro il termine assegnato.

Interrogazioni

PASCARELLA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

più volte sono state discusse nella Commissione Difesa del Senato
della Repubblica risoluzioni riguardo al problema del trasferimento della
scuola Allievi Marescialli di Caserta;

in tali risoluzioni la Commissione impegnava il Governo a garan-
tire la permanenza della Scuola Allievi Marescialli dell’Aeronautica mili-
tare nella Provincia di Caserta, anche attraverso soluzioni da definire con
le amministrazioni locali, e a consentire che i corsi per allievi sergenti ve-
nissero tenuti, come previsto, a Caserta;

in occasione del recente giuramento degli Allievi Marescialli del-
l’Aeronautica Militare a Caserta, il Capo di Stato Maggiore generale Leo-
nardo Tricarico ha pubblicamente dichiarato alla stampa il prossimo tra-
sferimento della Scuola per Marescialli e Sergenti a Viterbo;

mercoledı̀ 18 maggio 2005, nell’audizione in Commissione Difesa
del Senato, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ammiraglio Giampaolo
Di Paola in merito alla soppressione della Scuola Allievi Marescialli di
Caserta rilevava che le Forze Armate si erano trovate in situazione di
obiettiva difficoltà, in quanto, a fronte della necessità di abbandonare l’e-
dificio storico, non si era riusciti a trovare con le Autorità locali le neces-
sarie intese per una sistemazione alternativa;

in data odierna «Il Mattino», pagina di Caserta, riporta in grande
rilievo il seguente titolo: «Aeronautica, trasloco stop, interviene il Go-
verno: Martino rassicura Landolfi. Presto un accordo»,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo in merito
al futuro della scuola Allievi Marescialli di Caserta dell’Aeronautica
Militare.

(3-02129)
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NIEDDU, MURINEDDU, CADDEO. – Al Ministro della difesa. –
Premesso che:

con una ordinanza datata 20 maggio 2005 il Direttore dell’Ente
Parco di La Maddalena ha sospeso i lavori di ampliamento del molo av-
viati dallo «Yacht club arcipelago della Maddalena» che, nell’isola di Ca-
prera, in località Porto Palma, intende realizzare la propria sede nautica
ottenendo in concessione due capannoni e l’area demaniale circostante
dal Comando Militare di Marisardegna;

la stessa località Porto Palma non risulta essere mai stata dismessa
dal Ministero della difesa;

considerato che:

la legge costituzionale 26-2-1948 – Statuto Speciale per la Sarde-
gna – all’articolo 14 prevede che la Regione, nell’ambito del suo territo-
rio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobi-
liare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo;

il decreto del Presidente della Repubblica 19-6-1979, n. 348, al-
l’art. 56 prevede per le opere insistenti su aree del Demanio statale che
l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi sia fatto dallo Stato, d’intesa con la Regione;

constatato che:

lo «Yacht club arcipelago della Maddalena» o YCAM, nato nell’a-
prile 2004, si configura come associazione senza scopo di lucro, ma nella
realtà – si veda il sito ufficiale www.ycam.org – è una sostanziosa ope-
razione commerciale collocata nel cuore del Parco Nazionale della
Maddalena;

la direzione dell’Ente Parco ha smentito categoricamente l’esi-
stenza di convenzioni e di offerte di servizi millantati dall’ associazione,

gli interroganti chiedono di sapere se risulti a quale titolo siano stati
concessi all’associazione YCAM i due capannoni siti in Porto Palma, tut-
tora formalmente area utile ai compiti di istituto della Marina, ovvero, in
caso di inutilità a fini militari, per quale ragione i siti in oggetto non siano
transitati al demanio regionale con l’attivazione delle procedure previste
dall’articolo 14 dello Statuto Regionale Sardo, ed inoltre, trattandosi di in-
terventi che insistono su area demaniale statale, i motivi per i quali non
sia stata avviata l’intesa Stato-Regione con cui accertare la loro confor-
mità alle regole urbanistiche vigenti.

(3-02130)

CICCANTI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che il 6.02.1997, tra i Ministri per i beni culturali, della difesa e
delle finanze, oltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Comune
di Roma, veniva firmato un Protocollo d’Intesa che stabiliva il trasferi-
mento del Circolo Ufficiali delle Forze Armate da Palazzo Barberini –
sede anche della Galleria Nazionale di Arte Antica – alla Palazzina Savor-
gnan di Brazzà e la conseguente destinazione di tutti gli ambienti di Pa-
lazzo Barberini alla stessa Galleria;
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che per realizzare tale importante finalità, per la quale lo Stato ita-
liano aveva comprato lo stesso Palazzo Barberini nel 1949, esercitando il
diritto di prelazione, il Comune di Roma deliberava una variante al pro-
prio Piano Regolatore Generale, consentendo l’ampliamento dei locali
delle Scuderie, confinanti con la Palazzina Savorgnan, al fine di soddisfare
le richieste del Circolo Ufficiali delle Forze Armate;

che, per attuare tale importante progetto culturale, sono stati predi-
sposti a suo tempo – a valere sui fondi per il gioco del lotto – ben 24 mi-
liardi di lire, quasi tutti spesi per la realizzazione dei lavori di ristruttura-
zione di Palazzo Barberini;

che, nonostante il coerente perseguimento delle finalità culturali
definite nel ricordato Protocollo d’Intesa, a suo tempo il Ministero della
difesa ha chiesto la revisione di detto Accordo, affinché venissero conser-
vate le sale di rappresentanza al piano nobile ed il giardino pensile alla
disponibilità dello stesso Ministero, sottraendole alla naturale destinazione
culturale, derivante dall’ampliamento della Galleria Nazionale di Arte
Antica;

che tale ipotesi di revisione è stata confermata dal responsabile del
polo museale romano Claudio Strinati, che in una intervista sulla cronaca
di Roma del «Messaggero» del 1º.05.2005 ha dichiarato: «...stiamo esami-
nando una serie di nuove richieste formulate dal Circolo Ufficiali (...) che
rivendica, per propri appuntamenti di rappresentanza, tempi e condizioni
migliori dei 50 giorni l’anno che il precedente protocollo gli metteva a di-
sposizione»;

che tale eventuale ripensamento da parte del Ministero per i beni e
le attività culturali non solo farebbe venir meno il progetto di realizza-
zione di una «grande Galleria Nazionale» al centro di Roma, in uno dei
palazzi storici più importanti della città, nel quale far confluire le opere
più prestigiose ora divise in varie collocazioni (rimanendo il fondo dei di-
pinti Corsini in una grande raccolta nazionale, aperta al pubblico, secondo
criteri funzionali di assetto museologico), ma pregiudicherebbe anche i la-
vori di impiantistica finora realizzati secondo il progetto dianzi richia-
mato, che prevede sofisticati e costosi sistemi di sicurezza tipici di un
grande museo, con grave danno erariale;

che tale paventata scelta politica – stante agli evidenti segni di vo-
lontà espressi dal ministro pro tempore Urbani – avviene in un contesto
storico che registra la cessione dei propri spazi da parte del Ministero
delle finanze francese per far luogo all’ampliamento del Louvre; l’abban-
dono degli uffici da parte dell’Archivio di Stato di Firenze per destinarli
agli Uffizi; la destinazione di uffici dei grandi palazzi storici romani da
parte del Comune a musei (si vedano i grandi palazzi di Via dei Cerchi);

che il Circolo Ufficiali delle Forze Armate, anche in base al Pro-
tocollo d’Intesa più volte richiamato, oltre all’utilizzazione della Palazzina
Savorgnan di Brazzà e delle connesse antiche scuderie, con relative perti-
nenze, non solo potrebbe continuare ad utilizzare saltuariamente i locali
del piano terra – da sud – di Palazzo Barberini, o altri ambienti di uguale
dignità e prestigio (sala dei Marmi) per il soddisfacimento di esigenze di
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rappresentanza del Ministero della difesa, senza oneri e formalità, ma po-
trebbe usufruire anche dei locali della Casina dell’Algardi, in Villa Pam-
phili, già in disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

che, pertanto, ben si possono conciliare le esigenze di rappresen-
tanza del Circolo Ufficiali delle Forze Armate con quelle di garantire pre-
stigio e funzionalità, a fini culturali, di uno dei più importanti palazzi sto-
rici romani, con importanti ritorni turistici ed economici per Roma e per il
bilancio dello Stato,

si chiede di conoscere:

se si intenda ancora rispettare il Protocollo d’Intesa del 6.02.1997
citato in premessa, dando seguito agli impegni presi circa il trasferimento
alla Palazzina Savorgnan di Brazzà del Circolo Ufficiali delle Forze
Armate;

se si intenda completare i lavori appaltati e finanziati per la ristrut-
turazione e sistemazione dei locali di Palazzo Barberini, secondo il pro-
getto che prevede la destinazione di tutti gli ambienti, compresi quelli an-
cora in uso da parte del Circolo Ufficiali delle Forze Armate, all’allesti-
mento di opere riguardanti la Galleria Nazionale di Arte Antica (attual-
mente dislocata fra Palazzo Barberini e Palazzo Corsini);

se risulti quali tempi siano previsti per il trasloco del Circolo Uf-
ficiali delle Forze Armate alla Palazzina Savorgnan di Brazzà (già pro-
grammato per il 2002) e per quale data sia stabilito il termine dei lavori
di predisposizione delle sale per la Galleria d’Arte Antica di Palazzo Bar-
berini (stante il presumibile termine del prossimo autunno);

se sia vero che i lavori stanno ritardando a causa di una prevista
modifica del progetto originario, che prevede il ripristino della sala mensa
e la cucina in saloni essenziali per ricostruire la storia ed i tesori del
Palazzo;

se non si ritenga prevalente e prioritaria la fruibilità di Palazzo
Barberini per promuovere cultura e turismo, con evidenti ricadute positive
sulla città di Roma di natura economica e di efficace impiego gestionale
del patrimonio immobiliare dello Stato, rispetto alla infruttuosità ed alla
virtualità di un uso meramente estetico e di rappresentanza.

(3-02131)

Interrogazione orale con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

MARTONE. – Al Ministro degli affari esteri. – Considerato che:

con la risoluzione n. 1598 del 28 aprile 2005 il Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite ha deciso di estendere fino al 31 ottobre 2005 il
mandato della Minurso, la Missione ONU nel Sahara occidentale, creata
nel 1991 nel quadro dell’accordo di cessate il fuoco tra il governo maroc-
chino e il Fronte Polisario;

che, per quanto sia esplicitamente previsto nel mandato della Mi-
nurso, il punto qualificante dell’accordo di pace, e cioè il referendum sul-
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l’autodeterminazione del popolo sahrawi, è molto lontano dall’essere te-
nuto, a causa soprattutto del forte ostruzionismo del governo marocchino;

che fin dal luglio 2003 il Fronte Polisario ha accettato il cosiddetto
Piano Baker II, elaborato da James Baker III, già inviato speciale del se-
gretario generale dell’ONU Kofi Annan per il Sahara occidentale;

che il governo marocchino, violando le leggi internazionali ri-
guardo ai territori occupati, continua a gestire le risorse naturali del Sahara
occidentale come se fosse parte integrante del Regno del Marocco, come
dimostra l’annuncio, avvenuto lo scorso 5 maggio, del rinnovo delle con-
cessioni per l’esplorazione petrolifera nelle acque prospicienti il Sahara
occidentale assegnato alla compagnia petrolifera nordamericana Kerr-
McGee;

che le organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani
segnalano continue violazioni dei diritti umani commesse dalla polizia e
dall’esercito marocchino ai danni della popolazione sahrawi,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo italiano rispetto al piano Baker
II e in generale rispetto al diritto di autodeterminazione del popolo sah-
rawi e se e quali misure il Governo abbia adottato e abbia intenzione di
adottare affinché, tanto in sede bilaterale quanto in sede internazionale,
il governo del Marocco sia incoraggiato a rispettare l’accordo del 1991
e le leggi internazionali, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite che stabiliscono il diritto all’autodeterminazione del
popolo sahrawi;

se e quali misure di sostegno ai rifugiati sahrawi nei campi profu-
ghi in Algeria e nella porzione di Sahara occidentale non controllata dal-
l’esercito marocchino il Governo abbia intenzione di intraprendere, anche
in considerazione del grande impegno di molte associazioni e amministra-
zioni locali italiane che da anni hanno avviato azioni di cooperazione
decentrata e bilaterale con le istituzioni e le organizzazioni del popolo
Sahrawi;

se non si ritenga opportuno considerare il riconoscimento ufficiale
della Repubblica araba socialista democratica del Sahara occidentale quale
legittimo rappresentante del popolo sahrawi e sua espressione istituzionale,
tanto nei rapporti bilaterali quanto nelle opportune sedi internazionali, eu-
ropee, mediterranee e multilaterali.

(3-02132)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – Per conoscere, in rela-
zione al caso del militare Vincenzo Alessio Fallica, in servizio presso la
Compagnia supporti generali del Comando RFC regionale della Lombar-
dia, con la qualifica di VFA 10º BL 104, arruolato in data 12 ottobre
2004, gravemente infortunatosi ad un braccio, se allo stesso verrà ricono-
sciuta la causa di servizio, trattandosi di un incidente avvenuto in itinere
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verso la caserma e tenuto conto che tali infortuni, come ad esempio quello
accaduto all’alpino Roberto Garro, sono considerati incidenti in servizio, e
se verranno applicate le normative previste dalla legge n. 308/81 per la
«speciale elargizione».

(4-08771)

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

sul quotidiano «Liberazione» del 23 aprile 2005 si legge in una in-
tervista al maresciallo Marco Diana che «la sua battaglia contro l’ammi-
nistrazione dello Stato, combattuta con chili di carta bollata e pool di av-
vocati, è giunta al termine», che vi è stata «una ammissione di responsa-
bilità da parte dello Stato» e che la direzione del personale ha inviato al-
l’avvocato Giancarlo Peddis in data 17 dicembre 2004 una raccomandata
che recita: «In accoglimento della richiesta risarcitoria del suo assistito si
comunica che verrà formulata quanto prima una offerta transattiva»; il 25
febbraio 2005 la proposta economica riparatrice è stata avanzata;

la proposta è stata quantificata, a quanto consta all’interrogante, in
oltre 900.000 euro,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti verranno adottati nei riguardi di chi è ri-
tenuto responsabile delle mancate norme di protezione che hanno causato
il danno ambientale al maresciallo Diana, nonché una rilevante spesa per
lo Stato;

se si intenda riconoscere anche a tutti gli altri militari infortunati
che si trovano nelle condizioni del maresciallo Diana lo stesso danno am-
bientale, pur sussistendo la contraddittoria situazione per cui a molti altri
militari in simili condizioni non è stato concesso neppure un euro di in-
dennizzo, che pure è previsto in termini di speciale elargizione in base
alla legge 308/81.

(4-08772)

BEVILACQUA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che da tempo numerosi utenti e imprenditori della provincia di
Vibo Valentia, e in particolare delle località comprese nella fascia tra
Pizzo e Nicotera, lamentano le difficoltà legate ai disservizi e al cattivo
funzionamento della linea ferrata «Costa degli dei»;

che ad eccezione dello scalo ferroviario di Vibo Marina, dove vige
un servizio di orario ridotto di biglietteria, nelle altre dieci stazioni (Pizzo,
Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Santa Domenica, Joppolo,
Coccorino e Nicotera) che si snodano lungo la predetta linea si registra un
notevole stato di incuria e di abbandono;

che giova evidenziare che le località attraversate dalla predetta li-
nea ferroviaria ospitano ogni anno manifestazioni di alto prestigio e accol-
gono numerosi turisti, assidui frequentatori della costa tirrenica;
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che le frequenti chiusure dei servizi di biglietteria nelle citate sta-
zioni penalizzano fortemente anche i pendolari che ogni giorno transitano
sulla linea;

che, a causa del grave stato di abbandono, i suddetti scali ferroviari
sono divenuti da tempo luogo di approdo per drogati e clochard,

l’interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda assumere, per quanto di competenza,
per sanare la incresciosa situazione determinatasi, affinché la stessa abbia
una soluzione positiva;

se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti volti al poten-
ziamento ed al miglioramento dei servizi delle stazioni ferroviarie di cui
in premessa, al fine di tutelare i diritti degli utenti e dei turisti che ogni
anno visitano la regione.

(4-08773)

RONCONI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.
– Atteso:

che a Spoleto, in località Poreta, era in costruzione da tempo un
ippodromo;

che la Regione dell’Umbria nei giorni scorsi ha revocato il diritto
di superficie e di conseguenza il comune di Spoleto la concessione
edilizia,

si chiede di sapere se risponda a verità che:

i lavori per la costruzione dell’ippodromo hanno provocato gravis-
simi danni ambientali in una zona di altissimo pregio ambientale, naturale
e paesaggistico, con particolare riferimento al sottostante acquifero allu-
vionale, con conseguenti rischi di grave inquinamento;

il materiale di risulta dalla escavazione, invece di essere destinato,
come da convenzione, per bonifiche ambientali di cave vicine, è stato ven-
duto a prezzo di mercato ad aziende private;

l’articolato convenzionale è stato redatto al fine di eludere l’ob-
bligo di sottoposizione alla V.I.A.

In considerazione che:

l’attività ippica, con particolare riferimento agli ippodromi, vive
una stagione di grave crisi e molti degli impianti in Italia o sono chiusi
o sono scarsamente utilizzati;

per l’impianto di Poreta è stata effettuata solo l’escavazione senza
che sia iniziata la costruzione di nessuna struttura;

comunque l’area va immediatamente ripristinata a causa del rischio
di altri danni ambientali,

si chiede di sapere:

chi risarcirà i danni causati dall’inizio dei lavori;

se e quali iniziative intenda assumere in merito il Ministro in
indirizzo.

(4-08774)
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SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI. – Al Mi-

nistro delle politiche agricole e forestali. – Premesso che:

il giornale britannico «Indipendent» ha diffuso nei giorni scorsi i
risultati di uno studio riservato condotto dalla multinazionale Monsanto
sul mais geneticamente modificato, dal quale risulta che i topi-cavie ali-
mentati con il mais denominato Mon863 sono affetti da evidenti danni sa-
nitari e da menomazioni genetiche;

la notizia è stata riportata dai principali quotidiani italiani ed
europei;

una sperimentazione effettuata dalle Università di Pavia e di Ca-
merino confermerebbe il riscontro delle medesime anomalie nelle cavie
sottoposte ai test;

l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) avrebbe
concesso l’autorizzazione alla commercializzazione del Mon863 conside-
randolo sicuro come quello tradizionale, dopo aver letto lo studio sulle
malformazioni e considerando i dati forniti dalla Monsanto sufficienti al
rilascio dell’autorizzazione,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indi-
rizzo un intervento per:

bloccare in sede UE le autorizzazioni all’importazione di OGM;

revocare l’autorizzazione rilasciata dall’EFSA alla commercializza-
zione del Mon863;

proporre di avviare un’indagine da parte della Commissione euro-
pea sull’operato dell’EFSA;

rimuovere i dirigenti dell’EFSA che hanno concesso l’autorizza-
zione;

fornire tutte le informazioni relative alla ricerca e sperimentazione
degli OGM;

garantire maggiore trasparenza sui documenti scientifici in base ai
quali si richiede l’autorizzazione alla commercializzazione;

applicare il principio di precauzione in riferimento ai prodotti e
alle nuove tecnologie la cui sicurezza non sia stata ancora accertata;

favorire e finanziare la ricerca indipendente al fine di garantire gli
obiettivi di sicurezza per la salute dei cittadini e per la salvaguardia del-
l’ambiente.

(4-08775)

GUERZONI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’in-

terno. – Premesso che il Sindaco di Carpi (Modena) in questi giorni ha
dovuto annunciare ai cittadini il rinvio dell’inizio dei lavori per l’appron-
tamento di un parco pubblico cittadino nell’area dell’ex «Foro Boario»,
intervento del costo di 800.000 euro, poiché la legge finanziaria 2005,
al comma 20, fa divieto ai Comuni, in nome del «patto di stabilità», di
superare del 10% la media della spesa degli anni precedenti a partire
dal 2002;
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posto che:

la realizzazione del parco in questione, oltre che prevista nei pro-
grammi elettorali delle forze politiche che a Carpi hanno vinto le elezioni
amministrative, è condivisa dalla grande maggioranza dei cittadini poiché
incrementa l’area verde di cui la città ha bisogno;

il finanziamento per l’allestimento del parco di Carpi va ad incre-
mentare il patrimonio comunale e non accresce la spesa corrente;

vanno rimossi tutti gli ostacoli che impediscono ai sindaci di at-
tuare i programmi elettorali con i quali sono stati eletti,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente una modifica del comma
20 della legge finanziaria 2005, nel senso di sopprimere il parametro del
10% nelle spese dei Comuni o almeno, nel caso in cui non si tratti di
spesa corrente, di elevarlo fortemente.

(4-08776)

SODANO Tommaso. – Al Ministro delle attività produttive. –
Premesso che:

la LAE Group Spa raggruppa tre diverse società che lavorano ri-
spettivamente nel campo degli impianti elettrici (Nova LAE Srl), dell’edi-
lizia (Coge 97) e dell’agricoltura (Camp Work);

nella sede di Pozzilli impiega circa 38 unità, alcune delle quali rea-
lizzano la produzione e l’assemblaggio di quadri elettrici per l’Enel, men-
tre altre svolgono la sostituzione dei contatori elettrici sul territorio moli-
sano e abruzzese;

la società ha beneficiato di un finanziamento ai sensi della legge
488/1992 e, successivamente, la Giunta Regionale, con delibera n. 1445
del 3/11/04, ha operato un intervento finanziario in favore dell’azienda
tramite la Finmolise pari ad euro 500.000,00 sotto forma di mutuo ipote-
cario rimborsabile in venti anni poiché la ditta lo aveva richiesto allo
scopo di dotarsi di capitale di esercizio per lo sviluppo dell’azienda;

nonostante gli interventi di capitale pubblico le maestranze sono da
mesi senza stipendio e non risulta chiara la situazione produttiva ed eco-
nomica della LAE Group Spa;

è stato sollecitato un interessamento della Regione Molise volto a
risolvere la questione sia nel senso del mantenimento dei livelli occupa-
zionali sia per quanto riguarda il controllo sull’impiego del contributo
concesso in novembre per mezzo della finanziaria regionale,

si chiede di sapere:

quali siano le cause della crisi economica che sta interessando la
società LAE Group Spa, che opera nel nucleo industriale di Pozzilli, ridu-
cendo 38 addetti da mesi senza stipendio;

se e quali azioni si intenda porre in essere per garantire il mante-
nimento dei livelli occupazionali, il pagamento delle spettanze e per sol-
lecitare la definizione di un piano di rilancio dell’azienda che preservi
l’attività produttiva;

se e quali atti si intenda porre in essere per verificare se l’utilizzo
dei fondi ricevuti dalla Regione per il tramite di Finmolise da parte della
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LAE Group Spa sia stato rispondente al motivo per cui il finanziamento
era stato richiesto.

(4-08777)

SODANO Tommaso. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. – Per
conoscere, in relazione al congedo dalle Forze Armate del caporale mag-
giore volontario in ferma breve Christian De Fazio (avvenuto nel dicem-
bre del 1997) e ai suoi specchi valutativi, se sia possibile che in un breve
lasso di tempo una persona passi da un giudizio che lo valuta «eccellente»
a un giudizio che lo valuta «inferiore alla media» con connotati totalmente
contrastanti: «il caporale maggiore ha dimostrato buone doti professionali
e di carattere, sviluppando le sue capacità con progredire della sua espe-
rienza. Elemento volenteroso, ha partecipato a tutte le attività del reparto
ottenendo buoni risultati» per passare al seguente giudizio complessivo:
«Elemento non affidabile né motivato, ha vissuto il periodo preso in
esame passivamente, causando spesso disservizi in quanto eseguiva gli or-
dini a lui impartiti con estrema superficialità».

Per conoscere in particolare, venendo ai singoli aspetti degli specchi
valutativi, se sia possibile che la costituzione fisica dell’appuntato, che era
considerata «robusta», sia in breve lasso di tempo diventata «gracile» ed
in base a quali accertamenti psico-fisici siano state accertate tali diffe-
renze. Quanto sopra anche per quanto riguarda la capacità professionale
considerata «buona», che è diventata «scarsa», l’intelligenza, che da
«buona» è diventata «scarsa», e il buon senso, che da «molto» è diventato
«scarso», mentre le qualità morali e di carattere che configuravano il mi-
litare come «volenteroso, scrupoloso, sincero, aperto, attivo» si sono tra-
sformate tanto da farlo diventare «svogliato, emotivo». Tutto ciò mentre
il modo in cui ha svolto gli incarichi da «bene» è diventato «medio-
cremente», mentre la condotta in servizio da «buona» è diventata «me-
diocre».

Per conoscere inoltre, in relazione a quanto sopra:

se non si ritenga che vi sia stata un’enorme leggerezza da parte dei
compilatori degli specchi valutativi, che mette in discredito la serietà e la
professionalità necessaria nel delicatissimo compito di selezione del
personale;

se i revisori degli specchi valutativi si siano resi conto degli aspetti
grotteschi di questa vicenda. Ciò se si vogliono escludere degli intenti per-
secutori che potrebbero far pensare alla volontà di provocare nel militare
uno stato di grave malessere per isolare e portare alla fuoriuscita dall’E-
sercito del dipendente scomodo;

se rientri tra gli intendimenti dei Ministri in indirizzo l’apertura di
appropriate inchieste per accertare se si siano verificati casi simili nelle
Forze Armate, adottando i dovuti provvedimenti disciplinari nei riguardi
di chi ha operato in modo cosı̀ improvvido e disdicevole per il decoro del-
l’Esercito e soprattutto per impedire che simili condotte possano ripetersi
nell’ambito militare.

(4-08778)
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DE PAOLI. – Ai Ministri delle attività produttive e per i beni e le

attività culturali. – Premesso che:

con proprio decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
aprile 2005, il Ministro per i beni e le attività culturali regolava la nuova
attività dell’assicurazione obbligatoria presso la cassa di previdenza per
l’assicurazione degli sportivi Sportass, che in passato era stata sospesa;

sono numerosi gli infortuni denunciati alla predetta assicurazione
che non sono mai stati risarciti, e sono da anni in sofferenza;

fra questi esiste anche la richiesta di risarcimento da parte del si-
gnor Daniele Martinelli, arbitro di calcio che si infortunava al ginocchio
destro, durante lo svolgimento di una partita di calcio, riportando un
trauma distorsivo con lesione grave dei legamenti del ginocchio destro,
causato da un avvallamento del terreno di gioco;

l’infortunio veniva trattato dall’ARA Assicurazioni per conto della
Sportass la quale, espletata l’istruttoria, provvedeva ad emettere una quie-
tanza che veniva accettata e sottoscritta dal Martinelli in data 19/9/2003;

nonostante ripetuti solleciti tale somma non è mai stata ricevuta
dall’istante e che il credito è certo liquido ed esigibile;

il Tribunale di Roma emetteva in data 2 febbraio 2005 un decreto
ingiuntivo a favore del Martinelli ingiungendo alla Sportass di provvedere
al pagamento della somma;

la Sportass non ha ancora provveduto, dopo parecchi mesi, ad ot-
temperare all’ordinanza del Tribunale;

quello del signor Martinelli non è l’unico caso ma vi sono oltre
2000 pratiche di risarcimento in sofferenza,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare per
risarcire il signor Martinelli e tutti gli altri che sono in attesa da anni
dei pagamenti, ponendo cosı̀ fine a questo stato d’illegalità perdurante,
e se non si ritenga che l’assicurazione Sportass sia inadeguata a far fronte
ai compiti affidatile dal citato decreto.

(4-08779)

DE PETRIS. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –
Premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 7 aprile
2005 è stato pubblicato il decreto 9 marzo 2005 del Ministero delle poli-
tiche agricole e forestali recante «Concessione di contributi finanziari a
fondo perduto a favore degli imprenditori ittici nazionali, che esercitano
l’attività di pesca in acque marittime», a firma del sottosegretario di Stato
on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 mag-
gio 2005 è stato pubblicato il decreto 18 aprile 2005 del Ministero delle
politiche agricole e forestali recante «Disposizioni nazionali di attuazione
e di pagamento, di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2005, n. 763, per la
concessione di contributi finanziari a fondo perduto a favore degli impren-
ditori ittici nazionali, che esercitano le attività di pesca in acque marit-
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time», a firma del vice direttore generale per la pesca e l’acquacoltura
dott. Giannella;

entrambi i decreti sopracitati fanno esplicito riferimento al Regola-
mento CE n. 1860/04 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca;

in data 21 aprile 2005 (18 giorni prima della pubblicazione in Gaz-

zetta Ufficiale del decreto 18 aprile 2005) il Sottosegretario di Stato on.
Paolo Scarpa Bonazza Buora inviava a tutti gli imprenditori ittici una let-
tera nella quale comunicava di aver disposto a loro favore la concessione
di un contributo finanziario a fondo perduto, allegando il modulo di ri-
chiesta e busta preaffrancata per la restituzione;

nella lettera sopracitata il Sottosegretario definiva l’operazione «un
parziale ristorno dei maggiori oneri connessi alle avverse condizioni me-
teomarine registrate nell’ultimo trimestre» e un ristorno «dei maggiori
oneri derivanti dall’abnorme aumento dei costi dei mezzi di produzione
di recente verificatosi»;

l’articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004, re-
lativo al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura,
stabilisce gli ambiti di intervento, i beneficiari e le modalità di intervento
a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi ed eccezionali;

il Ministero dell’economia e delle finanze in data 10 maggio 2005
ha scritto al Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione Gene-
rale Pesca ed Acquacoltura, una nota di osservazione nella quale si chie-
devano, relativamente al provvedimento in questione, maggiori riferimenti
all’accertamento dei requisiti elencati all’art. 2 del decreto ministeriale 9
marzo 2005 e le domande dei creditori indicati negli elenchi allegati
alle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti (art. 7
della legge 468/78),

si chiede di sapere:

se la natura e le modalità attuative di questo contributo a fondo
perduto siano realmente contemplabili nel dettato dell’art. 87 del trattato
CE e, di conseguenza, compatibili con la normativa comunitaria;

se corrisponda al vero che, al fine di sostenere finanziariamente il
provvedimento, sono state stornate risorse finanziarie dalle iniziative pro-
grammate a favore dell’imprenditore ittico ex artt. 2 e 3 del decreto legi-
slativo n. 226 del 18 maggio 2001;

per quale motivo non sia stata seguita la regolare prassi operativa
che prevede la pubblicazione di un Bando ufficiale, ma si è preferito op-
tare per un intervento «a pioggia»;

per quale ragione non si sia tenuto in debito conto che le condi-
zioni meteomarine non sono state uniformi sul territorio nazionale e, per-
tanto, non hanno interessato tutti gli operatori e, anche quando interessati,
non tutti con la stessa gravità;

per quale ragione siano stati esclusi dal provvedimento gli opera-
tori dell’acquacoltura che, parimenti a quelli della pesca marittima, hanno
subito e certificato danni a seguito delle avverse condizioni meteomarine e
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che, comunque, hanno uguale diritto a beneficiare dei contributi de mini-

mis previsti dal Regolamento CE n. 1860/04;
per quale motivo si sia fatta eccezione alla regolare prassi inse-

rendo una busta preaffrancata per la restituzione della richiesta di contri-
buto, operazione costata oltre 10.000 euro, che potevano essere risparmiati
utilizzando le consuete procedure di rito;

se le forze economico-sociali ed i rappresentanti della ricerca ap-
plicata siano stati coinvolti nell’elaborazione di queste procedure, ovvero
se siano stati convocati gli organi deputati a tale scopo;

quali azioni concrete siano state avviate per ristornare gli operatori
dall’abnorme aumento del costo del gasolio (30% negli ultimi 3 mesi), che
sta letteralmente mettendo in ginocchio l’economia ittica del nostro Paese.

(4-08780)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02129, del senatore Pascarella, sul trasferimento della Scuola
Allievi Marescialli di Caserta.
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