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per l’Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l’Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento ter-
ritorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI;
Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– –

192ª Seduta (pomerid.) 19 Giugno 2002Assemblea -



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta 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 16,34 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Deliberazione sulle dimissioni presentate dal senatore a vita
Francesco Cossiga

PRESIDENTE. Dà lettura della lettera inviata al Presidente del Se-
nato dal Presidente emerito Cossiga in cui comunica le dimissioni da se-
natore (v. Resoconto stenografico). La Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, appositamente convocata, ha convenuto sull’ammis-
sibilità delle dimissioni rassegnate dai senatori a vita, qualificabili come
tali se intervengono in un momento successivo a quello dell’investitura,
non essendo dunque riconducibili all’istituto della rinunzia. Tali dimis-
sioni sono pertanto soggette allo stesso regime di quelle dei senatori eletti,
essendo riservata al Senato la facoltà di accettarle o respingerle mediante
scrutinio segreto. Comunica inoltre le determinazioni della Conferenza dei
Capigruppo in ordine allo svolgimento del dibattito, formulando l’augurio
che lo stesso si svolga secondo lo stile, proprio dell’Assemblea del Senato,
di correttezza e di rispetto delle prerogative degli organi costituzionali.
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COSSIGA (Misto). Nel motivare le dimissioni come un utile scandalo

teso a consentire lo svolgimento in Senato di un dibattito sui problemi
della giustizia, ed in particolare sulle devianze dovute al comportamento
di alcuni giudici e pubblici ministeri e soprattutto del CSM, anche in vio-

lazione delle prerogative dei parlamentari e in disprezzo del primato del
Parlamento, riafferma la fiducia nella stragrande maggioranza dei magi-
strati, ingiustamente penalizzati dalla militanza di una piccola parte di col-

leghi della cosiddetta ala democratica e di quella corporativa. Richiama
peraltro alcune figure di eroici magistrati uccisi per l’adempimento del
loro dovere, cui associa quella di Michele Coiro, ricordando il sereno

ma fermo contrasto emerso all’epoca dell’applicazione della legislazione
emergenziale contro il terrorismo ed esprimendo quindi il rammarico
che in quella limitazione della libertà dei cittadini si siano annidati la

mentalità giustizialista ed i comportamenti inquisitori di taluni pubblici
ministeri. In nome della concezione di etica sociale cattolica che lo ha in-
dotto a servire a lungo il Paese per il bene comune, nel solco della tradi-

zione liberale e repubblicana della sua famiglia e rivendicando orgoglio-
samente la militanza nella Democrazia cristiana, ribadisce che il fonda-
mento di una Repubblica democratica risiede nella supremazia della so-

vranità popolare, come garanzia di libertà dei cittadini, nonché nel primato
della legge, espressione della volontà popolare e non frutto della rielabo-
razione dell’ordine giudiziario, che deve essere inteso come tale e non

come potere dello Stato e il cui compito, all’interno di giusti processi ci-
vili, penali e amministrativi, è quello di applicare le leggi al caso con-
creto, nella piena indipendenza di ciascun magistrato dal potere politico,

ma anche da qualunque altro potere, compreso quello che discende dalla
libertà associativa degli stessi magistrati. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

UDC:CCD-CDU-DE, LP e Aut). Espressa quindi la ferma fiducia nel pri-

mato della politica, intesa come espressione di altissima cultura teorica e
pratica e come servizio alla collettività, respinge la concezione neo-corpo-
rativa che ha indotto i magistrati ad annunciare uno sciopero per la gior-

nata di domani dopo il fallimento delle trattative tra l’ANM e il Ministro
della giustizia sulla riforma del settore, sciopero che considera un atto
eversivo e una illegale interruzione dell’esercizio della funzione giurisdi-

zionale in contrasto con i principi della Costituzione. (Vivi applausi dai

Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Alcuni senatori delle opposi-

zioni escono dall’Aula). Ritenendo del tutto sproporzionata la reazione in-

timidatoria del procuratore capo di Milano, dottor D’Ambrosio, nei con-
fronti della Presidente del Consiglio per talune sue dichiarazioni, peraltro
poi smentite, relative all’annunciato sciopero dei magistrati, rileva l’abis-

sale differenza di legittimazione tra un pur valoroso magistrato ed un
membro del Parlamento o del Governo, il che non gli impedirà, qualora
all’esito di un impeccabile processo dovessero emergere responsabilità an-

che indirette del Presidente del Consiglio nella corruzione di un magi-
strato, di chiederne le dimissioni. Per venire poi al piccolo episodio di cor-
ruzione o forse concussione per il quale è stato personalmente coinvolto a

seguito di illegali intercettazioni telefoniche ed ambientali, fermo restando
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il doveroso accertamento delle responsabilità individuali, non può tacere
l’indignazione per l’arresto e l’inumano trattamento riservato al generale
dei carabinieri Orlando e soprattutto denuncia l’abuso e l’abnorme numero
di intercettazioni manovrate da decine di pubblici ministeri ed ufficiali di
polizia giudiziaria, posti a loro esclusivo e insindacabile servizio. A tale
proposito invita le Assemblee legislative ad un ripensamento sulla ipotiz-
zata separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, che iso-
lerebbe ulteriormente questi ultimi e ne incrementerebbe ancora di più i
rischi di straripamento di potere; occorre depurare da ideologismi tale di-
battito e in tal senso auspica l’istituzione di una nuova Commissione bi-
camerale per le riforme in materia di giustizia, nella speranza di riprendere
il cammino di una più vasta e generale riforma costituzionale, necessaria
per i profondi cambiamenti intervenuti nella società civile ed economica,
anche a motivo della partecipazione italiana all’Unione europea. (Vivi,
prolungati applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE, LP e Aut

e dei senatori Del Pennino, Carrara, Fabris, Filippelli e Debenedetti.
Molte congratulazioni).

ANGIUS (DS-U). Chiede una sospensione della seduta per consentire
la valutazione dell’intervento del senatore Cossiga.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta del senatore Angius e sospende
la seduta, che riprenderà con le dichiarazioni di voto.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,12.

MARINI (Misto-SDI). La tutela dello Stato di diritto non trae giova-
mento da una contrapposizione frontale, implicita nel giudizio negativo e
non condivisibile sull’attività della magistratura espresso dal senatore Cos-
siga, che è giunto a definire eversivo lo sciopero dei magistrati; infatti, in
tal modo si instaurerebbe un dannoso conflitto tra il Parlamento e l’ordine
giudiziario. Quest’ultimo ha svolto le sue funzioni con dignità, anche se
alcuni comportamenti necessitano correzioni: in particolare non sempre
è stato rispettato il segreto istruttorio, anzi in molti casi l’avviso di garan-
zia è stato usato come un’arma politica. Pertanto, condividendone l’esal-
tazione del Parlamento in quanto espressione diretta della volontà popo-
lare, invita il senatore Cossiga a ritirare le dimissioni per non far mancare
il suo contributo alla necessaria riflessione sul funzionamento della giusti-
zia. (Applausi dal Gruppo Misto-SDI e del senatore Michelini. Congratu-
lazioni).

DEL PENNINO (Misto-PRI). Condivide l’intervento del senatore
Cossiga, le sue preoccupazioni per l’eccesso di intercettazioni decise senza
garanzie degli interessati e per la lesione dei diritti dei parlamentari, cosı̀
come ritiene lo sciopero dei magistrati una sfida al potere legislativo in
spregio alle raccomandazioni del Presidente della Repubblica. Convinto
della necessità di ripristinare lo Stato di diritto e di superare l’attuale
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fase di indifferenza rispetto ad alcuni principi costituzionali in nome del
primato dell’etica, voterà contro le dimissioni del senatore Cossiga. (Ap-
plausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE).

DE PAOLI (Misto-LAL). Voterà a favore delle dimissioni, in quanto
contrario al primo comma dell’articolo 59 della Costituzione e convinto
che il popolo italiano abbia bisogno di una giustizia giusta e non delle
esternazioni del senatore Cossiga. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U
e Misto-RC).

MARINO (Misto-Com). Voterà contro le dimissioni del senatore Cos-
siga, nei cui confronti nel 1992 firmò la richiesta di impeachment, in
quanto è convinto che le regole vadano osservate da tutti, dal Presidente
della Repubblica come dai magistrati. Inoltre, la ratio dell’articolo 59
della Costituzione risiede nel dovere degli ex presidenti della Repubblica
di fornire il proprio apporto di esperienza alla vita democratica del Paese.

MALABARBA (Misto-RC). Il giudizio del senatore Cossiga sulla
magistratura e la sua richiesta di sottoporla al controllo politico sono
atti eversivi dell’ordinamento costituzionale e giustificano quindi un
voto favorevole alle sue dimissioni. Sarebbe comunque opportuno che
lo stesso senatore Cossiga chiarisse alcune vicende della storia repubbli-
cana, in particolare se risponde a verità che la struttura Gladio era a co-
noscenza in anticipo del rapimento dell’onorevole Moro, e che agenti se-
greti americani favorirono gli attentati compiuti dal gruppo neonazista Or-
dine nuovo. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e Verdi-U e dei senatori Ro-
tondo e Maritati).

SCALFARO (Misto). Esprime disagio per le tensioni istituzionali de-
terminate dall’aspra polemica che ha animato l’intervento del senatore
Cossiga, specialmente per la parte in cui ha definito lo sciopero dei ma-
gistrati, cui peraltro non è favorevole, come un atto eversivo. Vista la ri-
levanza degli argomenti trattati nel suo intervento, sarebbe stato preferibile
se il senatore Cossiga avesse presentato alcune mozioni, per consentire al-
l’Assemblea di svolgere una discussione approfondita e non un ruolo di
puro ascolto come nella seduta in corso. Stando alla lettera dell’articolo
59 della Costituzione, l’Aula non ha la facoltà di respingere le dimissioni
e la rinunzia da parte dell’interessato può essere esercitata in qualunque
momento, senza alcuna accettazione da parte dell’Assemblea. Pertanto
esprime un invito al senatore Cossiga a non avvalersi del diritto di rinun-
zia, al quale il Senato dovrebbe associarsi, in quanto concorda sulla neces-
sità di difendere le prerogative del Parlamento, benché anche riguardo a
tale aspetto sarebbe stato più opportuno presentare un disegno di legge
volto a garantire che nell’opera di accertamento della verità da parte dei
magistrati non vengano lesi i diritti dei terzi, parlamentari e no. Auspica
infine che venga ripristinata la serenità nei rapporti istituzionali e che si
affermi una concezione alta e nobile della politica nella considerazione su-
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prema del bene della Repubblica. (Vivi applausi dai Gruppi Aut, DS-U,

Mar-DL-U, Misto-Com, Misto-SDI e Verdi-U. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Gli argomenti sollevati dal senatore Cossiga sono
nella disponibilità del Senato per un’eventuale discussione ed il dibattito
in corso attesta come tale ramo del Parlamento svolga pienamente e in
modo libero e sovrano la propria funzione. (Applausi dai Gruppi FI, AN

e UDC:CCD-CDU-DE).

RIPAMONTI (Verdi-U). Il dibattito in corso può concorrere a svele-
nire il confronto sui temi della giustizia. I Verdi ribadiscono che in uno
Stato di diritto il principio della presunzione di innocenza deve valere
per tutti, quindi anche per i soggetti più deboli; che la magistratura
deve essere difesa dall’interessata azione di delegittimazione messa in
atto da alcuni soggetti; infine, che è preferibile che i Presidenti della Re-
pubblica svolgano il loro ruolo di garanzia e tutela della Costituzione at-
traverso messaggi alle Camere e non rivolgendosi direttamente ai cittadini.
Tuttavia, il confronto politico dovrebbe avere l’obiettivo di consolidare,
come ha efficacemente ricordato il Presidente Ciampi, e non di minare
la tenuta delle istituzioni democratiche ed è per questo che i Verdi, ad ec-
cezione della parte in cui ribadisce la necessità di tutelare le prerogative
parlamentari, non apprezzano l’intervento del senatore Cossiga. Ciò non
impedisce, comunque, ai membri del Gruppo, che avranno libertà di co-
scienza al momento dell’espressione del voto, di auspicare che il senatore
Cossiga ritorni sulla sua decisione. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U
e del senatore Cavallaro).

ANDREOTTI (Aut). Le funzioni e le prerogative degli ex Presidenti
della Repubblica sono del tutto atipiche e scattano automaticamente a con-
clusione del settennato di Presidenza della Repubblica, determinando uno
status che il soggetto interessato non può perdere, come dimostra il caso
del senatore a vita De Nicola, che fu eletto membro e poi Presidente della
Corte costituzionale e, cessata tale carica, tornò, senza alcun atto formale,
a sedere sui banchi dell’Aula di Palazzo Madama. Pertanto, l’uscita dal
Senato del senatore Cossiga, oltre a non recare alcun vantaggio all’istitu-
zione, è ipotesi opinabile. Il dibattito che si è aperto su tale questione, tut-
tavia, ha fatto emergere con forza la necessità di recuperare la centralità
del Parlamento, il quale anche sui grandi temi della vita pubblica, quali
il lavoro e la giustizia, viene relegato ad un ruolo di secondo piano dal
Governo, che preferisce impegnarsi in un confronto aspro direttamente
con le forze sociali e la magistratura. Cosı̀, temi rilevanti, quali l’abuso
delle intercettazioni e addirittura l’esistenza di una rete spionistica interna-
zionale gestita da Paesi alleati fuori da ogni regolamentazione, o il recu-
pero di garanzie che tutelino effettivamente il segreto istruttorio nelle in-
dagini della magistratura per impedire lesioni della dignità personale dei
soggetti indagati, sono affrontati come argomenti accessori in un dibattito
che ha un oggetto diverso e non con le forme e l’impegno che meritereb-
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bero. In particolare, è necessario che la politica recuperi il dialogo con la
magistratura poiché l’antagonismo pregiudiziale da più parti sostenuto non
esiste. (Applausi dai Gruppi Aut, FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE, DS-U,

Mar-DL-U, Misto-SDI, Verdi-U e del senatore Scalfaro. Molte congratu-
lazioni).

PERUZZOTTI (LP). La Lega Nord esprime solidarietà al senatore
Cossiga e lo invita a non privare il Senato della sua esperienza e della
sua competenza, per continuare, tra l’altro, a combattere la battaglia di ci-
viltà giuridica che con il suo gesto ha avviato contro l’abuso delle inter-
cettazioni, fonte di sperpero di denaro del contribuente e costante minac-
cia di manovre ricattatorie nei confronti di politici, imprenditori, giornali-
sti e personaggi pubblici. La Lega nel passato ha pagato un prezzo politico
pesante all’utilizzo strumentale ed illegittimo delle intercettazioni, che pe-
raltro vengono gestite, con rilevanti guadagni, da società della cui affida-
bilità non si ha alcuna evidenza. E’ opportuno che il senatore Cossiga ri-
manga in Senato per contribuire a riaffermare il rispetto dell’articolo 68
della Costituzione ed anzi per aumentare le garanzie a favore degli eletti,
come avviene in tutta Europa. Infine è necessario riaffermare che le leggi
sono approvate dal Parlamento e che nessuno può condizionare l’operato
di chi a tale scopo viene eletto dai cittadini. (Applausi dai Gruppi LP, FI,

AN e UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni).

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). I senatori dell’UDC non riten-
gono che l’atto del senatore Cossiga possa essere oggetto di valutazione
dell’Assemblea, bensı̀ del Presidente del Senato. Tuttavia, prendono atto
della decisione del presidente Pera, esprimendo la loro contrarietà nell’u-
nico modo possibile, cioè respingendo le dimissioni del senatore Cossiga,
nella considerazione che, in base alla Costituzione vigente, la nomina a
senatore a vita degli ex Presidenti della Repubblica è il privilegio con-
cesso al Senato – che dunque non ha facoltà di esprimere consenso o dis-
senso sulle opinioni da essi formulate – di avvalersi della loro specifica
esperienza quali garanti complessivi dell’equilibrio istituzionale, proprio
al fine di tutelare la continuità delle istituzioni repubblicane. (Applausi

dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP. Congratulazioni).

MANCINO (Mar-DL-U). I temi introdotti dal senatore Cossiga, sia
pure con toni ed argomentazioni a volte non condivisibili (stante, per
esempio, la constatazione che sarebbe irresponsabile affermare aprioristi-
camente l’innocenza della politica e la volontà persecutoria della magistra-
tura), non possono tuttavia essere liquidati perché sono all’attenzione del
dibattito politico, anche se non di quello parlamentare. Per tale motivo la
Margherita propone di affrontare in una specifica discussione i temi della
giustizia ed al loro interno anche i problemi relativi all’abnorme vastità
del fenomeno delle intercettazioni ed un serio riesame dell’articolo 68
della Costituzione, sottoposto ad un processo di inequivocabile degenera-
zione. Dato atto al Presidente del Senato di aver correttamente qualificato
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l’atto del senatore Cossiga come annunzio di dimissioni, i senatori della
Margherita voteranno contro di esse, nel caso il senatore Cossiga insi-
stesse, ritenendo necessario che il Senato continui ad avvalersi del presti-
gio, dell’autorevolezza e della preparazione degli ex Presidenti della Re-
pubblica e cogliendo una contraddizione tra la volontà di abbandonare
la vita parlamentare e l’esaltazione della centralità del Parlamento. (Ap-
plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Misto-SDI, Verdi-U, FI, AN,

UDC:CCD-CDU-DE e Aut e del senatore Scalfaro. Molte congratula-
zioni).

NANIA (AN). Alleanza Nazionale voterà contro le dimissioni del se-
natore Cossiga per l’alta considerazione che nutre nei confronti della sua
persona, riconoscendone il contributo originale fornito nel corso degli
anni, trasversale all’arco dei partiti politici. Non condivide però i toni ec-
cessivi che hanno caratterizzato l’odierno intervento in materia di giusti-
zia, particolarmente fuori luogo in un momento in cui è necessario grande
senso di responsabilità da parte di tutti per stemperare le polemiche già
aspre. Occorre invece ribadire la sovranità del Parlamento nell’indicare
la strada lungo la quale avviare le riforme dell’ordinamento giudiziario,
ricercando punti di convergenza con le forze di opposizione e distin-
guendo i magistrati mossi da motivazioni politiche dall’insieme della ma-
gistratura che in questi anni si è battuta con forza contro la criminalità e la
corruzione. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE e del se-
natore Carrara. Congratulazioni).

ANGIUS (DS-U). I Democratici di sinistra respingeranno le dimis-
sioni di Cossiga pur manifestando stupore per l’attacco alla magistratura
che ha caratterizzato il suo intervento, volto ad accentuare i toni di uno
scontro che si delinea non soltanto come politico ma istituzionale. In par-
ticolare, rappresenta un vera e propria provocazione il giudizio sullo scio-
pero indetto dall’ANM per domani in quanto ad apparire come eversivo è
in realtà l’attacco al diritto di sciopero, come evidenziato anche da alcuni
esponenti del Governo e della maggioranza. Inoltre, non è assolutamente
in discussione la sovranità del Parlamento nel legiferare: quello che è in
pericolo infatti è l’autonomia della magistratura attraverso i tentativi di
abuso dell’intervento legislativo posto in atto dal Governo Berlusconi e
dalla sua maggioranza con l’intento di modificare di fatto lo svolgimento
di procedimenti giudiziari in corso. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-

U, Misto-Com, Aut e Verdi-U e del senatore Scalfaro. Congratulazioni).

SCHIFANI (FI). Forza Italia voterà contro le dimissioni del senatore
Cossiga, condividendo il merito del suo intervento, più che i toni eccessi-
vamente aspri, allorquando denunzia l’assunzione da parte della magistra-
tura di un ruolo che travalica la sua sfera di competenza, traducendosi in
un vero e proprio abuso, come nel caso delle intercettazioni. La riforma
dell’ordinamento giudiziario è dunque più che mai necessaria al fine di
assicurare un corretto esercizio della giustizia a garanzia dei cittadini, ri-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xi –

192ª Seduta (pomerid.) 19 Giugno 2002Assemblea - Resoconto sommario



portando il Consiglio superiore della magistratura entro la cornice ad esso
assegnata dalla Costituzione. Parte della magistratura preferisce invece
schierarsi politicamente anziché riconoscere la sovranità del Parlamento,
giungendo ad indire uno sciopero quanto mai inopportuno considerato
che la riforma non mette in discussione in alcun modo l’autonomia della
magistratura medesima. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-
DE e LP. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Dà lettura della lettera inviata alla Presidenza dal se-
natore Cossiga alle ore 19, in cui dichiara l’intenzione di non ritirare le
proprie dimissioni (v. Resoconto stenografico).

Con votazione a scrutinio segreto indetta ai sensi dell’articolo 113,
comma 3, del Regolamento, il Senato respinge le dimissioni presentate

dal senatore Cossiga. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-
DE e LP).

Sull’ennesimo attentato avvenuto a Gerusalemme

PRESIDENTE. Comunica la notizia di un drammatico attentato a Ge-
rusalemme che si aggiunge a quelli dei giorni precedenti e che conferma
la volontà di taluni di allontanare ancora di più la possibilità di una solu-
zione di pace per il Medio Oriente.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. In considerazione dell’andamento dei lavori parla-
mentari, anticipa il termine della seduta previsto per le ore 21. Dà annun-
zio dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v.

Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 20 giugno.

La seduta termina alle ore 20,21.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xii –

192ª Seduta (pomerid.) 19 Giugno 2002Assemblea - Resoconto sommario



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

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

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Degennaro, De Mar-
tino, Mantica, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Brignone, Gu-
betti, Nieddu e Palombo, per attività dell’Assemblea parlamentare della
NATO; Nessa, Rigoni e Tirelli, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Unione Europea Occidentale; Nocco, per visitare il centro elettronico
della SO.GE.I. in Roma.

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.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,34).

Deliberazione sulle dimissioni
presentate dal senatore a vita Francesco Cossiga

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la deliberazione sulle dimis-
sioni presentate dal senatore a vita Francesco Cossiga.

Onorevoli colleghi, permettetemi preliminarmente di svolgere alcune
comunicazioni in ordine sia all’atto che stiamo per discutere che alla pro-
cedura dei nostri lavori.

In primo luogo do lettura della lettera a me spedita dal presidente
emerito Cossiga.

«Roma, 1 giugno 2002

Signor Presidente,

con la presente mi dimetto irrevocabilmente da Senatore.

Nel momento in cui, dopo ben quarantaquattro anni di onorevole an-
che se non meritata rappresentanza del Popolo Sovrano – ritenendo giusto
che anche il mandato di Presidente della Repubblica debba essere consi-
derato mandato di rappresentanza – intendo dire a Lei e ai colleghi Sena-
tori, cosı̀ come da Palazzo Madama invio eguale messaggio, è stato per
me un grandissimo onore aver servito per tanti anni la Repubblica in Par-
lamento, in quel Parlamento che io ritengo l’unico e supremo «Sovrano
Legale» del nostro stato democratico perché rappresentativo per libero
mandato elettorale dell’unico «Sovrano Reale» secondo i principi repub-
blicani nello Stato stesso, e cioè il Popolo.

Con questo mio atto intendo dare un responsabile contributo all’ordi-
nata vita delle istituzioni del mio Paese – il cui ordinamento è purtroppo
ancora in una «transizione infinita» sotto il profilo del sistema costituzio-
nale e dello stesso sistema politico – con piena consapevolezza che si è
ormai chiuso per me il periodo della mia attività istituzionale, non certo
civile e politica.

La invito a voler porre immediatamente all’ordine del giorno dell’As-
semblea questo mio atto di dimissioni, esonerandoLa, su mia insistente e
cortese, richiesta dal consueto atto rituale e di cortesia della loro iniziale
non accettazione.

Voglia accogliere, Signor Presidente, le espressioni della mia più alta
considerazione e trasmettere a tutti i colleghi Senatori, senza distinzione di
parte, il mio più commosso, affettuoso e memore saluto.

Viva la Repubblica! Viva il Parlamento!

F.to Francesco Cossiga»

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2 –

192ª Seduta (pomerid.) 19 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Non appena ricevuta tale lettera, ho convocato la Conferenza dei Pre-
sidenti dei Gruppi parlamentari anche per ascoltarne l’avviso sui vari pro-
fili di una vicenda del tutto nuova.

Alla Conferenza dei Capigruppo ho esposto la mia meditata opinione
e i Capigruppo hanno convenuto sui seguenti punti.

In primo luogo, le dimissioni rassegnate dai senatori di diritto e a vita
sono ammissibili. Depongono in questo senso sia la tradizione del Senato
regio, sia il dibattito in seno all’Assemblea costituente, entrambi concordi
nel ritenere ammissibili le dimissioni dei senatori nominati a vita, nella
considerazione che nessuno può essere costretto a mantenere un pubblico
ufficio contro la propria volontà.

In secondo luogo, qualunque atto di abbandono della carica prove-
niente da un senatore a vita, se formulato in un momento successivo a
quello dell’investitura va qualificato come atto di dimissioni – anche se
denominato diversamente dall’interessato – e sottoposto al regime giuri-
dico relativo. Anche alla luce del ricordato dibattito presso l’Assemblea
costituente, la distinzione tra dimissioni e rinunzia non è rimessa alla
scelta del soggetto, ma dipende da un dato obiettivo e cronologico: cioè
dal momento in cui l’atto di abbandono della carica interviene.

In terzo luogo, le dimissioni di un senatore a vita sono soggette allo
stesso regime delle dimissioni dei senatori elettivi e perciò – a norma del-
l’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, applicabile anche al Senato per effetto dell’articolo 2 della legge
27 febbraio 1958, n. 64 – è riservata al Senato la facoltà di ricevere e ac-
cettare, o respingere le dimissioni medesime.

È in questa disposizione che trova – io ritengo – giusta tutela l’inte-
resse dell’Assemblea alla libera autodeterminazione dei propri componenti
e all’integrità del proprio plenum. Interesse che può venire realizzato solo
attraverso la sottoposizione delle dimissioni al voto dell’Aula.Questo per
quanto riguarda l’atto del senatore Cossiga.

Per quanto riguarda invece la procedura dei nostri lavori odierni, la
Conferenza dei Capigruppo di ieri ha deciso che il dibattito si svolga
nei termini seguenti: parlerà per primo il Presidente emerito, senatore Cos-
siga; avranno quindi luogo – secondo la prassi – le dichiarazioni di voto,
per il tempo di dieci minuti per ciascun Gruppo parlamentare; al Gruppo
Misto sono riservati complessivamente venti minuti; i senatori a vita che
intendano intervenire hanno a propria disposizione un autonomo tempo di
dieci minuti ciascuno; ai senatori che dissentono dal proprio Gruppo è at-
tribuito un tempo complessivo di quindici minuti. Ove mantenute, le di-
missioni saranno infine poste ai voti a scrutinio segreto, ai sensi dell’arti-
colo 113, comma 3, del Regolamento.

Prima di dare la parola al senatore Cossiga, desidero formulare l’au-
gurio – sono sicuro, condiviso da tutti – che il dibattito che sta per ini-
ziare, riguardante un collega tanto autorevole, su una questione di tanto
rilievo e, ripeto, di assoluta novità, si collochi nel solco della tradizione
della nostra Assemblea. Tradizione di passione politica sı̀, talvolta anche
vivacemente espressa, ma sempre caratterizzata dalla correttezza, dalla
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comprensione e dall’ascolto delle opinioni degli altri e dal rispetto delle
prerogative del Senato e degli altri organi costituzionali.

Ciò io vi dovevo. Vi auguro un buon dibattito e do la parola al Pre-
sidente emerito, il senatore Francesco Cossiga.

COSSIGA (Misto). Signor Presidente del Senato ed amico, essendo
mio intendimento non pronunziare l’intero discorso che avevo scritto, le
chiedo di poter poi depositare, salvo il suo giudizio discrezionale sull’am-
missibilità del suo contenuto, il testo integrale presso gli Uffici della Pre-
sidenza del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Cossiga, l’autorizzo in tal senso.

COSSIGA (Misto). La ringrazio.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, signori sena-
tori, cari colleghi ed amici, ringrazio lei, signor Presidente ed amico,
per avermi voluto concedere ad inizio di seduta la facoltà di dare ragione
all’Assemblea, e attraverso di essa, al Paese, delle motivazioni e dei fini
delle mie dimissioni di senatore, nonché la possibilità di rivolgere un sa-
luto riconoscente e amichevole a coloro che, senza distinzione di parte, in
questa Camera sono stati e sono fino ad oggi miei colleghi premurosi, ri-
spettosi, cortesi e, a dire il vero, anche comprensivi.

Lei, signor Presidente, vorrà qui permettermi di derogare ad un’antica
convenzione, che è stata sempre anche una regola di etichetta istituzionale,
non doversi mai nominare, se non per necessità procedimentali e con ri-
ferimenti testuali, l’altro ramo del Parlamento, e quindi di inviare un me-
more saluto beneaugurante ai colleghi dell’altra Camera, di cui ebbi l’o-
nore di far parte, in rappresentanza della mia terra di Sardegna, per ben
sei legislature e venticinque lunghi anni.

E prendendo qui la parola per quella che ritengo sarà l’ultima volta,
io intendo con il suo permesso, signor Presidente, rivolgere da quest’Aula
un saluto di congedo e anche esprimere la mia gratitudine a quegli elettori
per la fiducia che tante volte mi hanno dimostrato, e che dal lontano 1958,
dalla mia piccola patria e nazione incompiuta, la Sardegna, hanno voluto
farsi da me rappresentare al Parlamento della Nazione italiana, di questa
Nazione che io amo, e della quale la mia nobile terra fa parte per scelta
di valori e fraterna comunanza di ideali, al di là delle pur da noi rivendi-
cate profonde differenze storiche, culturali, linguistiche e di costume. Per
cui di noi sardi può ben dirsi ciò che dei cittadini svizzeri diceva Denis de
Rougemont, con grande realismo e concretezza politica e con grande forza
poetica: che noi sardi siamo «italiani per volontà».

Il mio discorso tratterà ampiamente dei temi dell’ordinamento giudi-
ziario, delle deviazioni di alcuni giudici e pubblici ministeri e massima-
mente del Consiglio superiore della magistratura, del problema quindi
della giustizia, centrale in ogni Stato di diritto.

In esso vi potranno anche essere elementi e toni di polemica chiara e
dura, anche se più volte ho riletto e riscritto il mio discorso per privarlo di
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essi. Ed è anche per questo che, prima di addentrarmi in questo e altri
temi ad esso comuni (l’abuso delle intercettazioni telefoniche e ambien-
tali, la violazione delle prerogative parlamentari, il disprezzo per il pri-
mato del Parlamento), intendo qui preliminarmente riaffermare con con-
vinzione, anche per un’antica tradizione della mia famiglia che ha contato
e conta tanti valorosi magistrati, la mia fiducia in quella stragrande mag-
gioranza di magistrati italiani, giudici e pubblici ministeri, addetti a deli-
cate funzioni amministrative del Ministero della giustizia o collaboratori
giuridici delle alte autorità dello Stato, che soffrono nella loro immagine
e sono ingiustamente penalizzati nei loro meriti per colpa di una piccola
ma intelligente minoranza attiva di «magistrati militanti», vuoi dell’ala co-
siddetta «democratica», vuoi della non meno pericolosa ala «corporativa».

Da parlamentare e da cittadino, da qui rivolgo un grato saluto per l’o-
pera che essi, nella loro stragrande maggioranza, silenziosamente svolgono
per la tutela del diritto, a garanzia degli interessi dello Stato e delle libertà
dei cittadini.

Nello svolgimento della loro missione essi possono ispirarsi ad alcuni
autentici eroi civili e martiri della legalità, che nell’adempimento e per
l’adempimento del loro dovere sono stati uccisi: Francesco Coco, Rocco
Chinnici, Vittorio Occorsio, Rosario Livatino, Paolo Borsellino e l’indi-
menticabile mio amico Giovanni Falcone.

E ad essi io associo Michele Coiro: il contrasto, fermo ma sereno,
che ebbi con lui per l’applicazione di leggi «emergenziali» contro il ter-
rorismo – e oggi mi chiedo se non avessi torto io e ragione lui nei duri
scontri che avemmo anche in sede di Consiglio superiore della magistra-
tura – e che di fatto limitavano la libertà dei cittadini, fu poi a base della
nostra amicizia per cui lo piansi amaramente e alimenta il mio ricordo.

Ho cercato, nei limiti di intelligenza, preparazione, vigore morale,
esperienza e cultura, che mi sono propri, di servire con rettitudine e per
il bene comune il Paese e la Repubblica: da Ministro e da Presidente
del Consiglio, da Presidente del Senato e da Presidente della Repubblica,
ma soprattutto, nell’ufficio democratico che considero il più alto, da mem-
bro del Parlamento, organo sovrano dello Stato.

E ciò ho fatto certo per senso del dovere ma anche per una passione
politica, personale, che affonda le sue radici repubblicane e liberali in una
tradizione familiare e di ceto fatta di amore per la libertà e per la causa
nazionale.

La mia personale passione politica è stata sempre nutrita da una con-
vinta concezione di etica sociale cattolica, frutto della fede di cui mi è
stato fatto dono da Dio e in cui sono stato educato; per cui da cristiano
e da cattolico-liberale, da militante non pentito, anzi!, ma ancora orgo-
glioso della Democrazia Cristiana, ho sempre creduto – come credo – so-
pra di tutto nel primato della libertà nella vita civile, e nella sovranità
esclusiva del popolo nella vita istituzionale e nel primato della politica
nella vita degli Stati e nelle comunità.

Ho quindi sempre creduto nella unica sovranità reale, su cui solo può
fondarsi una Repubblica democratica: e cioè la sovranità del popolo. Ho
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sempre creduto nella supremazia istituzionale e nella funzione di suprema
garanzia delle libertà dell’unico sovrano legale che possa esistere in un or-
dinamento democratico: il Parlamento. Ho sempre creduto nel primato
della legge, che nella retta ragione umana e nella volontà popolare ha
la sua ispirazione e il suo unico fondamento. Ho sempre creduto nell’alta
funzione della giurisdizione, garantita dall’autonomia e dall’indipendenza
dei giudici, ordine e non potere: giudici liberi pertanto in modo assoluto
nell’esercizio delle funzioni proprie a ciascuno di essi assegnate (come or-
gani individuali o come collegio, ma mai come corpo), di accertare il fatto
dichiarandolo come vero, naturalmente – perché non è proprio di questo
ordine temporale – non vero storico, ma solo necessario vero convenzio-
nale per l’applicazione delle leggi, in processi secondo il diritto, processi
civili, penali, amministrativi, nelle controversie tra lo Stato e i cittadini e
tra i cittadini stessi.

Ordine autonomo dunque e non potere indipendente perché, come af-
fermava giustamente Palmiro Togliatti alla Costituente, non libero nei fini
e nella scelta degli interessi e dei valori da tutelare, legittimato certo alla
missione ad esso attribuita dalla Costituzione e da una norma fondamen-
tale per cui non vi è Stato senza giudici, ma privo di quella legittimazione
popolare e democratica, che sola può in democrazia essere fondamento di
un legittimo potere: «schiavi» dunque i giudici della legge e non «so-
vrani» di essa!

Ho sempre creduto nella necessità dell’indipendenza del giudice dal
potere politico, ma anche da qualunque altro potere, palese od occulto, pa-
ralegale o di fatto, fosse puranco espressione elettiva dei giudici stessi o
frutto della loro libertà associativa. Ma ho sempre ritenuto, proprio per
questo, con i grandi costituzionalisti americani e francesi (e tra questi ul-
timi Constant e Guizot), come il peggiore tra i governi possibili, perché
governo irresponsabile, il governo aristocratico dei giudici stessi o, ancor
peggio, il governo dei pubblici ministeri, per loro natura inquisitoriali e
nel nostro ordinamento ingiustamente irresponsabili dei loro comporta-
menti e delle loro azioni. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-
CDU-DE e LP).

Ho sempre creduto nello Stato di diritto, ma più che nel senso non
privo di pericoli della concezione dello Stato etico, propria del liberalismo
idealistico germanico, nel senso del diritto comune anglosassone: e cioè
del primato della rule of law e del giusto processo secondo il diritto, nella
presunzione di innocenza, nella parità assoluta nel processo tra accusa e
difesa, nella assoluta terzietà, necessaria e incondizionata, del giudice,
nel rispetto del cittadino e dell’uomo, anche se imputato o colpevole.

Io sono dunque per la giustizia laica, e sono contro la giustizia etica e
contro la giustizia didattica. Sono per una giustizia che consista esclusiva-
mente nell’applicazione del diritto positivo, interpretato secondo i canoni e
i criteri da esso stesso fissati, e per un processo che sia esclusivamente
strumento di questa giustizia e non di fantasiose – anche se generose –
utopiche o peggio ancora temerarie, realizzazioni di valori etici o politici
o sociali, non ricompresi nel sistema di valori e interessi interno all’ordi-
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namento giuridico vigente, ma liberamente professati come persone o
scelti dai singoli magistrati.

Sono per una giustizia che agisca attraverso processi che seguano le
regole fissate dal diritto e non per processi che vogliano ricercare o affer-
mare la Verità, anche se del caso correggendo, riscrivendo, o peggio rifa-
cendo la Storia, convinto come sono che ogniqualvolta la verità è stata
scritta con la «v» maiuscola, la storia con la «s» maiuscola e la libertà
con la «l» maiuscola tutto questo è stato coronato dalle ghigliottine o dalle
forche. (Applausi dei Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

Sono per una giustizia delle libertà riconosciute e garantite dall’ordi-
namento giuridico, non per un processo che voglia, per iniziativa del giu-
dice, conquistare la libertà: ma poi, quale libertà? Io credo fermamente nel
primato della politica, come forma di altissima cultura teorica e pratica e
di sapienziale prudenza e come forma di azione, come servizio, come vo-
cazione, e quando necessario anche, come diceva un grande sociologo te-
desco, come professione: certo la più nobile tra le professioni umane,
salvo il sacerdozio che professione non è bensı̀ missione, ma grandi poli-
tici, da Tommaso Moro ad Alcide De Gasperi, possono considerarsi an-
ch’essi sacerdoti, anche se sacerdoti soltanto del tempo.

Ed è proprio perché vedo oggi ancora di più minacciati – non da
grandi movimenti ma da piccoli e non per questo meno pericolosi episodi
– questi princı̀pi che io mi dimetto da senatore a vita.

Mi dimetto, cioè, per riaffermare e testimoniare, di fronte all’opi-
nione pubblica e alle istituzioni del Paese, la supremazia in democrazia
della politica, la supremazia dello Stato di diritto e la supremazia del Par-
lamento, quale supremo e unico garante della libertà e delle libertà dei cit-
tadini, per una concezione laica e non etica e non didattica della giustizia.
E ciò faccio forse, anzi, certo presuntuosamente ritenendo di dare con que-
sto atto al Paese e alle istituzioni un utile scandalo, perché credo nel Van-
gelo e credo quindi che talvolta sia opportuno che gli scandali accadano.

Un falso e pernicioso pseudo-garantismo pangiurisdizionalista, frutto
insieme di alchimie teoretiche, più che da studiosi del diritto da semplici
azzeccagarbugli e da cultori di una «sociologia politica leggera», ma an-
che – e qui il discorso è più serio – frutto di un passato politico che io ho
cercato con personale responsabilità di superare, in cui le due parti del
Paese, profondamente diverse, cercavano di garantirsi con istituzioni e
norme in qualche modo l’una, più che nei confronti, contro l’altra; un
falso e pernicioso pseudo-garantismo pangiurisdizionalista ha ritenuto
che la difesa della libertà non stesse, come primieramente è, né nel Parla-
mento, né nell’attività degli Esecutivi democratici che di essi sono espres-
sione e strumento, né nel popolo.

Ed è stato quindi un pullulare di cosiddette autorità indipendenti, di
metodi di concertazione tra le parti sociali che hanno limitato le compe-
tenze legislative del Parlamento, nella negazione che esso potesse essere
più il luogo del confronto e della composizione dei conflitti sociali, supe-
rando cosı̀ in una sorta di neo-corporativismo la concezione che aveva se-
gnato la definitiva adesione della socialdemocrazia europea ai valori della
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rappresentanza parlamentare; di un’egemonia di corti costituzionali tra-
sformatesi, per l’inevitabile logica del potere che è più forte della lettera
delle leggi, da giudici della legalità in surrettizi legislatori senza mandato
e senza responsabilità democratica; di consigli di amministrazione del per-
sonale di quel corpo di funzionari pubblici a carriera speciale che è uso
chiamare «magistratura», e che hanno invece dilatato i propri compiti,
fino a volersi trasformare quasi in una terza camera del potere legislativo,
fino a divenire, sotto la scusa di una funzione di alta protezione, i padri-
padroni della magistratura stessa; di leggi speciali ed eccezionali e di po-
lizie speciali che sono rapidamente e pericolosamente «scivolate» in vere
e proprie polizie politiche; di limitazioni abnormi della libertà dei citta-
dini, che se anche sospettati hanno sempre il diritto di essere non inquisiti,
ma indagati, solo secondo le disposizioni e con le garanzie stabilite dalla
legge, sfuggendo a qualunque tentazione di teatralità.

Si è venuto creando cioè un insieme di norme, istituti e soprattutto
prassi e cattive abitudini, tutte basate sul presupposto non tanto dissimu-
lato che la politica e i politici sono per loro natura immoralità e corru-
zione, e per converso l’amministrazione della giustizia, comunque con-
dotta, e i suoi operatori sono maestri di sacralità e perfezione.

Le libertà in Inghilterra nel 1688 furono salvate per sempre, per quel
Paese, dalla gloriosa Rivoluzione guidata e incarnata dal Parlamento, non
certo dai giudici della Corona!

L’indipendenza e la libertà degli Stati Uniti d’America hanno origine
in una rivoluzione democratica e patriottica, che nacque e trovò la sua
guida nei liberi Parlamenti coloniali, non certo nei giudici o peggio nei
prosecutor nominati dalla Corona di Londra!

Per travolgere la democrazia e le sue libere istituzioni nel nostro
Paese, si dovette manomettere il Parlamento con leggi ingiuste, con atti
di sopraffazione e con la violenza esercitata verso i suoi membri, fino al-
l’assassinio. E non furono certo né i giudici né i procuratori del Re – molti
dei quali peraltro per difendere i cittadini dalle vessazioni della dittatura
dovettero violare la legge, come ai tempi delle leggi razziali – a impedire
la dittatura fascista: poiché non questo era, in verità, il compito né dei giu-
dici né dei membri del pubblico ministero, ma sarebbe stato il dovere del
popolo e del Parlamento liberamente eletto!

E in Germania, solo quando fu definitivamente travolto il Reichstag
liberale e furono disciolti i partiti democratici, il Nazismo, il Male Asso-
luto del XX secolo, si affermò: e nulla poté la Corte costituzionale del Se-
condo Reich inventata dall’astratto Kelsen quale garante massima della le-
galità, nulla poté la cultura della Costituzione contro l’effettività del po-
tere intuita da Carl Schmitt!

Non do colpa certo di ciò né a giudici né a pubblici ministeri né a
corti costituzionali, né del nostro né di quei Paesi: perché molto più mo-
desto è e deve essere e rimanere il loro compito. Ma voglio qui riaffer-
mare che solo la supremazia di un Parlamento libero e forte, quale fonte
del diritto, può nel regime costituzionale essere guarentigia suprema non
soltanto delle libertà, ma anche della giustizia.
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Le mie dimissioni da senatore hanno origine, o più esattamente occa-
sione, anche in eventi più semplici, senza scomodare la gloriosa Rivolu-
zione del 1688 o la distruzione della democrazia tedesca o la Rivoluzione
dell’indipendenza americana, eventi più semplici, dicevo, sia più remoti
che più immediati, che hanno squarciato un velo che nascondeva, ma
non troppo, una realtà pericolosa per la libertà e la stessa giustizia.

Ho sempre nutrito, ormai da molti anni, e fondatamente, un vero
senso di profonda colpa – e qui sinceramente e amaramente confesso que-
sta colpa, del sorgere della quale fu occasione anche la mia frequentazione
con l’amico Coiro – per aver dato mano, da parlamentare, da Ministro del-
l’interno, da Presidente del Consiglio e anche da Capo dello Stato, anche
se in buona fede, non opponendomi del tutto, alle limitazioni del «garan-
tismo», aprendo la strada all’affermazione del cosiddetto «giustizialismo»
e con ciò alla pretesa dell’ordine giudiziario di farsi potere, all’esaltazione
perversa del «giudice che lotta» contro questo o a favore di quest’altro
(Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC:CCD-CDU-DE), del «giudice
che lotta» contro il terrorismo e contro la mafia, del «giudice che lotta»
per la democrazia, che pur sembrano e sono fini nobilissimi, ma che il
giudice deve realizzare essendo solo e soltanto il «giudice che lotta»
per l’applicazione della legge in un giusto processo (Applausi dai Gruppi

FI, AN, LP e UDC:CCD-CDU-DE), non per fare o correggere la Storia,
non per affermare o per far trionfare il Bene, non per insegnare o far ri-
splendere la luce della Verità, ma solo per rendere effettiva la legge ema-
nata e adottata dal Parlamento su mandato del popolo.

Ho dato purtroppo mano non piccola, anche se in tempi tremendi, a
tutto ciò, contribuendo in buona fede all’adozione di una legislazione
emergenziale, che ha fatto nascere in una parte della magistratura una
mentalità permanentemente emergenziale, senza quei termini temporali e
senza quei limiti che distinguono profondamente la Francia repubblicana,
che pure ha combattuto il terrorismo (e un terrorismo pericoloso, perché
intrecciato di nazionalismo e di patriottismo, quale fu il terrorismo con-
dotto dai militari delle organizzazioni sovversive in Algeria) e che ha tra-
sformato molti giudici e pubblici ministeri – molti, ma pochi rispetto alla
moltitudine dei giudici e pubblici ministeri del nostro Paese –, come è
stato scritto da un grande editoriale di un grande giornale, in ayatollah

di una supposta religione laica della magistratura.

Ayatollah che si sentono ancora e sempre di più quasi misticamente
sovraordinati a sorvegliare queste pericolose istituzioni politiche rappre-
sentative, cui si accede senza conoscere manuali di diritto e senza pub-
blico concorso, ma – ahimè – soltanto con il voto del popolo (Applausi

dai Gruppi FI, AN UDC:CCD-CDU-DE e LP); certo, rappresentative
del popolo, ma questo non ha letto i manuali di diritto, la cui conoscenza
è ad essi servita per vincere un pubblico concorso (e speriamo che sia
stato sempre cosı̀).

Parlo con passione e con ira contenuta, per riferimenti forse ingiusta-
mente, ma non volutamente, generalizzanti e me ne scuso. La magistratura
italiana, infatti, nella stragrande maggioranza, come ho già detto, è ben
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altra cosa. Ma il volto severo della magistratura italiana, che durante il fa-
scismo e l’occupazione nazista (abbiamo in quest’Aula magistrati che ri-
masero al loro posto ed esposero la loro vita per difendere i diritti dei cit-
tadini contro l’occupante nazifascista) cercò con coraggio di limitare i so-
prusi della dittatura e anche le nefaste conseguenze delle leggi razziali (ed
alcuni di essi, come coloro che assolsero Emilio Lussu, lo pagarono dura-
mente!), è oggi, di fronte a gran parte dell’opinione pubblica, ingiusta-
mente sfregiato in modo quasi caricaturale dal comportamento dei magi-
strati della cosiddetta magistratura militante, sia di quella «democratica»,
sia di quella «corporativa».

Molto mi meraviglia e addolora, dunque, l’irosa e precipitosa rea-
zione, portata fino alle minacce e alle intimidazioni, da parte del procura-
tore della Repubblica di Milano dottor Gerardo D’Ambrosio, persona a me
amica, che stimo e che ho sempre stimato fino ad oggi equilibrata, nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per sue supposte e le-
gittime – e per me anche giuste – dichiarazioni, che peraltro egli ha total-
mente smentito con un comunicato ufficiale contro il giornale che le
aveva pubblicate. Reazione ancor più grave perché egli è il capo dell’uf-
ficio del pubblico ministero che sostiene l’accusa nei procedimenti penali
in corso nel tribunale di Milano e che in essi vedono imputato lo stesso
onorevole Berlusconi. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-
DE e LP).

Sinceramente, mi sembra un’esagerazione paragonare la resistenza
contro il terrorismo, di cui l’amico D’Ambrosio fu valoroso campione
fino a compromettere la sua salute, alla resistenza, che sarebbe del tutto
sproporzionata, all’attuale Governo, che in realtà, data la debolezza e la
leggerezza della riforma proposta, dovrebbe essere ringraziato, anziché
impugnato, anche dall’ala più oltranzista della maggioranza militante (Ap-
plausi dai Gruppi FI, AN UDC:CCD-CDU-DE e LP).

E poi tenga per fermo l’amico D’Ambrosio che sul piano delle regole
del regime democratico tra lui, valoroso, onesto, sincero e altissimo magi-
strato, e qualunque membro del Parlamento o del Governo, vi è un abisso,
perché quest’ultimo trova la sua legittimazione nel mandato popolare e lui
in un complesso di leggi che solo il popolo ha approvato e in un pubblico
concorso.

Noi siamo ancora, fortunatamente, una democrazia popolare del XXI
secolo e non un’aristocrazia dinastica o curiale della Francia del XVI,
XVII o XVIII secolo. (Prolungati applausi dai Gruppi FI, AN,

UDC:CCD-CDU-DE e LP).

Pronto a difendere le mie prerogative di presidente del Consiglio su-
periore della magistratura e a sanzionare l’illegittimo straripamento del
CSM anche – come si è detto – manu militari, mentre il mio partito, de-
ferente e timoroso di fronte alla prepotenza della «magistratura militante»,
tacque, ottenni l’aperta approvazione della segreteria del Partito Comuni-
sta Italiano, che mi espresse la sua solidarietà, inviando a significarmela
Pecchioli, Malagugini e Perna. Peraltro, insieme ad essa, costoro mi die-
dero fermi e saggi consigli di prudenza e moderazione, che io seguii (an-
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che sembrando di fare una ritirata) per il ristabilimento della correttezza e
insieme della serenità e funzionalità dell’istituzione.

Ricordo ed è ancora nelle mie orecchie il grido quasi angoscioso di
un comunista liberale quale era Perna che mi disse: «Resisti almeno tu che
puoi, e non permettere che costoro travolgano la Repubblica e la democra-
zia!». E io non sono persona che cita i morti per mettere nella loro bocca
le falsità! (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE).

La mia decisione di dimettermi da senatore ha anche un’occasione
immediata: un piccolo episodio di corruzione. L’altro giorno un grandis-
simo finanziere e industriale, che con l’approvazione di tutto il nostro
Paese adesso è stato nominato ad un’altissima carica, mi disse: «Si vede
la decadenza e la povertà del Mezzogiorno anche dall’esiguità e dalla mo-
destia della sua piccola tangentopoli». Un piccolo episodio di corruzione o
forse di concussione, ma che ha tolto il coperchio da una pentola che da
tempo era in ebollizione.

Ho letto quelle carte processuali, perché irritualmente il mio nome è
presente in esse, a causa di verbali di intercettazioni di dubbia legittimità e
di certa inopportunità.

Provo vergogna oltre che indignazione, e provo paura come membro
del Parlamento, non certo paura personale, ma sul piano istituzionale, per-
ché per le critiche che ho rivolto ai magistrati che hanno scritto queste
carte il procuratore della Repubblica di Potenza ha ritenuto di dover ema-
nare un comunicato, pubblicato dall’ANSA, per affermare, credendo e allo
scopo di intimidirmi e di farmi tacere, che le mie dichiarazioni erano «al
vaglio della procura»: immaginatevi la mia paura, maggiore sarebbe stata
se mi avesse miagolato dietro un gatto! (Applausi dai Gruppi FI,
UDC:CCD-CDU-DE, AN, LP e Aut. Ilarità).

Vi è stata corruzione? Ex democristiani e post-comunisti – strana-
mente appaiati fra di loro, anzi direi che è l’arco costituzionale più rappre-
sentato: un comunista, due ex democristiani, uno di centro-destra e uno di
centro-sinistra (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN) – si
sono resi colpevoli di corruzione, attiva e passiva, o di concussione?
Che siano processati in un giusto processo, secondo il diritto e non in
base a teoremi che li avrebbero fatti bocciare in qualunque esame di di-
ritto e, se trovati colpevoli in tutti i gradi di giudizio, esemplarmente pu-
niti.

Voglio qui essere chiaro, e me ne dispiace per gli amici del centro-
destra di cui non faccio parte, ma che stimo. Io sono fermamente convinto
che l’onorevole Berlusconi sia stato e sia tuttora oggetto – peraltro nella
ricerca della verità e nella giusta correzione della storia che gli ha dato
la vittoria – di una vera e propria dura, pervicace e infamante persecu-
zione giudiziaria, anche con gravi danni per l’immagine del Paese. (Ap-
plausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

Eppure, se i giudici del nostro Stato, in un ineccepibile processo se-
condo il diritto, lo giudicheranno colpevole – come hanno giudicato col-
pevoli suoi familiari che hanno, secondo le regole del diritto, contrattato
la loro pena – e lo condanneranno per quello che sarebbe un grave crimine
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contro lo Stato, non un reato, che è la corruzione dei giudici a proprio e
privato profitto, io – come ho già dichiarato sulle colonne dei giornali – in
quest’Aula chiederò apertamente che egli si dimetta.

E per essere ancora più chiari, ciò farò ancorché egli venga assolto in
modo equivoco e vengano condannati per lo stesso crimine suoi amici e
sodali per aver agito, anche nella sua inconsapevolezza ma con il suo de-
naro, a suo personale profitto.

Voglio invece qui difendere, con certezza morale e conoscenza dei
fatti, un valoroso servitore dello Stato, un generale di brigata dei carabi-
nieri, che il giorno in cui più delicati e più urgenti e pressanti erano i
suoi compiti di ufficiale dell’intelligence e della sicurezza interna – per
lo svolgimento nel nostro Paese di uno storico incontro tra Alleanza atlan-
tica e Russia a Pratica di Mare, in un clima di pericolo e di minaccia
creato dall’incombente terrorismo internazionale – è stato arrestato senza
necessità processuale alcuna (perché certo egli non sarebbe fuggito, né
avrebbe inquinato alcuna prova, né avrebbe reiterato il reato) come un
volgare delinquente! (Applausi dal Gruppo FI).

E come se questo forse non bastasse – e so di quel che parlo –, si è
tentato di tradurlo a Potenza, e poi ritrasferirlo da Potenza a Roma, in di-
visa, in un «cellulare» e per giunta ammanettato!E solo il coraggio mo-
rale, l’autorità istituzionale e il prudente equilibrio di un alto magistrato
preposto alla Direzione generale degli affari penitenziari del Ministero
della giustizia e lo spirito di misura e l’alta professionalità della beneme-
rita e sacrificata Polizia penitenziaria hanno evitato questo obbrobrio.

Ma ricaduto poi a Potenza nel pieno e incontrollato dominio legale
della GIP competente, il Generale di Brigata dell’Arma dei carabinieri
non venne – come sarebbe stato del tutto ragionevole, poiché egli era
pur sempre un arrestato, anche se certo non pericoloso – custodito o rin-
chiuso in una stanza comune, ma fu gettato per cinque ore sul tavolaccio
di una cella chiusa con robusto chiavistello! E poi noi chiediamo a questi
funzionari dello Stato di difendere la legalità e la vita dei magistrati e
quella di noi politici? (Vivi applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE,

FI, AN e LP).

Ed ecco disvelarsi l’oscuro scenario di una valanga di intercettazioni
telefoniche e ambientali, depositate e non depositate, senza criterio certo,
anzi forse con un’abile censura (perché diverse sono le carte che ho potuto
vedere io, ed altre con nomi più augusti del mio a me non sono state date
ma sono state date alla Giunta delle autorizzazioni a procedere della Ca-
mera) sulla quale, terminato il giudizio, è mio proposito far indagare dal-
l’autorità giudiziaria competente, da parte lesa quale sono.

Ed ecco aprirsi quindi l’incivile panorama di un’Italia ascoltata da un
«Grande Orecchio», manovrato da decine di pubblici Ministeri e da uffi-
ciali di polizia giudiziaria – incautamente da noi posti a loro esclusivo e
insindacabile servizio –, con un numero di intercettazioni telefoniche, am-
bientali e epistolari che sono un multiplo infinito delle intercettazioni
compiute, ad esempio, dall’FBI negli Stati Uniti o dalle varie polizie
nel Regno Unito o dalla Polizia nazionale e dalla Gendarmeria nazionale
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insieme in Francia. Questo sı̀ che dovrebbe essere oggetto di un’inchiesta
parlamentare!

Un piccolo aristocratico popolo di ascoltatori, insomma – tra i quali
sono annidati potenziali o, come abbiamo letto in questi giorni, effettivi
diffusori di pettegolezzi, fossero pure relativi a vizi pubblici e privati, pe-
raltro penalmente non rilevanti, e che hanno toccato operatori dell’infor-
mazione e altissimi funzionari dello Stato – e un grande popolo di ascol-
tati, di cui fanno parte o hanno fatto parte giornalisti e giornaliste, membri
del Parlamento e finanche Capi dello Stato o ex Capi dello Stato, come è
già avvenuto (egli, allora, non era in quest’Aula: ricordo le invettive mie e
del senatore Salvi cui nulla, non per colpa nostra, seguı̀) con intercetta-
zioni depositate con la voce del Presidente della Repubblica del tempo,
senatore Oscar Luigi Scalfaro.

Ma questi sono casi particolari, pur se sintomatici di ben più gravi
pericoli. E al fine di ben altra e alta protesta, io oggi mi dimetto.

Qualche giorno fa il Consiglio superiore della magistratura ha tentato
di sindacare e deplorare – e in fondo è poi riuscito a farlo, anche se con
maliziosa misura – atti del Parlamento o in Parlamento compiuti. Pronto,
generoso e coraggioso (mi duole dover svelare un segreto che lei mi ha
confidato, signor Presidente) fu – e di questo ho certezza – il tentativo,
da parte del presidente del Senato Marcello Pera, di proporre un comune
intervento ad altre autorità in difesa delle prerogative del Parlamento, af-
finché si diffidasse il CSM dal compiere questi atti o poi lo si sindacasse
per essi.

Ma egli non trovò consenso e conforto da parte di coloro che avreb-
bero dovuto pur sentire e sentito non hanno. Mi perdoni, signor Presi-
dente.

Un probo, onesto, colto, gentile, ma ingenuo Ministro della giustizia
è stato trascinato a trattare (ma da chi mai, e per quali reconditi fini?) le
riforme dell’ordinamento giudiziario, parte importante del nostro ordina-
mento costituzionale, con l’Associazione nazionale magistrati, con la
quale anch’io ho trattato da Ministro della funzione pubblica e da presi-
dente del Consiglio dei ministri, per stipendi, ferie e indennità, ma non
certo per leggi emergenziali contro il terrorismo o altro, come se non si
trattasse di materie di grande rilevanza istituzionale e di grande impor-
tanza politica, di materie, tra l’altro, di competenza primaria ed esclusiva
del Parlamento in sede di legislazione ordinaria o di revisione della Costi-
tuzione.

Ma che diremmo in Parlamento noi democratici, fautori della premi-
nenza del potere civile su quello militare, se domani il Ministro della di-
fesa fosse costretto a trattare con il COCER della difesa la politica della
sicurezza nazionale? (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e
AN). E che cosa mai domani diremmo, noi che come democratici siamo
per il primato del potere civile e quindi politico su quello democratico,
se i sindacati della Farnesina pretendessero di trattare con il Ministro degli
esteri la formulazione e l’attuazione della politica estera del Paese?
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E che cosa mai diremmo, noi che riteniamo – affetti a questo da anti-
chi e ingiusti ricordi delle polizie di sovrani stranieri e di polizie fasciste –
di aver limitato ogni oltre misura i poteri investigativi di polizia, carabi-
nieri e Guardia di finanza, tanto che fra poco non avremo più la profes-
sione di investigatori, se domani il Ministro dell’interno trattasse con il
COCER dei Carabinieri, con i sindacati di polizia, con il COCER della
Guardia di finanza l’elaborazione e l’attuazione della politica dell’ordine
e della sicurezza pubblica e facesse dipendere questo o quest’altro proce-
dimento dall’accordo con questo o quel sindacato o dalla rappresentanza
unitaria dei COCER?

Per un, fortunatamente, fallimentare esito delle trattative tra il mite
Ministro della giustizia e i meno miti nuovi dirigenti dell’Associazione na-
zionale magistrati, e nonostante il doveroso e chiaro appello del Capo
dello Stato, domani avremo il cosiddetto sciopero dei magistrati. Che
abuso inverecondo del termine e che offesa agli operai, ai contadini, ai
tecnici e agli impiegati, che non hanno la certezza del posto e l’alta retri-
buzione di questi signori (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi FI, LP,
UDC:CCD-CDU-DE e AN) e a cui gli scioperi costarono e costano fatica,
denaro e negli anni bui dello scontro tra Est e Ovest anche sangue, anche
sangue come a Modena per opera della polizia del Governo di cui facevo
parte; ed essi forse faranno lo sciopero protetti dalle loro scorte di Polizia,
di Carabinieri e di Guardia di finanza!

Domani in realtà avremo l’illegale interruzione dell’esercizio della
funzione giurisdizionale, un cosiddetto «sciopero» contro il Governo e il
Parlamento, un cosiddetto sciopero che sciopero non è e che è invece
un vero e proprio atto di eversione contro la Costituzione (Vivi, prolungati

applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN), cui purtroppo né
noi, né il Governo, né il Parlamento abbiamo finora voluto e saputo rea-
gire.

Vi furono molti casi durante il fascismo in cui i magistrati non con-
sentirono alle leggi di quel regime (Applausi dai Gruppi FI, LP,

UDC:CCD-CDU-DE e AN) e reagirono in un solo modo: dimettendosi,
non scioperando con le garanzie della Polizia e dei Carabinieri. (Alcuni

senatori dei Gruppi Mar-DL-U e DS-U abbandonano l’Aula. Commenti
dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

E per finire – ma abbiamo proprio finito o il peggio ancora ci at-
tende? – lo scandalo delle violazioni delle prerogative parlamentari e la
teatralità delle richieste di arresto di parlamentari, che si sapeva non sareb-
bero state certamente accolte e che sono state oggi respinte all’unanimità
dalla Camera dei deputati, e lo scandalo delle intercettazioni telefoniche e
ambientali nei loro confronti, come nei confronti, su scala planetaria, di
molti altri parlamentari e semplici cittadini.

Quanto vile e demagogica fu, a ben vedere, la resa del Parlamento (e
io fui tra essi) al pool di Mani pulite quando vennero abolite le preroga-
tive dell’inviolabilità parlamentare e i Governi caddero non per volontà
del Parlamento, ma a motivo di reiterati avvisi di garanzia che non porta-
rono neanche a una condanna dei Ministri del Governo di Giuliano Amato
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(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP), indebolendo
cosı̀ gravemente non privilegi di singoli, bensı̀ la sovrana libertà dei mem-
bri del Parlamento, e quindi la libertà e l’indipendenza morale del Parla-
mento stesso e quindi del popolo sovrano, abolendo prerogative di cui in
Italia, guarda caso, continuano a godere i giudici costituzionali; le identi-
che prerogative di cui noi ci siamo privati; come dire che i giudici nomi-
nati dal Parlamento, dai magistrati e dal Capo dello Stato sono più equili-
brati dei parlamentari eletti dal popolo.

Forse allora, ciò premesso, sarebbe meglio che il Parlamento non
fosse più eletto, ma fosse nominato dal Capo dello Stato, dai magistrati
e, perché no, dall’Associazione nazionale magistrati... (Applausi dai
Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).

Prerogative di cui tutti i rappresentanti del popolo godono, da Est a
Ovest, da Nord a Sud, secondo una bicentenaria consuetudine che affonda
le sue origini perfino nella Magna charta del Regno d’Inghilterra. (Il se-
natore Dalla Chiesa abbandona l’Aula. Commenti dai banchi della mag-

gioranza al suo indirizzo. Proteste dal Gruppo DS-U. Richiami del Presi-
dente).

Io, Francesco Cossiga, membro del Parlamento nazionale, non sono
investito né della responsabilità, né del potere di cosiddetto «garante della
Costituzione». Debbo dire a questo proposito che quando un giurista de-
mocratico, che siede oggi nella Corte costituzionale, venne affettuosa-
mente, direi quasi fraternamente, a rimproverarmi per le mie picconate,
dicendomi che mi dovevo limitare ad essere soltanto il garante della Co-
stituzione gli chiesi di indicarmi un qualche saggio giuridico, un qualche
manuale, o che mi indicasse egli stesso garante di cosa, garante verso di
chi e garante con che cosa. Non me l’ha saputo dire, perché si tratta di
una di quelle formule di stile, come «comandante delle Forze armate»,
circa la quale l’amico Paladin, nella sua Commissione formata dai più
esperti giuristi, mi disse quanto segue: la frase attribuita al Presidente
della Repubblica «comandante delle Forze armate» non si sa bene cosa
significhi; ma una cosa certamente significa, che il Presidente della Re-
pubblica alcun potere di comando ha nei confronti delle Forze armate.

Io sono senza patria e casa politica; non ho – lo ripeto – alcuna forza
politica né dietro né accanto a me. Certo, io non ho votato questo Go-
verno, non ho mai votato un Governo di centro-destra, ho sempre diviso
i miei voti nelle elezioni con i candidati di centro-destra e di centro-sini-
stra, non voterei per il partito conservatore in Gran Bretagna e non avrei
votato per Chirac in Francia. Mi considero di sinistra democratica come
cattolico riformatore, ma mi guardo attorno e non trovo nessuna casa, an-
che perché l’amico Giuliano Amato è andato a voler fare il vicepresidente
della Convenzione europea. In lui ho sperato, ho sperato nell’amico Mas-
simo D’Alema, ma poi altri lo hanno travolto.

Ma io voglio, in quel che ancora per età e salute posso, concorrere a
difendere e restaurare il nostro Stato costituzionale delle libertà, il nostro
Stato di diritto, il primato della politica.
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Voglio difendere con le mie parole, con i miei atti, e se necessario

con il mio sacrifizio, la supremazia del popolo, del Parlamento e delle

leggi; io voglio difendere la giustizia laica e combattere come esiziale

la giustizia etica; io voglio difendere la giustizia giusta e i magistrati probi

e fedeli alla lettera e allo spirito della Costituzione e al mandato altissimo

che ad essi la Costituzione affida; voglio difendere la possibilità che il po-

polo e il Parlamento possano realizzare, secondo la Costituzione, quelle

riforme istituzionali che sono necessarie al Paese, anche nel campo del-

l’ordinamento giudiziario.

Ma io posso fare questo, nella mia inesistenza istituzionale e nella

mia debolezza politica, e anche nella mia mancanza di autorevolezza ed

esemplarità personale, morale, culturale e politica, forse solo compiendo

un gesto emblematico – un gesto tra l’altro al quale sono da tempo abi-

tuato e per il quale mi è stata offerta una cattedra di dimissionologia in

molte università d’Europa –: dimettermi per fare scandalo, ma dimettermi

anche perché questo Parlamento sia oggi costretto a discutere delle cose

che dico.

Perché ormai una cosa è certa: il problema della giustizia civile e pe-

nale, il problema di una «giustizia giusta» e quindi ragionevolmente ra-

pida, comprensibile nei suoi atti e nelle motivazioni dei suoi giudizi dal

cittadino comune, è un problema fondamentale soprattutto per la vita della

società civile e non solo per la società politica e la stessa vita istituzionale.

Voglio ricordare che ci troviamo nella strana condizione di dover

dare ragione a Kelsen che una volta, in un congresso di diritto che si svol-

geva in Italia – mi è testimone Antonino La Pergola – sentı̀ un incauto

giudizio profferito da un italiano: «l’Italia, patria del diritto». Karl Kelsen,

politologo, campione della democrazia, ebreo tedesco di Praga, esule,

grande giurista, replicò a voce non tanto bassa e in un perfetto italiano:

«L’Italia patria del diritto: proprio non mi sembra, forse delle leggi, ma

neanche di quelle».

Occorre però, io credo, deideologizzare questo problema, non pri-

varlo certo di un chiaro orizzonte culturale e politico, tenendo per fermo

che, se era giustificato in momenti di scontro frontale, ove ognuno si di-

fendeva come poteva, non vi è strada della giustizia, non vi è strada del

giudizio, né per il Governo né per l’opposizione, e trattando questo pro-

blema soltanto secondo i criteri dei diritti e dei doveri dei cittadini, della

certezza del diritto, dello Stato costituzionale delle libertà, dello Stato di

diritto e della rule of law.

Mi sembra oltretutto che la riforma della giustizia e dell’ordinamento

giudiziario sia tutta da ripensare rispetto agli schemi del centro-sinistra e

rispetto agli schemi del centro-destra, o per meglio dire dei due schemi di

centro-destra: quello per cosı̀ dire leggero dell’amabile Ministro della giu-

stizia e quello un po’ più pesante che (non avendolo presentato Forza Ita-

lia ed essendone venuto io in possesso) ho, pur non condividendolo, pre-

sentato io stesso.
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Prendiamo ad esempio la parte che viene dalla magistratura conside-
rata più devastante, e da parte della maggioranza la più garantista: la se-
parazione delle carriere.

Costituire i pubblici ministeri in una carriera separata, e quindi in un
corpo a se stante, avente per di più alle sue dipendenze esclusive la polizia
giudiziaria, sarebbe costruire un potere abnorme, altro che garanzia! Ve la
immaginate una carriera di pubblici ministeri che entrano e rimangono
soltanto pubblici ministeri, che possono disporre legalmente o illegalmente
– perché i decreti di autorizzazione alle intercettazioni possono essere an-
che retrodatati sol dopo che si vede che le intercettazioni illegali possono
servire a qualcosa – con un proprio Consiglio superiore e non rispondenti
a nessuno?

L’esistenza di una carriera separata di pubblici ministeri è infatti stru-
mento di garanzia quando, in altre culture giuridiche, al vertice di essa sia
posto un ministro o un altro politico indipendente dal Governo, ma sempre
responsabile per l’esercizio dell’azione penale e delle modalità di essa,
come accade in Inghilterra con l’Attorney general che non fa parte del Ga-
binetto ma è eletto dal Parlamento, come accade in Spagna, ove il capo
del Ministerio fiscal è nominato tra i grandi avvocati, non tra i magistrati,
né tra pubblici ministeri né tra i grandi professori di università.

Ma è stato detto autorevolmente – e questo è un punto su cui non si
può trovare un accordo nel nostro ordinamento – che l’obbligatorietà del-
l’azione penale (che nessuno mi ha poi spiegato in che cosa esiste, e che
esiste soltanto nella discrezionalità del pubblico ministero di mettere un
fascicolo sopra e un fascicolo sotto) è che poi non vi deve essere un re-
sponsabile.

Molto meglio è allora mantenere tutto in un unico calderone, se pur
con il rischio che alcuni magistrati da giudici mantengano la mentalità dei
pubblici ministeri – come avviene – e viceversa, confondendo in se stessi
compiti e funzioni. Il tutto accadrebbe nel contesto di un processo che vo-
leva essere accusatorio e che ha finito per essere più inquisitorio per le
demolizioni operate via via dai vecchi magistrati eletti incautamente alla
Corte costituzionale e meno garantista di quello che era regolato dal co-
dice Rocco integrato con le novelle Leone.

So bene che anche su questo punto naufragò l’intelligente, coraggioso
e generoso disegno di Massimo D’Alema e di Silvio Berlusconi, di ope-
rare insieme, maggioranza e opposizione, per la riforma dello Stato.

Io oggi penso, forse con pervicacia senile, alla possibilità della costi-
tuzione di una nuova Commissione parlamentare bicamerale per la riforma
della giustizia, con l’ausilio anche di un organo consultivo costituito certo
da avvocati e magistrati, ma anche da giuristi, imprenditori, sindacati e
uomini di cultura, gente comune perché la giustizia non è quella dei ma-
gistrati e degli avvocati, ma è la giustizia per i cittadini. Potrebbe essere
anche questo il modo per riprendere il cammino di una più vasta e neces-
saria riforma costituzionale generale, che è ancor più necessaria a causa
dei cambiamenti epocali intervenuti nella società civile, religiosa ed eco-
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nomica italiana, anche a motivo della nostra partecipazione all’Unione eu-
ropea.

Per me, che entrai in politica ancora ragazzo, nel 1944, per passione
civile di giovane democratico nella Democrazia Cristiana, con libero e tol-
lerato dissenso dalla mia famiglia, anch’essa antifascista, democratica, ma
rigidamente laicista e avendo come esempio – e voi mi scuserete questa
vanteria – dietro di me due eroi, uno che nel 1831 fu fucilato sugli spalti
del castello di Chambery dal piombo sabaudo, l’altro che volontario ven-
tiduenne cadde abbattuto dal piombo austro-tedesco sul monte Asolone-
Col della Beretta, giovane repubblicano interventista e volontario; per
me, che vengo da un ceto e da una famiglia – gli Zanfarino, i Siglienti,
i Berlinguer – della mia piccola città di Sassari, che nei comizi, nelle
piazze e nelle grandi logge massoniche della Sardegna, da Giovanni Maria
Angioi a Pasquale Tola, hanno sempre combattuto per la libertà e la giu-
stizia; per me schierarmi con la Democrazia Cristiana, dopo aver per un
istante pensato se non fosse più conveniente, perché più radicalmente re-
pubblicano e antifascista, iscriversi al Partito comunista italiano (era forse
la suggestione dei cugini Berlinguer); per me è uno straziante dolore dover
uscire da questa Assemblea e anche separarmi da voi.

Io non sono né un eroe, né un maestro. Oggi in uno spiritosissimo
articolo apparso su «La Stampa» è detto che forse io non sono né un
eroe, né un maestro, né un politico, ma soltanto uno sciamano, uno strano
sciamano della politica del nostro Paese.

Ho cercato solo di essere un buon cittadino e un diligente servitore
dello Stato, che ha collezionato tante sconfitte, di cui una pesa ancora
nelle mie carni e nel mio cuore: non aver saputo difendere e non aver sa-
puto salvare Aldo Moro. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE,

AN e LP).

Ma voglio rimanere con dignità un probo e semplice cittadino di una
libera Repubblica. La mia forse immodesta ambizione sarebbe anche che
questo mio atto vi facesse, cari colleghi ed amici, superando anacronisti-
che barriere ideologiche che non hanno più ragion d’essere – e superare le
ragioni ideologiche non significa affatto superare le ragioni ideali della
propria diversità – meditare sulle sorti della democrazia e della Repub-
blica, sulla libertà e sulla giustizia secondo il diritto, mentre ci accingiamo
ad entrare in Europa, un’Europa, anche per gli aspetti giuridici, da noi cosı̀
tanto diversa.

Ho sotto gli occhi l’immagine di Bettino Craxi morente ad Hamma-
met.

Ho sotto gli occhi l’immagine dolente di alcuni Presidenti del Consi-
glio, che sono stati, e sono tuttora, affidati a servizi religiosi di affida-
mento sociale.

Ho sotto gli occhi, alla televisione tedesca, l’ovazione di un popolo,
il popolo della CDU e della CSU, che saluta, onora e si congeda da Hel-
mut Kohl, e le parole di solidarietà ad Helmut Kohl espresse in questa oc-
casione dal Cancelliere socialdemocratico della Repubblica Federale. Ma
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quella è forse la patria di Kant, di Hegel, di Fichte, di Beethoven e noi
non so più la patria di chi siamo.

Sono certo, ed in questo doloroso momento ciò mi è di grande con-
solazione, che io comunque mi ritroverò con voi, signor Presidente, cari
amici e colleghi, a lottare insieme, anche se non più in Parlamento, certo
nel Paese, con comune spirito di patriottismo repubblicano, al servizio
della Nazione e al comune grido di: viva la Repubblica! Viva il Parla-
mento!«. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE,
AN, LP e Aut, i cui senatori si levano in piedi, e dei senatori Del Pennino,

Carrara, Fabris, Debenedetti, Filippelli. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cossiga. Mi rimane solo una
curiosità: se questa era la versione abbreviata del suo intervento rispetto
a quella consegnata alla Presidenza, immagino che quella consegnata
alla Presidenza farà concorrenza all’Enciclopedia del diritto in otto vo-
lumi.

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, se i colleghi sono d’accordo,
chiederei una breve sospensione della seduta, per consentire una valuta-
zione dell’intervento del senatore Cossiga, che, dato il suo carattere, forse
è utile compiere.

PRESIDENTE. Senatore Angius, mi prendo la responsabilità di deci-
dere nel senso da lei indicato.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 18,10.

(La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,12).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione.

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, colleghi, alla fine dell’inter-
vento del senatore Cossiga mi sono chiesto come lo Stato di diritto – che
pure, mi sembra, egli abbia posto a base della sua riflessione – si possa
tutelare e rafforzare. Lo si tutela attraverso un giudizio negativo netto
su un ordine fondamentale, una funzione fondamentale dello Stato demo-
cratico, quella giurisdizionale, oppure attraverso il rispetto di funzioni, po-
teri e competenze all’interno della Repubblica?
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È indubitabile che all’interno della funzione giurisdizionale vi siano
state debolezze, manchevolezze ed errori, di cui parlerò, ma ritengo che
il giudizio complessivo che emerge dalla motivazione posta a base delle
sue dimissioni dal senatore Cossiga non possa essere condiviso. Se condi-
videssimo quel giudizio, infatti, creeremmo fra il Parlamento e l’ordine
giudiziario un conflitto, che peraltro non serve, perché attraverso di esso
certamente non si rafforza la democrazia.

L’ordine giudiziario, nel suo complesso, fa il proprio dovere. Vi sono
state deviazioni da parte di qualche suo esponente, ma nel complesso esso
ha svolto le proprie funzioni con dignità, decoro e puntualità. Ritengo che,
per rafforzare la nostra Repubblica, dobbiamo riconoscere questo dato
fondamentale.

Come dicevo, però, vi sono stati senza dubbio alcuni elementi di de-
bolezza nell’espletamento delle funzioni giurisdizionali ed il senatore Cos-
siga ha posto due questioni in ordine all’episodio giudiziario di Potenza.

La prima è quella del segreto istruttorio. Sappiamo che, con l’avviso
di garanzia, il segreto istruttorio, che era stato posto a tutela della dignità
e del decoro di ogni cittadino, verso il quale fosse iniziata un’azione di
indagine da parte della magistratura, non è stato di fatto rispettato ed è
altresı̀ noto che nel recente passato molti politici sono stati colpiti dalla
pubblicità resa all’avviso di garanzia. Mi riferisco, ad esempio, all’allora
presidente del Consiglio Goria e a molti Ministri che si dovettero dimet-
tere proprio perché l’avviso di garanzia era diventato uno strumento,
un’arma politica, in quanto bastava riceverlo per essere costretti a rasse-
gnare le dimissioni da membro del Governo.

Senza dubbio sappiamo – e soprattutto noi socialisti l’abbiamo de-
nunciato – come nel recente passato, e non una volta, vi sia stato un tra-
visamento di una giusta funzione giurisdizionale; penso, ad esempio, all’e-
pisodio verificatosi a Montecitorio, allorquando furono mandati dei militi
della Guardia di finanza armati per raccogliere alcuni documenti. In quella
circostanza fu inferta una grave offesa all’autonomia del Parlamento.

Tutto ciò, colleghi, deve indurci ad una riflessione seria sulla giusti-
zia; lo dobbiamo fare pacatamente sulle questioni emerse in questi anni
sulle quali autorità importanti dello Stato hanno espresso anche delle ri-
serve, ma con grande accortezza. Voglio ricordare, ad esempio, quando
l’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro parlò di «tintin-
nio di manette» per manifestare la sua preoccupazione rispetto ad un uso
probabilmente non sempre prudente dell’arresto.

Pertanto, rispetto a questo problema è necessaria una riflessione del
Parlamento che deve essere pacata. Sotto questo profilo, mi chiedo se l’at-
teggiamento eclatante del senatore Cossiga sia d’aiuto a una riflessione se-
rena e pacata, quando esprime un giudizio totalmente negativo sull’ordine
giudiziario.

Certo, sullo sciopero di domani dei magistrati sono nati dubbi e per-
plessità, ma è utile oggi condannare tale sciopero e raccogliere nel Parla-
mento applausi? In proposito penso che abbia fatto male quest’Assemblea
parlamentare ad applaudire rispetto alla dichiarazione di dissenso sullo
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sciopero dei magistrati, perché anche in questo caso non vi è il rispetto
dovuto ad una funzione che è autonoma e che il Parlamento per primo
deve rispettare sia che essa venga esercitata correttamente, sia se si ritiene
che tale funzione travalichi i propri limiti.

La necessità del rispetto delle competenze e delle funzioni è fonda-
mentale giacché, se dovesse venir meno, creeremmo un problema serio
per il mantenimento ed il rafforzamento della democrazia.

Certo, condividiamo l’esaltazione del Parlamento fatta dal senatore
Cossiga, il quale ha sottolineato l’importanza del carattere prioritario del-
l’azione parlamentare in quanto espressione diretta del potere popolare. E
siamo d’accordo sul fatto che il Parlamento si esalta nella misura in cui
esso sa autodisciplinarsi e quindi essere responsabile degli atti che compie.

Lamentiamo altresı̀ che, in relazione all’articolo 68 della Costituzione
in materia di insindacabilità, molte volte non vi è stato il rispetto dovuto e
che talvolta le intercettazioni telefoniche sono state eccessive. Tuttavia, di
tutto questo possiamo discutere, compagne e compagni...

PRESIDENTE. Senatore Marini, il termine «colleghi» è sufficiente!

MARINI (Misto-SDI). Chiedo scusa, signor Presidente, a lei e ai col-
leghi se mi è sfuggita questa espressione; è un vizio, una specie di riflesso
che spesso non riusciamo a controllare.

Credo che la discussione debba essere svolta con la serenità dovuta.

Né aiuta l’intervista rilasciata dal Presidente del Consiglio ieri sulla
magistratura; si è trattato di un intervento eccessivo che non ha aiutato
la maggioranza, anzi, l’ha messa in difficoltà e di questo bisogna fare
cenno oggi.

Dobbiamo affermare che c’è un modo solo per rispondere anche ai
problemi che abbiamo dinanzi: discutere in quest’Aula del Parlamento e
nello stesso tempo invitare il senatore Cossiga a ritirare le sue dimissioni.
Lo facciamo perché riteniamo che una voce autorevole di questo Parla-
mento è bene che rimanga, che le questioni che egli ha sollevato vanno
poste in questo Parlamento e che non si risolvono certo con le sue dimis-
sioni.

I socialisti sono favorevoli perché si respinga la richiesta di dimis-
sioni del senatore Cossiga. (Applausi dal Gruppo Misto-SDI e del senatore
Michelini. Congratulazioni).

* DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, colleghi senatori, i
Repubblicani nutrono nei confronti del presidente Cossiga sentimenti di
antica stima e amicizia. Sappiamo quante volte la sua storia di cattolico
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liberale si è intrecciata con quella degli uomini più significativi della sto-
ria repubblicana del dopoguerra, da Ugo La Malfa a Giovanni Spadolini.

Abbiamo sempre apprezzato la sua passione civile e la particolare at-
tenzione per il problema della garanzia delle libertà e dei diritti indivi-
duali, che ha rappresentato una costante del suo impegno politico, proprio
perché nasce da una cultura politica autenticamente liberale.

Anche i problemi sollevati da ultimo dal senatore Cossiga in materia
di intercettazione delle comunicazioni telefoniche dei parlamentari rispon-
dono ad una corretta preoccupazione istituzionale. Non siamo, infatti, in
presenza soltanto di accadimenti che incidono sulla tutela essenziale del
diritto alla riservatezza di ogni persona, ma anche di una violazione di
prerogative parlamentari che, malgrado in una recente stagione di ubriaca-
tura giustizialista, si sia cercato di ridurre a livello di privilegi castali, ri-
spondono alla logica di tutela della libera funzione del Parlamento.

Il presidente Cossiga ha voluto sottolineare la gravità del problema
rassegnando le dimissioni da senatore a vita, che sono oggi al nostro
esame, e ci ha sollecitato a prenderne atto, perché non intende dare al
suo gesto valore meramente simbolico.

Malgrado i sentimenti che nutriamo nei confronti del senatore Cos-
siga, che ho prima ricordato, i Repubblicani non possono però accogliere
il suo invito. Riteniamo, invece, che proprio per la rilevanza del problema
che egli ha sollevato, respingendo le dimissioni il Senato dimostrerà di far
sua la denuncia del senatore Cossiga sull’illiceità di ogni violazione dei
diritti dei parlamentari, rafforzandola.

E questo ci appare tanto più opportuno oggi, in presenza di un ingiu-
stificato sciopero proclamato dall’Associazione nazionale magistrati. Uno
sciopero che suona quasi come sfida a fronte delle sollecitazioni e delle
giuste preoccupazioni espresse dal Capo dello Stato. Uno sciopero che
conferma il carattere di ordine e non di potere dello Stato proprio della
magistratura, come ha sempre sottolineato il senatore Cossiga, ma che ap-
pare tanto più inquietante dal punto di vista costituzionale, in quanto fatto
contro il potere legislativo da parte di chi rivendica per sé il ruolo di po-
tere dello Stato.

Se vogliamo garantire che più non si ripeta quell’indifferenza rispetto
ad alcuni princı̀pi costituzionali che ha consentito, nel nome del primato
dell’etica, indebite forme di supplenza che hanno caratterizzato la cosid-
detta «transizione italiana», vi è assoluta necessità di voci libere e autore-
voli.

Proprio il fatto che lo sciopero dei magistrati rischia di aprire una sta-
gione di confusione, se non di conflitti istituzionali, rafforza la convin-
zione dei Repubblicani sulla necessità che il Senato non sia privo di
una voce autorevole e libera come quella del Presidente Cossiga. (Ap-

plausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE).

DE PAOLI (Misto-LAL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI (Misto-LAL). Signor Presidente, voterò a favore delle di-
missioni del senatore Cossiga, in quanto sono profondamente contrario al
primo comma dell’articolo 59 della Costituzione. Sono anzi convinto della
necessità di sopprimere questa norma, ritenendo l’istituto del senatore a
vita, sia di diritto sia di nomina presidenziale, antidemocratico e contrario
alla forma repubblicana, dove le elezioni dei parlamentari devono avvenire
unicamente per scelta del popolo sovrano, del quale sono espressione di-
retta.

Penso che, dopo aver ascoltato l’intervento del senatore Cossiga, se
c’erano dei dubbi li ha eliminati lui personalmente: il popolo italiano ha
bisogno di una «giustizia giusta» e non di «picconatori della domenica».
(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Misto-RC).

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, avrei desiderato rivol-
germi direttamente al presidente Cossiga per invitarlo, malgrado tutto, a
recedere dal suo proposito e quindi a ritirare le dimissioni, dal momento
che sono state ritenute ammissibili, dalla carica di senatore a vita.

Noi senatori del Partito dei Comunisti Italiani riteniamo comunque di
doverle respingere in ogni caso, anzitutto perché l’articolo 59, primo
comma, è stato scritto non solo e non tanto per evitare che chi abbia
svolto un ruolo super partes in una eventuale successiva competizione
elettorale debba poi ridiventare uomo di parte, ma soprattutto perché il
Costituente ha ritenuto che sia dovere di chi abbia ricoperto la più alta ca-
rica dello Stato di contribuire nella Camera alta al formarsi delle decisioni
e quindi ad arricchire con il proprio apporto di esperienza, di saggezza e
di cultura, l’indispensabile dialettica democratica.

Quindi, riteniamo che il presidente Cossiga non possa rinunciare al
suo status, né che il Senato possa rinunciare al suo contributo personale.

Senza nascondere anche l’emozione, aggiungo una motivazione per-
sonale. Io forse in quest’Aula sono fra quei pochi che firmarono a suo
tempo la richiesta di impeachment per il presidente Cossiga, perché rite-
nevo che le sue esternazioni allora – quelle che furono chiamate «picco-
nate» alla Costituzione – rappresentassero una violazione di quelle regole
sulle quali avevamo prestato giuramento di fedeltà e di osservanza. Si di-
scusse molto all’epoca e certamente il giuramento non ha alcuna funzione
sul piano giuridico, ma questa modalità solenne fu voluta per rafforzare
obblighi esistenti non per fondarne di nuovi, come invece spingeva il pre-
sidente Cossiga all’epoca.
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Sono d’accordo con lui su una cosa: le regole vanno osservate da
tutti, quindi dal Governo ma anche dalla magistratura, a garanzia degli in-
teressi dello Stato e dei cittadini, come il presidente Cossiga diceva.

Oggi quella stessa persona, signor Presidente, non pentita di aver ri-
chiesto l’impeachment per l’allora presidente Cossiga, è la stessa che, in
tutta sincerità, prega il presidente Cossiga di desistere, pur comprendendo
anche le alte motivazioni che lo hanno spinto in questo senso, da questo
atto che priverebbe questo consesso di una delle sue energie vitali.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Marino, anche per il tono appassio-
nato del suo intervento.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, mi rivolgo a lei come
è giusto, ma mi consentirà di rivolgermi anche direttamente all’interessato,
ancorché attualmente disperso nell’ambiente del Senato.

Presidente Cossiga, l’istituto monarchico dei senatori a vita, special-
mente di quelli di nomina presidenziale, mi trova personalmente avverso,
cosı̀ come tutte le riabilitazioni, non già della Corte di Luigi XVI, ma del
Regno d’Italia oggi cosı̀ in voga, e che, per compensarle, mi onoro rego-
larmente di affiancarne la menzione a quella di Gaetano Bresci. Pertanto,
se le sue dimissioni sono irrevocabili non mi sbraccerò a trattenerla nel
nostro, ahimè, peraltro ambiguo ambito del Gruppo Misto.

Ma se se ne andrà da quest’Aula – il «se» è d’obbligo, data la sua
nota propensione a stupire – non lo faccia senza prima raccontarci alcune
cose che pochi come lei sanno su alcuni misteri d’Italia. Come vede, non
accedo alla sua richiesta di intervenire sulla sua esternazione sulla magi-
stratura, peraltro cosı̀ eversiva dell’ordinamento costituzionale da rendere
difficile una replica tranquilla.

So bene che ha presentato ricorso alla Corte costituzionale a tutela
della immunità assoluta per cose dette di fronte al Comitato di controllo
sui Servizi; ma quando passano decenni da alcune vicende, in particolare
relative a Gladio, della cui struttura lei ha sempre dimostrato di sapere pa-
recchio, forse varrebbe la pena di avere meno reticenze (anche perché non
mi pare incomba l’arrivo di orde di cosacchi ad abbeverarsi sulle rive del
Tevere, dato che il presidente del Consiglio Berlusconi è riuscito ad avere
un ruolo protagonista nell’associazione dell’ex nemico russo all’Alleanza
Atlantica in quel di Pratica di Mare molto di recente).

Lei se l’è presa con i catto-comunisti di «Famiglia Cristiana» per
aver pubblicato, cosı̀ come il giornale del mio partito, «Liberazione», i do-
cumenti del presunto gladiatore Antonino Arconte, che dimostrano come
Gladio fosse a conoscenza in anticipo del rapimento Moro, al punto da
mandare qualcuno in Medio Oriente a trattare per la liberazione del segre-
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tario democristiano prima ancora che questi venisse rapito dalle Brigate
rosse. Il senatore Andreotti, che con noi appartiene a quest’Aula ed è
qui, ha presentato un’interrogazione parlamentare su questi fatti e al
TG3 ha detto testualmente che «Se i documenti fossero autentici, qualcuno
dovrebbe finire al muro». Come non dargli ragione!

Ma chi mai potrebbe rispondere a queste domande cruciali sulla vita
del nostro Paese se non voi, illustri colleghi? Forse potrebbero farlo i «ra-
gazzotti» di qualche procura o gli «ex chierichetti» della chiesa parroc-
chiale della Maddalena? Certamente è più difficile, ne converrà. Oppure
saremo costretti a non sapere mai la verità sul rapimento di Moro o,
per citare un altro caso, di quelli trascurabili, sulla strage di Piazza Fon-
tana, rischiando di dar retta, in questo caso, al giudice Salvini che ha pro-
vato che nel gruppo nazista di Ordine nuovo militavano allora agenti del-
l’intelligence americana, la quale – cito – «invece di attivarsi informando
quella analoga italiana per scongiurare il pericolo, accettava, favoriva e
aiutava a organizzare quegli attentati».

Vorremmo conoscere l’opinione del senatore Cossiga. Non vorrà,
prima di andarsene, senatore, privare me e altri quattro gatti di italiani
che vorrebbero una risposta. Oppure pensa di farlo una volta con le
mani libere, perché privo di cariche istituzionali? Da questo dipende il
voto di Rifondazione Comunista sulle sue dimissioni: se resta per parlare
le respingiamo, se invece se ne va per poterlo fare liberamente le soste-
niamo.

Comunque è per quanto da lei testé dichiarato sulla magistratura che
non condividiamo affatto – anche se non ne ho parlato, dopo l’attacco
esplicito ivi contenuto, con l’invocazione al controllo politico su questo
ordine, in toni inauditi tanto da trasformarla – mi è parso di capire –
nel nuovo leader in quest’Aula del centro-destra, che propendo in modo
deciso per sostenere le sue dimissioni e invito i colleghi a fare altrettanto.

Ringrazio comunque il senatore Cossiga per l’attenzione che mi vorrà
accordare sulle questioni da me sollevate, nelle forme che riterrà oppor-
tune, e di non eluderle (visto che la loquacità su tutto e su tutti non le
manca, come ha dimostrato il suo non breve intervento in quest’Aula).

La ringrazio, signor Presidente del Senato, per il tempo che mi ha
concesso. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e Verdi-U e dei senatori Ro-

tondo e Maritati).

* SCALFARO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori,
nel dichiarare, come mio dovere, la totale disciplina a quelle norme che
ella, Presidente, ha enunziato all’inizio per regolare il nostro dibattito,
esprimo un grande disagio. Prima dell’inizio della seduta sentivo il disagio
che avverto da molti giorni, che diventa sofferenza, proprio per questa po-
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lemica accesa, aspra, che determina a mio avviso un malessere anche nelle
Istituzioni.

Siamo in un momento delicato. Credo sia essenziale per ciascuno di
noi molta serenità e molta prudenza, sed magis amica verita.

E mi consenta, signor Presidente, questo veritas di estenderlo un mo-
mento al modo in cui si è mossa la seduta odierna.

Nell’intervento del presidente Cossiga si sente – gliene sono grato
personalmente e credo che tutti debbano esserle grati di ciò – il suo con-
siglio equilibratore; si coglie soprattutto il silenzio sul tema più delicato,
rispetto al quale la polemica è stata anche cruda, acre nelle giornate pas-
sate.

Signor Presidente, mi appello a lei, in questa sua altissima responsa-
bilità; ci troviamo di fronte ad un discorso ampio, svolto con l’efficacia
che tutti riconosciamo alla dialettica e alla cultura dell’onorevole Cossiga;
ci troviamo in una posizione di squilibrio serio.

Prima di rinunziare, secondo l’articolo 59 della Costituzione, alla sua
carica il senatore Cossiga avrebbe potuto presentare una mozione. I temi
che ha trattato sono indubbiamente di una vastissima visione di politica
della giustizia, attenendo alla responsabilità dei magistrati, ai problemi
nei rapporti fra le massime autorità delle Forze armate e le organizzazioni
Cocer, che sono una lontana specie di sindacato e di rappresentanza di ca-
tegoria. I temi trattati avrebbero forse richiesto più di una mozione.

Quest’Aula, signor Presidente, che è Aula di dialettica – come lei ha
ricordato nel suo discorso di insediamento – diventa oggi un’Aula di
ascolto. Non abbiamo infatti alcuna possibilità, non dico di contrastare
certe affermazioni – perché su diversi aspetti dell’intervento sono total-
mente d’accordo, ma su altri non lo sono assolutamente – ma neanche
di discutere. Non mi sento di accettare che, pur con una dichiarazione
di grande fiducia nella magistratura in genere, siano stati messi sul banco
degli imputati alcuni magistrati, dei quali avremmo almeno il diritto di co-
noscere i nomi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U). Vi
ringrazio di questo applauso, ma non vorrei consumare del tempo.

Quanto allo sciopero di domani, il Parlamento è indubbiamente libero
di parlarne, ma qui si è fatta una requisitoria, parlando dello sciopero
come atto eversivo. Da magistrato non sono mai stato favorevole allo
sciopero, mai. Tuttavia mi sono sempre posto una domanda: quando i ma-
gistrati ritengono – non posso dubitare della buona fede, poi potrò anche
contrastare la loro posizione – che sia toccata la propria autonomia o in-
dipendenza, che cosa possono fare per difenderla? Quali mezzi hanno a
disposizione? Questo tema apre una questione ampia di responsabilità
del Parlamento (Commenti dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE). Sento reci-
tare dei salmi, il che non mi pare opportuno.

Il Parlamento può, tramite proposte di legge, aiutare i magistrati a
trovare le formule attraverso le quali essi non debbano giungere alla deci-
sione di scioperare, ma al momento queste forme non ci sono. Prima di
usare l’aggettivo eversivo, ci penserei qualche volta. Possiamo discutere
tale questione oggi? Il Presidente ci ha detto che potremo svolgere una
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specie di dichiarazione di voto; quest’Aula, signor Presidente, non può es-
sere un’Aula di ascolto. No, no!

Parto dall’articolo 59 della Costituzione: «È senatore di diritto a vita,
salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».

La Costituzione è chiara. Forse per questo s’inventano altre interpre-
tazioni. Il Capo dello Stato, al termine del suo mandato, per legge è sena-
tore di diritto a vita, senatore ope legis, e, se si tollera questa espressione,
si potrebbe dire ope Costitutionis. Il Senato prende atto, null’altro.

Mi ha chiesto prima il senatore Andreotti se per caso, rifacendosi ai
nostri reciproci ricordi, la Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, la quale affronta i problemi che toccano i parlamentari e procede
ad un esame nel caso di una nomina del Capo dello Stato a senatore a
vita, seguisse un’analoga procedura per i Capi dello Stato. No. Il Senato
non c’entra con queste nomine.

In questa situazione non mi pare possibile ipotizzare che il Senato ab-
bia potere, competenza di accettare o respingere eventuali dimissioni. Ma
sono ipotizzabili dimissioni? Non lo credo assolutamente. L’articolo 59
parla di rinunzia; dice infatti «salvo rinunzia». Lo so, l’ho letto, l’ho sen-
tito, so anche che si osserva che tale rinunzia debba essere espressa al mo-
mento della nomina per dettato costituzionale, solo allora. Non penso che
questa possa essere l’interpretazione di quel «salvo rinunzia», perché
un’interpretazione limitativa deve necessariamente essere espressa in
modo esplicito nella Costituzione; non può essere generosamente inven-
tata, non so agganciandosi a cosa, né ci sono lavori preparatori che auto-
rizzano a nulla. È scritto solo «salvo rinunzia» e non essendo indicato
quando, evidentemente può essere esercitata in qualsiasi momento. Non
vi è dubbio. La rinunzia è atto personale, atto individuale che non prevede
alcuna altra espressione di volontà perché sia valida, non accettazione, non
ripulsa.

Ciò, a mio avviso, nulla toglie al diritto-dovere del Senato di poter
esprimere una sua volontà; nessun dubbio che il Senato possa sempre
esprimere un suo auspicio, un invito al presidente Cossiga di non servirsi
di questo diritto di rinunzia, di soprassedere, di ripensarci prima di deci-
dere definitivamente, di non privare il Senato della sua presenza.

Questo, certo, è il mio auspicio, questa è la mia speranza, questo è il
mio rispettoso e affettuoso invito al presidente Cossiga. E questo voto,
qualora fosse unanime, certamente troverebbe ascolto. Il turbare, anche
a ritenuto buon fine, il forzare il dettato costituzionale, è sempre negativo,
sempre.

E qui esprimo la mia solidarietà al presidente Cossiga nel lamentare
ogni turbativa o, peggio ancora, qualsiasi invasione nella delicata zona di
attività parlamentare. Non ho elementi per giudicare il fatto che lui ha la-
mentato, ma io difendo il principio, e lo difendo con assoluto convinci-
mento. Penso che i Presidenti delle nostre due Assemblee legislative ab-
biano diritto e dovere di difendere questa prerogativa.

È doveroso studiare anche un’eventuale proposta legislativa che,
senza limitare il dovere del magistrato di accertare la verità nelle indagini
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di sua competenza, faccia sı̀ che non si determinino sconfinamenti recando
danno non solo ai parlamentari, ma ai diritti di altri cittadini, chiunque
essi siano e, più ancora, a diritti di chi riveste pubblica responsabilità,
in particolare aggredendo la sfera di azione e la dignità del parlamentare.

È questione di rispetto di diritti; è questione di civiltà democratica.
Non è pensabile che la ricerca doverosa di verità debba realizzarsi ferendo
gravemente sacri diritti di terzi.

Ancora un accenno ad un tema assai delicato. Chi vi è stato sa quali
e quanti siano i tempi difficili, le giornate senza sole e anche, a volte, i
«rospi» che si devono ingoiare nel corso di un settennato. Chi vi è stato,
chi c’è, lo sa.

Sarebbe auspicabile che il Capo dello Stato non fosse mai coinvolto
in questioni di alcun genere; ma in democrazia nessuno è intoccabile, nes-
suno può sfuggire a valutazioni, a commenti e a critiche. Occorre che non
venga mai meno il dovuto rispetto alla persona e alla istituzione.

A suo tempo, parlai alla Camera dei deputati in dissenso, anche su un
messaggio del presidente Cossiga, e fu lui stesso, e gliene sono ancora ri-
conoscente, che mi diede atto pubblicamente di averlo fatto con estremo
rispetto della sua persona e dell’istituzione Presidente della Repubblica.
(Parte II, Titolo II della Costituzione).

A questo punto il mio intervento si risolve esclusivamente in un in-
vito, in un auspicio umano; sı̀, vuol essere solo ricco di umanità per i vin-
coli che mi legano al Capo dello Stato Ciampi e al presidente Cossiga.

Non credo che qui abbiamo poteri o volontà di emettere sentenze, ma
solo desiderio di ripristinare serenità e vincoli di pace.

L’esperienza politica, specie quella di qualcuno di noi – vorrei dire:
vero, presidente Cossiga? Se da qualche parte mi sente – ci ha donato le-
zioni e insegnamenti diversi. Esprimere solidarietà al Capo dello Stato può
essere solo adempimento di un dovere istituzionale o può esprimere sen-
timenti veri e profondi. Anche la solidarietà e la condivisione possono a
volte portare più divisione che superamento. Le stesse parole di elogio rie-
scono in taluni casi ad essere capaci di ridurre gli spazi al destinatario,
persino al Capo dello Stato, che non a confortarlo in momenti faticosi;
perché ci sono solidarietà che servono più a chi le esprime che a colui
cui sono rivolte – è cosı̀ difficile distinguere; è cosı̀ difficile! –, tanto
che il bisogno di limpidezza consiglia sempre (e io questo consiglio
l’ho sempre accolto) di non affollarsi all’immediata mozione dei senti-
menti, anche se nobili e degni di rispetto.

Questo rapporto umano di vicinanza e di conforto non presuppone
certamente e necessariamente la condivisione di ogni atteggiamento, di
ogni scelta. Per questo è vivo il desiderio che da un momento variamente
sofferto diventiamo capaci di esprimere pensieri e volontà rasserenanti,
cosı̀ piacevoli quando sono liberi, trasparenti e veri.

Dunque, ogni momento difficile può essere superato con una visione
alta e nobile, con una devozione autentica alle Istituzioni, con l’amore alla
Repubblica. «Alzate lo sguardo e guardate in alto» è l’invito, anzi, l’im-
perativo evangelico; raccogliendolo sarà vero anche per noi che salus rei
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publicae suprema lex. (Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-

U, Misto-Com, Misto-SDI e Aut. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Scalfaro.

Mi consenta soltanto alcune osservazioni (non una replica, ovvia-
mente). Io concordo con lei sul fatto che tutti i temi che sono stati solle-
vati dal senatore Cossiga a motivazione delle sue dimissioni – dal Consi-
glio superiore della magistratura ai poteri diffusi dei magistrati, dalle in-
tercettazioni telefoniche alle prerogative del Parlamento – ovviamente do-
vrebbero essere oggetto di ampia discussione; naturalmente sono nella di-
sponibilità del Senato, che, se e quando vorrà, potrà farne oggetto di di-
scussione o magari, in certi casi, di esame con riguardo a disegni di legge
appropriati.

Vorrei poi fare un riferimento a quello che lei ha chiamato rincresci-
mento circa le modalità del dibattito. Senatore Scalfaro, qualche giorno fa
un illustre collega, che è anche qui presente, ha chiamato il Senato un vo-
tificio; lei non ha usato tale espressione, ma dalla modalità con cui l’ha
detto sembrava che il Senato fosse trasformato in un ascoltificio. Invece,
la circostanza che lei abbia potuto svolgere liberamente il suo intervento,
anche senza limitazioni di tempo, credo che mi consenta di affermare che
più propriamente questo Senato è un ramo del Parlamento, libero e so-
vrano. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE. Commenti
dai Gruppi Mar- DL-U e DS-U).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, sono onorato di rappre-
sentare con quest’intervento la posizione del Gruppo Verdi-l’Ulivo.

È evidente che siamo a un passaggio delicato: noi riteniamo che le
polemiche di queste settimane e l’intervento del senatore Cossiga di alcuni
minuti fa possano minare la tenuta delle istituzioni democratiche; si può
creare discredito delle istituzioni, di tutte, quindi anche della magistratura.

Il confronto aspro, duro tra le forze politiche e anche tra gli uomini
politici che ricoprono cariche istituzionali deve essere finalizzato a unire e
costruire. Noi ci riconosciamo nell’intervento del presidente Ciampi, che
richiama al dovere dell’unità e al dovere della costruzione. Esprimiamo
la nostra solidarietà e stima nei confronti del presidente Ciampi, perché
riveste in questo momento un ruolo di garante della Costituzione e delle
nostre istituzioni democratiche.

Signor Presidente, noi apprezziamo la sua decisione, cioè quella di
considerare ammissibili le dimissioni del senatore Cossiga. Non crediamo
sia stata una scelta semplice, perché i pareri al riguardo sono contrastanti;
lo stesso intervento del presidente Scalfaro, che mi ha preceduto, credo sia
significativo in tal senso: chi prevede l’istituto della rinuncia perché la ca-
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rica di senatore a vita dipende dall’aver ricoperto in precedenza la carica
di Capo dello Stato e chi invece giudica impossibili le dimissioni.

Certamente la sua decisione, presidente Pera, è stata importante, per-
ché ha aperto spazio al confronto; è stata una decisione che noi abbiamo
valutato come tesa a svelenire il confronto. Tuttavia, dopo l’intervento del
senatore Cossiga, non siamo più convinti di questo; assolutamente ci sem-
bra che questo obiettivo non sia stato raggiunto.

Cosı̀ come apprezziamo, signor Presidente, la lettera del presidente
della Camera, onorevole Casini, che ribadisce che le intercettazioni de-
vono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, non perché consideriamo i parlamentari e il Parla-
mento un luogo separato o, peggio, un luogo dove si esercitano privilegi,
ma proprio perché noi crediamo fortemente nella separazione dei poteri,
nell’equilibrio tra le istituzioni, nel rispetto delle prerogative: e questa è
l’unica garanzia per l’esercizio del controllo democratico e della critica
da parte dei cittadini nei confronti di tutte le istituzioni.

Avremmo anche ringraziato il senatore Cossiga se non ci avesse co-
stretto a questa discussione. I senatori Verdi decideranno in piena libertà e
coscienza come comportarsi durante il voto; naturalmente, noi rispette-
remo la decisione del presidente Cossiga.

Prendo per buona una parte del suo intervento, nella quale egli ha af-
fermato con forza che devono essere tutelate le prerogative dei parlamen-
tari. Tuttavia, il presidente Cossiga dovrebbe valutare anche le ricadute
che il suo intervento può provocare sulle istituzioni, sul ruolo di questo
ramo del Parlamento, sulla magistratura, e le lacerazioni che può determi-
nare nel tessuto democratico del nostro Paese.

Non vogliamo rinunciare alla sua critica, presidente Cossiga, ai suoi
giudizi, alla sua memoria e alla sua arguzia. Noi l’abbiamo spesso com-
battuta per quello che lei ha rappresentato e per ciò che ha fatto nella sto-
ria del nostro Paese. Vorrei ricordarle solo un passaggio della storia della
nostra democrazia: l’assassinio di Giorgiana Masi. Ma proprio per questi
motivi vogliamo continuare a combatterla in quest’Aula, perché siamo
sempre stati, rispetto alle sue posizioni, dall’altra parte.

Rimangono sempre aperte tre questioni, perché la democrazia si co-
struisce tutti i giorni e la si misura volta per volta, giorno per giorno. In-
nanzitutto, il principio di innocenza e di difesa dello Stato di diritto deve
valere per tutti e sempre, ma a volte ci chiediamo se ciò vale anche per le
parti più deboli ed emarginate del nostro Paese.

In secondo luogo, occorre difendere la magistratura da attacchi scon-
siderati, strumentali e interessati; non si può accettare l’azione di discre-
dito e di delegittimazione che spesso viene esercitata nei confronti di ma-
gistrati coraggiosi, che difendono lo Stato di diritto ed esercitano il loro
ruolo senza guardare in faccia a nessuno.

La terza questione è delicata. La Costituzione prevede in modo molto
preciso la possibilità di esternazione da parte dei Presidenti della Repub-
blica. Non riteniamo positivo che il Presidente della Repubblica (natural-
mente non faccio richiami espliciti, sto solo ragionando in astratto) si ri-
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volga direttamente ai cittadini, perché si suscitano aspettative e si provo-
cano scorciatoie. I Capi dello Stato hanno un ruolo di garanzia, di tutela
della Costituzione, la quale prevede che essi hanno la possibilità di far
sentire la propria voce attraverso il messaggio alle Camere; per tutelare
meglio le istituzioni e la Costituzione debbono quindi esercitare l’autore-
volezza della carica che ricoprono con il silenzio e utilizzando lo stru-
mento del messaggio, quando la situazione lo richiede. (Applausi dai

Gruppi Verdi-U e DS-U e del senatore Cavallaro).

ANDREOTTI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, colleghi, credo che esistano
due problemi di cui uno particolare. Mi riferisco a quello della funzione
e delle prerogative del tutto atipiche degli ex Presidenti della Repubblica,
la cui appartenenza al Senato – lo ha ricordato poc’anzi il senatore Scal-
faro – è automatica, non essendo sottoposta a convalide.

Dal momento che spesso siamo alla ricerca di precedenti vorrei ci-
tarne uno singolare, quello di Enrico De Nicola. Egli, essendo senatore
a vita, fu nominato giudice della Corte costituzionale e poi presidente
della stessa ma, una volta terminato il suo mandato presso la Corte costi-
tuzionale, ritornò ad essere senatore a vita.

Tutto ciò ebbe luogo senza alcun atto formale; pertanto, la condi-
zione di senatori a vita degli ex Presidenti della Repubblica si considera
uno status che non si può perdere. Ritengo che ciò sia valido; tuttavia, sa-
rebbe meschino imperniare su questo aspetto i i dieci minuti che ho a di-
sposizione che spettano al piccolo Gruppo a cui appartengo e forse qual-
cuno in più per la quota riservata ai senatori a vita.

Rivolgendomi al senatore Malabarba, vorrei sottolineare, con grande
rispetto per tutti i senatori a vita per i loro meriti obiettivi anche extrapar-
lamentari, che io sono arrivato in quest’Aula – egli allora non c’era –
avendo 46 anni di mandato parlamentare svolto presso la Camera dei de-
putati; quindi, una certa investitura popolare ritengo di non averla perduta!
Credo che però oggi tutti viviamo una grande amarezza interiore, perché
siamo dinanzi a un problema ampio, che va aldilà di quello costituito dalle
dimissioni del senatore Cossiga.

Il senatore Cossiga è un personaggio che indubbiamente ha avuto il
privilegio di svolgere un ruolo determinante in momenti decisivi. Nel
suo intervento oggi vi è stato anche un rimprovero, seppur tra le righe,
rivolto alla mia persona; mi riferisco a quando ha accennato alla questione
delle leggi eccezionali.

Ricordo che all’epoca ci trovammo in contrasto e che l’allora presi-
dente Cossiga intendeva rifiutarsi di firmare il decreto-legge con il quale
bloccammo l’uscita dalle carceri di una metà degli imputati in appello del
maxiprocesso; se consideriamo che l’altra metà era già latitante, se si

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 31 –

192ª Seduta (pomerid.) 19 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



fosse verificata un’eventualità del genere, quel processo sarebbe diventato
una burletta.

Certamente il problema era delicato, tanto è vero che i comunisti fe-
cero muro contro questo provvedimento presso l’altro ramo del Parla-
mento e, unico caso che mi ricordi in tanti anni, in Commissione la mag-
gioranza divenne minoranza. Rammento anche che l’onorevole Finoc-
chiaro, tuttora in Parlamento, venne in Aula per proporre di non convertire
in legge quel decreto-legge.

Ho ricordato questi fatti perché ciò fa parte di quelle necessità di alta
politica che in alcuni momenti devono essere assunte.

In proposito desidero però rivolgere una critica al Governo. Il Go-
verno sta sbagliando conducendo su alcuni temi essenziali un corpo a
corpo che prescinde dalla centralità del Parlamento nella vita politica ita-
liana. (Applausi dai Gruppi Aut, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI e

dei senatori Contestabile, Greco, Compagna e Grillotti). Questo vale per
l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, una normativa che fu votata al-
l’unanimità da un Parlamento che, anche in momenti difficili e di grande
contrapposizione, ha rappresentato comunque un esempio di moderazione;
perfino gli scontri fisici in Parlamento evitarono quelli nelle piazze e nel
Paese!

Direi che lo stesso discorso è valido anche per quanto riguarda il rap-
porto con i magistrati. Non può esistere una dialettica Governo-magistrati
e, se mi è consentito, vorrei sottolineare un aspetto in tal senso rispon-
dendo a un rilievo effettuato dal senatore Malabarba.

Quando si presenta un’interrogazione per domandare se è vero che
qualcuno dei Servizi, addirittura qualche giorno prima della cattura di
Moro, operava già per la sua liberazione con atti concreti, si viene a ri-
spondere subito in Parlamento; tali questioni non le si può lasciare da
parte, come se fossero affari di ordinaria amministrazione. (Applausi dai

Gruppi Aut, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-RC e Misto-SDI).

Detto questo, mi siano consentiti tre brevissimi cenni. Noi stiamo pa-
gando lo scotto proprio di talune posizioni che stanno deperendo il nostro
tessuto politico. In questi giorni sono venuti fuori i numeri relativi alle in-
tercettazioni: si tratta di un numero enorme. Questo ci deve portare ad una
riflessione e alla definizione di opportune regole.

In Parlamento non è stato esaminato quanto è venuto fuori qualche
anno fa e che ha formato oggetto nel Parlamento europeo di una inchiesta
formale: l’esistenza di una rete spionistica internazionale di Stati (che poi
sono nostri alleati per altri versi) per cui si può sentire tutto quello che
uno fa e che dice al di fuori di qualunque regolamentazione. Perché
non protestiamo per queste cose? Poi dirò le mie conclusioni al riguardo,
dal momento che non me ne sono accorto oggi.

L’altro aspetto riguarda il problema del segreto istruttorio, che non è
tanto nei confronti di violazioni per far conoscere o meno qualcosa: dob-
biamo recuperare il sistema. Quando vi era la comunicazione giudiziaria si
fece una discussione per sapere se, per risparmiare nel bilancio della giu-
stizia, dovesse essere inviata in busta aperta. Si disse che non era possibile
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farlo, perché chi la riceveva doveva essere tutelato; oggi l’avviso di garan-
zia finisce sui giornali.

Badate, non sto parlando di noi politici, perché qualcuno di noi poi
ha avuto anni di tappeto rosso, anche se per qualche tempo ha dovuto
fare lo zerbino: c’è una compensazione! (Applausi dai Gruppi Aut,
Mar-DL-U, FI e UDC:CCD-CDU-DE). Parlo del poveraccio, parlo del
portiere di uno stabile che, se vede pubblicata sul giornale la notizia
che ha ricevuto un avviso di garanzia per essere un ladro, vede discredi-
tata in modo irreparabile la sua dignità e la tutela dell’onore della sua fa-
miglia, dei suoi bambini che vanno a scuola.

Io credo che di queste cose dobbiamo farcene carico, e certamente
non discutendone nella coda di un dibattito che parte poi da un motivo
specifico. Dobbiamo recuperare al Parlamento l’esame di tali questioni an-
che attraverso uno studio al riguardo. Ad esempio, la Spagna ha un organo
di concertazione tra le Cortes e la magistratura, che non opera su casi in-
dividuali ma sulle questioni di fondo; tanto è vero che al cambiamento
della maggioranza (come è avvenuto con il passaggio dal Governo socia-
lista a quello di centro) questo organismo continua ad essere lo stesso.
Dobbiamo studiare queste cose.

Sul caso specifico, chiaramente ritengo che la fuoriuscita del presi-
dente Cossiga non sarebbe un’acquisizione per il Parlamento, né aiute-
rebbe a risolvere i problemi.

In questi anni – mi avvio a concludere, signor Presidente – sono in-
tervenuto sui problemi della giustizia solo una volta, dieci anni fa, chie-
dendo al Senato di non bloccare un’iniziativa della magistratura nei
miei confronti e ho sempre conservato fiducia nei giudicanti, anche
quando mi sono trovato esposto forse ad un accanimento, che ritengo ec-
cessivo, da parte di taluni procuratori. Ho solo pregato Dio di farmi vivere
fino al momento dell’assoluzione (Applausi dai Gruppi Aut, DS-U, Mar-

DL-U, Verdi-U, FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE) perché non volevo che ri-
manesse (non perché pretenda la storia, al massimo la cronaca politica)
nella mia famiglia un’ombra di dubbio sul mio operato; e questo per le
vie ordinarie ha richiesto del tempo. Questo pure ci deve aiutare.

Non presi la parola, ma rimasi turbato il giorno in cui vidi votare una
legge per il processo giusto; sarebbe come dire l’acqua liquida. (Applausi
dai Gruppi Aut e Mar-DL-U e dei senatori Cirami e Compagna). Dovreb-
bero essere cose normali. Tutto questo, però deve andare alle nostre
spalle: dobbiamo guardare dinanzi.

Guardate, colleghi (ed ho finito sul serio), sono rimasto turbato
quando ho visto il Senato dividersi in due non sul problema personale
di Cossiga, ma su alcuni problemi sollevati e sull’impostazione generale.
Non deve essere cosı̀. (Applausi dei senatori Magri e Consolo).

Badate, c’è stato un equivoco per alcuni anni; da sinistra si è ritenuto
che la magistratura fosse asservita al potere – tant’è vero che sul suo fa-
moso libro Misiani dice che per questo nacque Magistratura Democratica
– ma non era cosı̀. Penso che dobbiamo recuperare e, per fortuna, l’anno
scorso per la mia piccola rivista avevo cominciato un’indagine sentendo
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molti colleghi che oggi sono in quest’Aula e nell’altro ramo del Parla-
mento e che appartengono alla magistratura. Ho chiesto loro se, vivendo
al di dentro, avevano confermato questo senso di una specie di antagoni-
smo pregiudiziale o se invece l’avevano corretto. Credo che, proprio per
recuperare al Parlamento anche questo dialogo, dobbiamo fare affida-
mento sul prezioso patrimonio di colleghi magistrati che abbiamo in Par-
lamento.

Guardate, le contrapposizioni in questo caso non servono a nessuno.
Penso sul serio che la Repubblica viva nel recupero della centralità del
Parlamento. (Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U, Verdi-U, DS-U, FI,
UDC:CCD-CDU-DE, AN e Misto-SDI e del senatore Scalfaro. Molte con-

gratulazioni).

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, avremmo
voluto volentieri che si fosse evitato in quest’Aula di discutere delle di-
missioni di un senatore a vita, che tra l’altro ha ricoperto le più alte cari-
che dello Stato fino ad arrivare alla Presidenza della Repubblica.

Ognuno ha espresso le sue convinzioni, il suo modo di intendere que-
ste dimissioni e se le stesse fossero giuridicamente ammissibili. Noi non
vogliamo entrare nel merito, anche perché riteniamo che quando un im-
portante uomo politico sceglie di dimettersi non lo fa certamente a cuor
leggero, ma dopo aver attentamente ponderato questa decisione.

Ci permettiamo, invece, di commentare le cause che hanno determi-
nato questa grave e – riteniamo – sofferta scelta. Il nome dell’emerito pre-
sidente della Repubblica, senatore a vita, Francesco Cossiga è comparso in
alcune intercettazioni telefoniche cosiddette indirette, effettuate su man-
dato della procura della Repubblica di Potenza relativamente ad un’inchie-
sta sugli appalti INAIL, nominato genericamente in una conversazione re-
gistrata tra due persone.

Viviamo in un Paese dove nonostante le smentite siamo tutti spiati,
dove si fa un uso smodato delle intercettazioni telefoniche con notevoli
costi – aggiungiamo noi – anche per le casse dello Stato e quindi sperpero
spesso di denaro dei contribuenti.

Si intercettano politici, uomini di cultura, giornalisti e quant’altri. Si
vogliono acquisire notizie per poterle magari un giorno usare al fine di
neutralizzare l’attività di questo o di quel politico, di questo o di quel
giornalista, di questo o di quel personaggio pubblico.

Ma non solo (lo dice il procuratore Vigna che, per chi non lo cono-
scesse, dirige la Procura nazionale antimafia): spesso dietro alle intercet-
tazioni telefoniche c’è un grande business da parte delle società che svol-
gono questo tipo di attività, che affittano allo Stato materiali, mezzi e uo-
mini a prezzi spesso esorbitanti (addirittura per il noleggio si arriva a
spendere fino a 10 volte il prezzo di acquisto dell’apparecchiatura). C’è
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da domandarsi – è un interrogativo che vogliamo lasciare agli atti – quanti
partecipano alla spartizione di questo business vergognoso? Che affidabi-
lità danno queste società? (Commenti del senatore Ayala).

Sarebbe opportuno che il Ministero della giustizia – e qui mi rivolgo
al ministro Castelli, anche se non è presente – facesse luce su tali que-
stioni. La Lega Nord, che rappresentiamo in questo Parlamento, ha pagato
sulla propria pelle l’uso, o meglio l’abuso indiscriminato delle intercetta-
zioni telefoniche: hanno intercettato i nostri massimi esponenti, e non
solo; spesso hanno intercettato e trascritto chiacchiere da bar pur di dimo-
strare un inesistente piano eversivo. E quando proprio da questi banchi ab-
biamo denunciato queste vicende, nulla è accaduto, anzi, le intercettazioni
sono continuate, andando a colpire anche giornalisti e coinvolgendo finan-
che la RAI.

Forse è arrivato il momento di dire basta. Si cominci da subito a ri-
spettare la legge chiedendo le dovute autorizzazioni al Parlamento prima
di sottoporre ad intercettazioni le conversazioni di un parlamentare, cosı̀
come richiesto dalla nostra Costituzione, evitando di dare invece notizie
alla stampa al solo fine di sbattere il mostro in prima pagina. (Commenti
del senatore Garraffa). Evidentemente la verità fa male!

Per una maggiore tutela dei rappresentanti del popolo sarebbe inoltre
opportuno cominciare a discutere in Parlamento le numerose proposte di
legge, già presentate in materia, volte ad istituire ulteriori garanzie per
gli eletti, in linea con quanto già compiuto in molti Paesi europei. Queste
cose sono state dette anche da chi mi ha preceduto.

Non va dimenticato, e ci pare opportuno in quest’Aula ribadirlo, si-
gnor Presidente, che le leggi le fa il Parlamento, che viene eletto dal po-
polo, e niente e nessuno deve e può dall’esterno condizionare con atti di
forza o plateali astensioni dal lavoro l’operato degli eletti dal popolo.
Chiunque avverta la necessità di fare il contrario si proponga agli elettori
e, solo ottenutane la fiducia, potrà far valere le proprie pretese.

Al presidente Cossiga va comunque la nostra solidarietà ed un invito:
abbiamo più che mai bisogno in questo momento della sua competenza e
della sua esperienza per poter ottenere migliori risultati e per poter conti-
nuare a combattere questa ed altre battaglie in nome della civiltà e della
democrazia. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN.

Congratulazioni).

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, ci troviamo
oggi in Aula convocati dal Presidente del Senato sulla base di una sua
autorevole, personale ed indiscutibile decisione; la decisione che il presi-
dente Pera ha preso è che quello con il quale il presidente Cossiga chiede
di lasciare il Parlamento sia un atto di dimissioni.
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Noi non abbiamo ritenuto e non riteniamo che la qualificazione del-
l’atto del presidente Cossiga sia oggetto di deliberazione di quest’Aula;
abbiamo ritenuto e riteniamo che la qualificazione dell’atto con il quale
il presidente Cossiga chiede di lasciare il Senato sia competenza del Pre-
sidente del Senato.

In Conferenza dei Capigruppo alcuni di noi hanno anche espresso il
dubbio sull’ammissibilità delle dimissioni del presidente Cossiga, perché
l’articolo 59 della Costituzione l’abbiamo interpretato – e da qui ad un
momento lo interpreterò – nel senso che non riteniamo ammissibili le di-
missioni, ma che l’unico modo con il quale possiamo esprimere il nostro
convincimento in ordine a questa specifica richiesta sia quello di respin-
gere appunto le dimissioni, perché non intendiamo contestare la decisione
del Presidente del Senato che ha ritenuto di porre all’Aula questa specifica
questione.

Per quale motivo riteniamo che l’unico modo è di respingere le di-
missioni e perché riteniamo che queste non siano ammissibili? Noi rite-
niamo di dover ragionare anche in questo caso indicando esplicitamente
qual è il senso dello Stato alla luce del quale noi esprimiamo le nostre
convinzioni. Il senso dello Stato che noi esprimiamo è quello della Costi-
tuzione vigente, e la Costituzione vigente è quella che prevede che gli ex
Presidenti della Repubblica siano membri del Senato in quanto ex Presi-
denti della Repubblica, ossia per una sorta di continuità istituzionale della
Repubblica italiana e dello Stato in un certo senso per consentire al Se-
nato, (quale privilegio del Senato, non degli ex Presidenti della Repub-
blica) di avvalersi dell’esperienza da essi acquisita nell’esercizio delle fun-
zioni presidenziali quale garante supremo dell’equilibrio costituzionale
complessivo vigente.

So che il presidente Cossiga non gradisce l’espressione di garante
complessivo; possiamo indicare una formula diversa, quella che il presi-
dente Cossiga ha espresso a suo tempo quando anch’egli giurò fedeltà
alla Repubblica e alla Costituzione italiana come tutti i Presidenti della
Repubblica. Lo diciamo perché la continuità dello Stato, dal nostro punto
di vista, il senso dello Stato che noi esprimiamo comprende queste fun-
zioni indicate nella Costituzione, del Presidente della Repubblica, del Par-
lamento della Repubblica, del Governo della Repubblica, della magistra-
tura, del Consiglio superiore della magistratura.

Noi non intendiamo esprimere un diverso senso dello Stato. Quando
sarà modificato, se sarà modificato, nella misura in cui sarà modificato il
sentimento complessivo dell’ordine costituzionale, valuteremo in quel mo-
mento se vi sarà ancora una legittimazione ad essere senatori della Repub-
blica da parte di chi è stato Capo dello Stato e se vi sarà un potere, un
dovere, un diritto, una facoltà del Senato della Repubblica o di una qua-
lunque Camera del Parlamento in ordine alle decisioni delle dimissioni
medesime.

Noi ragioniamo oggi sulla base dell’equilibrio costituzionale esi-
stente, perché lo conosciamo, lo abbiamo conosciuto, in un certo senso
lo amiamo, e sappiamo che di questo equilibrio è stato garante anche Cos-
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siga, come lo è stato Scalfaro e chiunque abbia ricoperto la carica di Capo
dello Stato e come ne è garante il presidente Ciampi.

La garanzia del Capo dello Stato non si esplica necessariamente nello
stesso modo, ma identica è la funzione esercitata dal Presidente della Re-
pubblica. In tale identità di principio si inscrive la formula dell’articolo 59
della Costituzione, che non è formula di privilegio dell’ex Capo dello
Stato, bensı̀ formula di garanzia per il Senato della Repubblica di avva-
lersi di una specifica esperienza, in un certo senso ineguagliabile.

Da questo punto di vista, riteniamo di non avere alcuna facoltà, alcun
diritto, alcun dovere di esprimere consenso o dissenso rispetto alle opi-
nioni che il Capo dello Stato esprime, ha espresso, o può esprimere. Ri-
teniamo che non esiste un rapporto di fiducia tra il Parlamento della Re-
pubblica e il Capo dello Stato in carica o chi ha esercitato la funzione di
Presidente della Repubblica. Riteniamo che le opinioni espresse arricchi-
scano il dibattito politico-costituzionale e in tal modo inducano a riflettere
ciascuno di noi in ordine all’equilibrio complessivo dei poteri dello Stato.
Tale equilibrio rappresenta, dal nostro punto di vista, il senso della nostra
appartenenza al Senato della Repubblica.

Non è casuale che il Regolamento del Senato non preveda in alcuna
disposizione uno status specifico degli ex Presidenti della Repubblica; il
Regolamento parla dei 315 senatori eletti e dei senatori nominati a vita,
ma non parla mai degli ex Presidenti della Repubblica perché non è nella
disponibilità del Senato della Repubblica, in base alla Costituzione vi-
gente, esprimere opinioni nei confronti del Capo dello Stato in carica o
nei confronti delle opinioni espresse da chi è stato Presidente della Repub-
blica, nell’esercizio, ritenuto il migliore possibile, della funzione di ga-
rante della Costituzione.

Intendiamo esprimere il senso dello Stato e della sua continuità, re-
spingendo le dimissioni di Cossiga quale atto necessitato costituzional-
mente, molto più che come atto libero nel fine, come si può ritenere qua-
lora si assuma che il Parlamento possa liberamente giudicare le opinioni
del Capo dello Stato in carica o di un ex Capo dello Stato, accettando
o respingendo le dimissioni. È questo il nostro modo di intendere il nostro
compito questa sera, diverso da quello che possono ritenere altri colleghi.

Non intendiamo compiere un gesto di pura cortesia, come si conviene
nei confronti di chi formula le proprie dimissioni da senatore eletto; non
intendiamo esprimere un giudizio di dissenso o di consenso rispetto alle
opinioni espresse dal presidente Cossiga; riteniamo che sia una ricchezza
del Senato avvalersi dell’esperienza complessiva degli ex Presidenti della
Repubblica.

Signor Presidente, ho avuto modo di parlare con i senatori dell’UDC
in riferimento ad una decisione molto complicata dal punto di vista costi-
tuzionale. Non intendiamo esprimere un rapporto preferenziale, di amici-
zia, nei confronti dell’ex presidente Cossiga – lo dice chi ha avuto con
Cossiga un rapporto di particolare amicizia – ma intendiamo esprimere
una posizione di politica costituzionale, sulla quale tutti i senatori del-
l’UDC convergono, ed è la posizione del senso dello Stato, della Costitu-
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zione e della Repubblica. Per queste ragioni ritengo che respingeremo
unanimemente le dimissioni. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE,
FI, LP e AN. Congratulazioni).

MANCINO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’ar-
gomento posto all’ordine del giorno di questa seduta lasciava spazio a più
di un interrogativo: parleremo delle intercettazioni telefoniche, parleremo
delle dimissioni accompagnate da una dichiarazione di rinuncia o affron-
teremo un problema di carattere istituzionale?

Questi interrogativi ci sono tutti e ad essi ciascuno può dare la pro-
pria risposta, però sono stati anche sommersi in una discussione, che non
commento, sul tema giustizia che qualche volta è stato affrontato, anche
sulla base di provvedimenti del Governo, ma mai in maniera esauriente.

I temi posti dal senatore Cossiga non possono essere liquidati con
una valutazione sommaria; alcuni sono condivisibili, altri meno condivisi-
bili, molti per niente condivisibili, e tuttavia sono all’ordine del giorno
delle discussioni politiche, non tanto parlamentari, quanto familiari, di
gruppo, di partito.

Credo che non renderemmo alcun servizio alle istituzioni se ci collo-
cassimo tra quelli che questa sera vogliono discutere – vedo che non è
cosı̀ e me ne rallegro – di questioni rilevanti dal punto di vista istituzio-
nale, dal punto di vista dell’ordinamento giudiziario, dal punto di vista
della distinzione delle funzioni o della separazione delle carriere.

Io ho un rapporto un po’ controverso con il senatore Cossiga e tutta-
via non ho alcun interesse, per mio costume, per mia cultura, ad utilizzarlo
per rivolgere una riflessione in una direzione o in un’altra. Io, nella mia
responsabilità parlamentare, e se mi consentite anche istituzionale, su
più di un orizzonte, ho sempre ragionato nell’interesse, per quanto potevo
vedere, dell’equilibrio tra i poteri; ma un linguaggio aspro può molte volte
coprire interamente anche la validità di un argomento; un linguaggio aspro
spesso divide, allontana l’attenzione dalle questioni che si pongono in ma-
niera giusta e crea un clima più da stadio che da riflessione parlamentare.

Allora, signor Presidente, io a nome del Gruppo della Margherita
avanzo la seguente proposta: separiamo l’argomento giustizia e valutiamo
nella prossima Conferenza dei Capigruppo quando sia possibile discutere
di questi temi in modo da poterli affrontare con la serenità che si richiede
a ciascuno di noi, senza partito preso, senza giudicare prima ancora di
comprendere e senza sentenze sommarie che non fanno bene al Paese.

Del resto, anche il senatore Andreotti ha sottolineato la ruvidezza di
una posizione su questo tema. Sto parlando di un senatore, a mio avviso
giustamente nominato senatore a vita dal Capo dello Stato, e nello stesso
tempo non posso rinunciare a riflettere sulle considerazioni che sono state
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fatte da altro autorevole senatore a vita, che è tale di diritto nella qualità
di ex Capo dello Stato.

Credo che il Senato, rispetto alla natura bicamerale perfetta del no-
stro Parlamento, si caratterizzi per la diversa estrazione territoriale del se-
natore, su base regionale, e per il privilegio di potersi servire dell’autore-
volezza, del prestigio e della preparazione di uomini, nominati senatori a
vita e di uomini che hanno ricoperto la suprema magistratura dello Stato.

Pur non potendo condividere quella sorta di revival che sembrava
agitare questo ramo del Parlamento, ascoltando il senatore Cossiga, io,
dalla mia parte, essendo stato iscritto alla Democrazia cristiana dal lontano
1953 e non avendo mai a pentirmi di esserlo stato e di aver militato nella
Democrazia cristiana, dico che noi non possiamo utilizzare dal punto di
vista dell’entusiasmo l’argomento Tangentopoli, quasi che questa non
avesse anche avviato processi nei confronti di chi si era macchiato di
gravi reati.

Questo noi lo dobbiamo dire ad onor del vero; sarebbe ingiusto rite-
nere la magistratura totalmente responsabile e i politici totalmente inno-
centi. (Applausi dei Gruppi Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Scalfaro e
Nania).

Ci sono politici innocenti. Signor Presidente, la stragrande maggio-
ranza di chi ha militato nella Democrazia cristiana apparteneva alla cate-
goria degli innocenti. Qualcuno non lo è stato e qualcuno è stato anche
processato ingiustamente.

Detto questo, non voglio affrontare il tema giustizia.

Vorrei andare un po’ oltre per dire che, in tema di intercettazioni
(probabilmente a me sfugge perché non sono un competente) il presidente
Rodotà, di recente, ha fatto capire che tutti noi siamo intercettabili: nes-
suno può sfuggire all’intercettazione. E quando sulle intercettazioni ab-
biamo sollevato il problema, non c’è stata grande attenzione, qui debbo
ricordare le pregevoli relazioni del compianto senatore Casadei Monti,
gli interventi pregevoli del senatore Fierotti e quelli del sottosegretario
Marra nel discutere un tema che è stato oggetto di decretazione d’urgenza
e di continue decadenze per scadenza del termine.

Rodotà assume, ed è un esperto che può anche provare il suo assunto:
«Quarantaquattromila utenze controllate sono troppe, comunque un nu-
mero superiore a quello di altri paesi». Ora, se non poniamo al centro del-
l’iniziativa parlamentare il tema dell’articolo 68 della Costituzione, nella
parte in cui chiede, proprio per l’esercizio autonomo dell’attività parla-
mentare, l’autorizzazione da parte del Parlamento, noi siamo fuori strada,
noi avremo parecchi casi Cossiga, avremo da lamentarci.

Debbo anche dire, me lo deve consentire, signor Presidente, che
quando, in relazione ad una richiesta di audizione, mi è stato detto «noi
stiamo indagando su questo versante», ho pensato: io non ho parlato
con nessuno di coloro che sono al centro di un’indagine giudiziaria, ma
costoro parlando tra di loro si sono detti: «Dovremmo chiedere un inter-
vento al senatore Mancino».
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Io sono stato tre giorni sui giornali nazionali, perché non si va sui
giornali quando si svolgono argomenti, ci si va quando serve per defor-
mare l’immagine della politica: questo lo dico anche se non fa onore
alla stampa. (Generali applausi). Orbene, signor Presidente, la risposta è
stata: ma lei si chiama Mancino. Io potrei pure rinunciare al cognome, si-
gnor Presidente, ma credo di averlo onorato e non posso farlo. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U e UDC:CCD-CDU-DE). È una sorta di rinunzia
impossibile.

Al mio maestro, senatore Scalfaro, vorrei far presente una mia valu-
tazione (lei mi deve consentire tre minuti di deroga, signor Presidente). È
vero che la norma costituzionale usa strettamente l’espressione: «salvo ri-
nunzia», riferita al senatore di diritto e a vita; però, quando fu posta la
questione sul fatto che si parlava di rinunzia, non di dimissioni, nell’As-
semblea costituente il suo presidente, Terracini, nella seduta del 9 ottobre
1947, concludendo la discussione sorta perché si voleva inserire anche la
parola: «dimissioni», affermava: «Mi pare che nella parola «rinunzia» sia
implicito il concetto di «dimissioni». La rinunzia è un atto che esclude l’i-
nizio stesso del godimento del diritto. In realtà, non soltanto è sempre esi-
stito il diritto delle dimissioni dal Senato, ma, come ci insegna la rubrica
dei senatori attraverso i tempi, molti senatori hanno dato a loro tempo le
dimissioni (...)».

Io mi discosto dalla teoria della impossibilità di dimettersi e sono ar-
rivato a questa conclusione dopo molte perplessità; infatti, anch’io inizial-
mente pensavo all’impossibilità di dare vita alle dimissioni, ma poi ho ri-
tenuto che, se l’ex Presidente della Repubblica dovesse diventare presi-
dente di una concessionaria di servizio pubblico, due sarebbero le alterna-
tive: o rinuncia a fare il presidente della concessionaria o rinuncia a fare il
senatore, dimettendosi dalla carica.

Questo è un argomento che mi ha portato sulla strada dell’interpreta-
zione corretta operata da lei, presidente Pera, in relazione al nomen iuris.
Senatore D’Onofrio, qui noi non ubbidiamo a un atto eventualmente di-
storto da parte del Presidente del Senato; questi correttamente ha qualifi-
cato dimissioni l’atto del presidente Cossiga e noi dobbiamo discutere
delle sue dimissioni.

Certo, signor Presidente, se lei fosse in grado, una volta terminate le
dichiarazioni di voto, di chiedere al presidente Cossiga se ritira le dimis-
sioni, farebbe un’opera giusta, a mio avviso; ma se la determinazione del
presidente Cossiga è quella di ottenere un voto d’Aula perché si è di-
messo, il nostro voto è per la reiezione delle dimissioni.

Del resto, noto la contraddizione del senatore Cossiga quando esalta
il ruolo sovrano del Parlamento e quando sottolinea la centralità del Par-
lamento come fonte di una democrazia completa, perfetta all’interno del
nostro Paese; infatti, le chiedo: come è che il senatore Cossiga rinuncia
a stare in Parlamento, se il Parlamento è la sede centrale della discussione
di questi problemi? (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e UDC:CCD-

CDU-DE).
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Ecco la ragione per la quale noi non possiamo condividere l’atto
delle dimissioni. Ma, se lei ce lo consentirà, signor Presidente, io perso-
nalmente ritengo che queste siano le occasioni in cui possiamo evitare
di trasformare il Parlamento in un votificio, con un dibattito libero, nel
quale ciascuno di noi esprime la propria opinione. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-SDI, AN, Aut, FI, UDC:CCD-CDU-
DE, e del senatore Scalfaro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Naturalmente glielo concedo, senatore Mancino, co-
m’è vero che lei si chiama Mancino.

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, preciso subito
che noi voteremo contro le dimissioni del senatore Cossiga, ma la nostra
scelta non è determinata certo da quello che il senatore Cossiga ha detto
oggi. Questo aspetto del problema ci interessa poco, perché il giudizio che
esprimiamo su questa vicenda non dipende assolutamente dall’intervento
che il senatore Cossiga ha svolto oggi in Aula, dal suo contenuto e dai
toni che egli ha voluto usare. Anzi, ci dispiace che alcuni si siano alzati
e siano usciti dall’Aula, perché quando bisogna decidere sulle dimissioni
di un senatore – si tratti di un senatore eletto o a vita – non si giudicano le
sue dichiarazioni di quel momento, ma si giudica il ruolo che ha svolto in
Parlamento e, nel caso di Cossiga, più in generale nel Paese.

Sarebbe come dire, tanto per intenderci, che oggi votiamo contro le
dimissioni di Cossiga perché si può ritenere che le sue dichiarazioni siano
conducenti alle ragioni del centro-destra e che, invece, domani, nel caso in
cui Cossiga attaccasse le ragioni del centro-destra, accetteremmo le sue
dimissioni. Non ci sembra questo il punto della questione.

Ribadiamo quindi, con forza, che votiamo contro le dimissioni del se-
natore Cossiga innanzitutto perché riteniamo che da esse il Senato non ri-
ceverebbe che un danno. Perderemmo uno dei componenti più significa-
tivi; la politica italiana ed il Senato perderebbero uno di quei soggetti po-
litici che appartengono a tutti, indipendentemente dalle opinioni che
esprime e dal modo in cui lo fa, e che – come sappiamo benissimo –
ha pesato molto nella storia di questo Paese.

Il ruolo di Cossiga è stato estremamente significativo, perché egli ha
interpretato al meglio la fase della lunga transizione italiana, di cui ha sa-
puto decifrare le ragioni ed indicare il punto di sbocco. È impossibile di-
menticare, infatti, una circostanza importante e significativa, cioè l’avver-
timento di Cossiga alla sua Democrazia Cristiana che, una volta crollato il
Partito Comunista italiano e più in generale il comunismo sovietico, anche
la DC, a meno che non fosse stata capace di un rinnovamento interno, sa-
rebbe finita con il crollare. I leader di quel partito invece lo rimprovera-
rono, dicendogli che la Democrazia Cristiana era vincente rispetto al PCI
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e al comunismo in generale, per cui non sarebbe crollata mai ed anzi
avrebbe avuto un futuro glorioso. Cossiga intuı̀ ciò a cui andava incontro
la DC e colse il significato di un bipolarismo che appariva all’orizzonte.
La Democrazia Cristiana non seppe diventare il grande partito dei mode-
rati e del centro-destra italiano ed è finita come sappiamo.

Cossiga indicò inoltre al Paese, in un messaggio che rimane memo-
rabile e che voglio considerare come base del ragionamento e del ri-
chiamo dello stesso Presidente, la strada delle riforme. Egli non si limitò
a dire che la situazione politica che si presentava dopo il crollo del muro
di Berlino non reggeva più, ma aggiunse che la strada giusta era quella
delle riforme e richiamò il Parlamento all’opera costituente, fondamentale
ed indispensabile, distinguendo tra il sovrano formale – il Parlamento, ap-
punto – ed il sovrano reale, cioè i cittadini.

Questi insegnamenti restano scolpiti nella storia del nostro Paese,
perché all’interno del processo di transizione Cossiga ha intuito i motivi
per cui un sistema crollava ed ha indicato la via del rinnovamento, osser-
vando i principi ed i valori di quel sistema.

Il discorso di oggi certamente non ci convince dal punto dei vista dei
toni; senza dubbio, il presidente Cossiga ha esagerato.

Dal nostro punto di vista, in un momento come questo in cui tutti
sappiamo che il problema della riforma della giustizia e dell’ordinamento
giudiziario e il problema dei rapporti tra il potere legislativo, il potere ese-
cutivo e l’ordine giudiziario sono sul tappeto, far esplodere e deflagrare
questa situazione mettendo in piedi – come sottolineato dal senatore An-
dreotti – «un corpo a corpo» significa certamente non contribuire ad una
soluzione, bensı̀ aggravare e drammatizzare una vicenda che invece ri-
chiede senso di responsabilità da parte di tutti.

Sotto questo profilo noi di Alleanza Nazionale, che sentiamo il senso
dello Stato in maniera forte e significativa, avvertiamo la necessità di ri-
badire, con forza, che il Parlamento deve acquistare una centralità all’in-
terno del processo riformatore e che la sovranità della legge è indispensa-
bile, tenendo ben presente che un grande processo di cambiamento si è
avviato e che bisogna sempre più costruire quel sistema politico all’in-
terno del quale la stabilità e la normalità, oserei dire la serenità istituzio-
nale, devono albergare fra tutte quelle forze intorno alle quali si ricerca e
si deve realizzare quell’equilibrio e quell’assetto che sono caratteristiche
di una democrazia moderna.

In tal senso, noi di Alleanza Nazionale, con grande consapevolezza,
non condividendo le esagerazioni e i toni dell’intervento del presidente
Cossiga, ma apprezzando il richiamo alla sostanza, ribadiamo con forza
il nostro impegno in questo processo riformatore che non vogliamo asso-
lutamente fare contro nessuno, ma che intendiamo portare avanti insieme
alle opposizioni nel Parlamento con tutti coloro che sono interessati a
creare questo nuovo equilibrio istituzionale.

Con altrettanta forza vogliamo dire che, a volte, quando si spara nel
mucchio o si collocano bombe che colpiscono chiunque, si corre il rischio,
alla fine, di fare più danno che bene.
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Sottolineiamo altresı̀, per non dimenticarlo, che ci sono magistrati
che sicuramente si sono distinti per le forti motivazioni politiche che
hanno caratterizzato la loro azione giudiziaria, ma nessuno può dimenti-
care che la corruzione non l’hanno inventata i magistrati e che se la giu-
stizia non funziona non è colpa di costoro. A ognuno, quindi, la propria
quota di responsabilità. (Applausi dai Gruppi AN,UDC:CCD-CDU-DE e
FI e del senatore Carrara. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, siamo chiamati ad un pronun-
ciamento importante e di un certo significato; credo sia la prima volta
che il Senato della Repubblica è chiamato ad esprimersi sulle dimissioni
di un senatore a vita, tale diventato a norma costituzionale al momento
della cessazione del suo mandato di Presidente della Repubblica, e in que-
sto senso condividiamo l’interpretazione data dal Presidente del Senato.

È un pronunciamento che richiama una certa attenzione e assume an-
che un particolare rilievo perché riguarda una delle personalità più signi-
ficative della politica italiana che ha ricoperto rilevantissimi incarichi isti-
tuzionali e di Governo.

Anticipo subito che noi Democratici di Sinistra voteremo contro, os-
sia per la non accettazione delle dimissioni del senatore Cossiga, non per-
ché ne condividiamo le motivazioni – anzi, questo mio intervento dimo-
strerà il contrario – ma per le ragioni opposte, e cioè proprio perché lar-
gamente non le approviamo.

Dico schiettamente, anche per la lunga consuetudine di amicizia per-
sonale con il presidente Cossiga, che pensavamo di affrontare un dibattito
diverso, di altro contenuto. Siamo rimasti quindi molto sorpresi e preoccu-
pati per la discussione che si è svolta e direi in particolare per l’intervento
del senatore Cossiga, anche se il dibattito, soprattutto per quanto riguarda
gli ultimi interventi (mi riferisco a quelli dei senatori Mancino e Nania,
oltre che di altri colleghi che citerò più avanti), un po’ ci tranquillizza.

Siamo sorpresi perché non ci aspettavamo un attacco cosı̀ forte, im-
motivato, di fatto alla magistratura italiana e alle sue associazioni, e per-
sino al suo ruolo e alla sua autonomia e siamo preoccupati per un inter-
vento autorevole che temiamo, proprio per questa ragione, possa suscitare
un’ulteriore accentuazione di uno scontro già di per sé pericoloso perché
non solo politico ma istituzionale, cioè interno a livelli istituzionali precisi
del nostro ordinamento.

Per certi versi, stiamo facendo qui una discussione impropria e da
questo punto di vista la proposta che ha avanzato poco fa il senatore Man-
cino mi sembra meritevole di attenzione. Tanto più impropria è questa di-
scussione perché oggi (lo voglio ricordare ai colleghi poiché mi pare che
nessuno vi abbia fatto riferimento) alla Camera dei deputati c’è stato un
voto pressoché unanime contro la richiesta di arresto degli onorevoli
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Sanza e Luongo, avanzata dalla procura di Potenza in relazione a quell’in-
dagine a cui altri colleghi hanno fatto riferimento; un voto che ha dimo-
strato la volontà di difesa delle prerogative del Parlamento e di difesa
della legge.

Nell’intervento del presidente Cossiga penso siano state fatte delle af-
fermazioni davvero non giuste e non condivisibili. Una in particolare ci ha
colpito, quella secondo la quale lo sciopero dell’Associazione nazionale
magistrati sarebbe un atto eversivo. È un atto legittimo; si può non con-
dividerne il merito e l’opportunità, ma non è eversivo. Eversivo, anzi im-
pregnato di un certo «sovversivismo dall’alto», è l’attacco al diritto di
sciopero, che infatti non è condiviso neanche da tutto il Governo, sulla
base di ciò che ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio. Si può
non essere d’accordo, giudicarlo inopportuno nel contenuto, nelle moda-
lità.

Insomma, abbiamo avuto l’impressione di un atto politico che inter-
viene su uno dei punti di più aspro scontro politico, la riforma dell’ordi-
namento giudiziario, operando una scelta politica dimostrata anche dalla
cadenza del consenso espresso attraverso gli applausi dai colleghi della
maggioranza: il sostegno di fatto alle posizioni politiche in tema di ri-
forma dell’ordinamento giudiziario del Governo e della maggioranza.

Intendiamoci bene. Noi non mettiamo in alcuna discussione (ci man-
cherebbe altro, e in questo senso condividiamo ciò che ha detto il presi-
dente Cossiga) la sovranità del Parlamento, che deriva dall’espressione
di un voto popolare – guai a noi – un Parlamento – uso le sue parole –
libero e forte e fonte di diritto, e quindi ci è ben chiaro un primato.

Ma la sovranità del Parlamento – pongo una domanda – può giun-
gere, attraverso un voto di maggioranza di quel popolo eletto, cioè di
noi, a censurare un atto giudiziario di un procedimento in corso, come
è avvenuto alcuni mesi fa? Proprio ciò è accaduto in quest’Aula. Questa
non è sovranità del Parlamento: è un’ingerenza grave di una maggioranza
politica in un processo in corso, è una lesione dell’autonomia dei giudici.

Ma non si è fatto riferimento a questo, e io lo voglio ricordare. La
magistratura – condivido l’espressione usata dal presidente Cossiga –
deve applicare la legge e quando non lo fa sbaglia; la legge la facciamo
noi, la magistratura la deve applicare. Ma la magistratura non è sottoposta
al potere popolare: la magistratura ha un suo ruolo che gli è affidato dalle
leggi e dalla Costituzione repubblicana e questo è un principio che va
sempre difeso in una grande democrazia. Chi è contro l’autonomia della
magistratura? In realtà questo è uno dei problemi che abbiamo di fronte.

Il problema centrale è che si vogliono, o qualcuno vuole, magistrati
che non applichino la legge! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,
Verdi-U e Aut. Commenti dal Gruppo FI). E un Parlamento che fa, o tenta
di fare, leggi per far cambiare il corso dei processi, leggi per garantire im-
punità a imputati eccellenti (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,

Verdi-U e Aut. Commenti dal Gruppo FI), leggi per ottenere nelle Aule
parlamentari ad opera di una maggioranza politica ciò che non si ottiene
in un processo è un Parlamento che abusa della sua sovranità.
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Non è nefasto e non lo è stato il ruolo della magistratura italiana.
Dobbiamo ricordare – e per la verità è stato fatto – il ruolo della magistra-
tura italiana contro il terrorismo, la lotta alla mafia, le indagini sulle
stragi, quando c’erano apparati deviati dello Stato che operavano per la
non ricerca della verità. La magistratura non ha inventato la corruzione
politica, sono d’accordo con quello che ha sottolineato qui il presidente
Mancino.

E questo, badate, non c’entra nulla con la denuncia, giusta e dove-
rosa, di abusi, soprusi e errori gravi che un magistrato nell’esercizio della
sua funzione può avere compiuto e che, ripeto, è doveroso da parte nostra
fare. Solo che a volte abusi, soprusi, errori gravi vengono esercitati non
solo verso i potenti, che hanno strumenti, mezzi, avvocati, amici e parla-
mentari per difendersi, ma vengono consumati anche verso poveracci e
cittadini inermi. Una giustizia giusta dovrebbe essere più attenta al destino
di costoro.

Noi abbiamo cercato di dare – lo vorrei dire pacatamente non solo al
presidente Cossiga ma a tutti i colleghi, anche della maggioranza – un
contributo importante qui in Senato per rafforzare le garanzie nei processi,
a cominciare dall’introduzione del giusto processo, come abbiamo fatto
nella precedente legislatura. Ma giusto processo non vuol dire scardinare
il principio di uguaglianza di fronte alla legge. Anch’io sono contro i
«giudici che lottano» per questo, per quell’altro o per quell’altro ancora;
ma c’è anche chi lotta contro i giudici: non ci sono solo giudici che lot-
tano contro, c’è anche chi lotta contro i giudici, cioè contro l’applicazione
del diritto.

Mi ha colpito il fatto che, quando il presidente Cossiga giustamente
si è riferito ad una vicenda giudiziaria che investe il Presidente del Consi-
glio (di cui non voglio parlare e non è giusto che se ne parli) esponendo
una sua opinione, giusta o sbagliata che sia, nell’ipotesi di una certa con-
clusione di quel processo, nessuno ha applaudito; neanche voi, colleghi
della maggioranza, di fronte ad un principio garantista espresso dal sena-
tore Cossiga. Non avete applaudito, e perché? Il vostro garantismo lı̀ si è
fermato.

Voglio sottolineare che neanche noi abbiamo applaudito perché è
stata un’affermazione ovvia, giusta e condivisibile, che sanciva nell’inter-
vento del presidente Cossiga l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge. Qui non c’è una tifoseria: c’è gente che ha un’idea rispettosa delle
istituzioni, della sovranità del Parlamento come dell’autonomia della ma-
gistratura.

Concludendo, penso – lo dico schiettamente al presidente Cossiga –
che l’intervento che egli ha fatto non aiuta, anzi può esasperare, come di-
cevo all’inizio, una divaricazione di giudizi non solo politica. Ho apprez-
zato molto, e non è solo di oggi questo mio apprezzamento, per i loro in-
terventi su tante materie ma in particolare su questa, i senatori a vita che
qui hanno preso la parola: il senatore Andreotti e il presidente Scalfaro.

Respingiamo le dimissioni del senatore Cossiga, ma ci auguriamo che
sulla base del dibattito che qui si è svolto, al quale hanno contribuito an-
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che colleghi della maggioranza, potremo di lavorare per fare un passo in
avanti e per affrontare questo tema, difficile e complesso, dei rapporti tra
la politica e le istituzioni repubblicane, tra la magistratura e il Governo.
Noi possiamo in questo confronto riuscire a fare dei passi in avanti.

Questo è il nostro intendimento. Questo confronto lo affronteremo
con le nostre idee, con i nostri punti di vista, che vogliamo misurare
con quelli di altri, diversi e distinti da noi, avendo a cuore soltanto il di-
ritto, il rispetto e la sanzione di quei princı̀pi, che consideriamo inaliena-
bili, contenuti nel nostro ordinamento costituzionale. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Aut e del senatore Scalfaro.

Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà
contro le dimissioni del presidente Cossiga e si associa all’appello lancia-
tole dal collega Mancino e credo anche dal senatore Angius di un ulteriore
ultimo tentativo presso lo stesso da parte della Presidenza per indurlo al
ritiro di questo atto.

Il Senato non può rinunziare all’apporto, all’autorevolezza di uno sta-
tista come Francesco Cossiga, il quale non è nuovo però, signor Presi-
dente, ad atteggiamenti del genere. Credo che possa passare serenamente
alla storia come colui il quale ha avuto il coraggio di dimettersi, in mo-
menti tragici della storia del nostro Paese in un’occasione e sofferti nella
seconda occasione, e lo ha fatto con grande dignità, con grande decoro,
dimettendosi da Ministro dell’interno e poi da Presidente della Repub-
blica. Quindi non ritengo che questo Parlamento dovrebbe stupirsi più
di tanto in ordine all’iniziativa di Francesco Cossiga allorquando pone
al Parlamento e al Paese un tema serio.

Cossiga cosa denunzia? Denunzia che la debolezza delle parti politi-
che del nostro sistema costituzionale metta in discussione il primato della
politica e dello Stato di diritto dinanzi ad una magistratura che oggi come
oggi svolge un ruolo etico, assume un atteggiamento non tanto da organo
costituzionale ma da potere costituzionale, titolare di una facoltà attra-
verso la quale individua i princı̀pi, i valori oggetto di tutela da parte della
nostra società.

Ma addirittura al ruolo etico di questa magistratura – dice Cossiga –
si abbina anche una funzione etica, non soltanto l’esercizio di un potere
che non le deriva in quanto non legittimata dal popolo, ma perfino l’indi-
viduazione di queste regole, e soltanto di quelle volute da una parte, alla
cui stregua assecondare e subordinare l’atteggiamento delle intere istitu-
zioni. Questa è la denunzia di Francesco Cossiga, che non è da poco, e
merita un approfondimento.

È anche per questo, signor Presidente, che il Gruppo di Forza Italia
vota contro le dimissioni di Francesco Cossiga, al di là del tono, delle ar-
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gomentazioni e delle affermazioni adoperate, che possono essere state a
volte anche aspre. Io ho dichiarato, dopo l’espressione del presidente Cos-
siga, che non condividevo la affermazione sull’eversione dello sciopero
dei magistrati. E’ l’esercizio di un pieno diritto; l’ho definito un atto po-
litico, non un atto eversivo. Quindi alcune affermazioni sicuramente non
possono essere condivise, ma il succo, la sintesi, il messaggio centrale
di Francesco Cossiga credo che meriti attenzione e un forte approfondi-
mento.

Cossiga viene indotto a questa denunzia da una vicenda che lo sfiora
– io credo che non lo scalfisca nemmeno – in ordine alla presenza di in-
tercettazioni telefoniche che lo hanno coinvolto, seppure indirettamente.
Allora il Parlamento, come dice il presidente Mancino, deve porsi anche
un’altra problematica: vogliamo capire perché nel nostro Paese vi è questo
Grande Orecchio che ascolta? Vogliamo capire come mai nel 2000 le in-
tercettazioni telefoniche autorizzate dalla magistratura erano 64.000 e nel
2001 sono diventate 87.000? Vogliamo capire per quale motivo il rapporto
tra l’Italia e gli Stati Uniti riguardo alle intercettazioni telefoniche è di
uno a dieci, nonostante la popolazione degli Stati Uniti sia notevolmente
superiore rispetto a quella del nostro Paese?

E ancora: vogliamo capire perché l’articolo 268 del codice di proce-
dura penale non prevede la distruzione di tutto quel materiale di intercet-
tazione ritenuto irrilevante ai fini dell’indagine? Perché rimane agli atti
ugualmente, anche se ritenuto irrilevante? Perché non vi è la tutela della
privacy, signor Presidente, non soltanto del parlamentare, ma del cittadino,
dell’uomo comune che si trova schiaffato in prima pagina a seconda se è
stato oggetto o meno di una involontaria intercettazione a sua totale insa-
puta? (Diffuso brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente). Questo è lo Stato
di diritto che va tutelato, secondo Cossiga e secondo questa maggioranza.

Vi è stata, signor Presidente, una parte della magistratura che avrebbe
dovuto essere – dice Cossiga – schiava della legge ma che ha ritenuto di
diventare sovrana della legge. Questa parte di magistratura esiste e lo ab-
biamo denunziato più volte, anche se guardiamo con attenzione, con ri-
spetto e devozione a tutta quell’altra parte che lavora quotidianamente
in silenzio, svolgendo i processi e scrivendo le sentenze, e che si è trovata
protagonista di momenti sacrificali, allorché è caduta nell’eccidio perpe-
trato dalla criminalità organizzata e mafiosa.

A quella magistratura guardiamo con interesse: una magistratura si-
lenziosa, valorosa, che non combatte contro nessuno, perché il giudice
non deve combattere contro qualcuno ma per lo Stato di diritto e per la
vera democrazia. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

Io credo, signor Presidente, rispondendo al collega Angius, che il
Parlamento abbia dato prova, nell’ambito della sua sovranità, di piena le-
galità allorquando in quest’Aula è stata approvata una legge definita dal-
l’opposizione come un atto di barbarie, che avrebbe determinato la fuoriu-
scita di migliaia di terroristi. Ebbene, questa legge è stata riconosciuta pie-
namente legittima e trasparente addirittura dall’Europa; l’Europa che viene
richiamata dalla sinistra quando ci deve diffamare, mentre è dimenticata
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quando dà patenti di legalità alla nostra maggioranza e a questo Parla-
mento (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

Francesco Cossiga si è reso protagonista di un’azione che non aveva
precedenti quando si è posto come baluardo rispetto ad un’iniziativa del
Consiglio superiore della magistratura, al quale abbiamo guardato sempre
con rispetto costituzionale e politico, ma che ha dato luogo ad un falli-
mento delle sue prerogative e delle sue funzioni. Si tratta di un CSM
che appare ormai abitualmente non come organo di autogoverno, bensı̀
come organo di autoconservazione.

Basta guardare la percentuale dei procedimenti disciplinari archiviati
con il non luogo a procedere nei confronti degli iscritti; basta guardare
quante norme il CSM ha interpretato modificando l’orientamento legisla-
tivo; basti pensare al fatto che in qualche commissione, a fine anno, in
occasione della fissazione delle nuove tabelle di udienza per gli anni suc-
cessivi, sono stati stabiliti nuovi criteri circa i tempi e le modalità di tra-
sferimento del giudice di sorveglianza. (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, vi richiamo ad un maggiore rispetto. Stiamo
per concludere il dibattito dopo una giornata lunga e difficile; cerchiamo
di mantenere un po’ di silenzio, sia a destra sia a sinistra.

SCHIFANI (FI). Il CSM ci appare sempre di più come organo non di
interpretazione ma di creazione della norma, fungendo un ruolo suppletivo
rispetto al legislatore, avvalendosi della facoltà, derivante dalla Costitu-
zione, di essere interlocutore diretto nei confronti dell’ordinamento giudi-
ziario. In forza di questa funzione alcune norme volute dal Parlamento
sono state travalicate, travisate, interpretate in maniera indiretta.

Seguendo questo atteggiamento qualche magistrato del CSM, facente
parte di qualche commissione, con una riunione nottetempo, all’ultimo mi-
nuto ha cambiato in corso d’opera le regole che disciplinavano l’amovibi-
lità dei magistrati di sorveglianza per mantenere lo status quo in certi pro-
cessi. Queste cose le abbiamo già sottolineate e credo che vadano ribadite.

Signor Presidente, mi stupisco del fatto che i colleghi dell’opposi-
zione non ricordino che questo CSM ha votato sempre sulla base delle ap-
partenenze correntizie. L’organo di autogoverno non si è mai distinto per
votazioni trasversali, ma ha sempre seguito compatto la logica del voto
l’un contro l’altro in relazione all’appartenenza politica.

Riteniamo ormai attuale la riforma della giustizia. Qualcuno si è la-
mentato del fatto che il presidente Cossiga, con l’intervento odierno, abbia
turbato la vigilia di uno sciopero. Ci risulta che alcuni esponenti dell’As-
sociazione nazionale magistrati, sul territorio, seppur nello svolgimento di
un ruolo più che legittimo, stiano realizzando una forma di picchettaggio
morale, recandosi presso tutti gli iscritti a chiedere preventivamente di fir-
mare un modulo sull’eventuale adesione allo sciopero. Credo che ogni
commento sia superfluo.

Signor Presidente, sulla trattativa e sull’esigenza di tali riforme que-
sto Governo ha provato in tutti i modi, attraverso il proprio Ministro, di
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aprire un confronto, un dibattito, un tavolo. Era partito con un confronto

serio ed erano arrivati degli appelli dalla Presidenza della Repubblica ad

evitare questo sciopero.

Oggi ci troviamo un nuovo presidente dell’Associazione nazionale

magistrati, espressione dell’ala oltranzista, perché il precedente presidente

di tale associazione era andato avanti in un confronto che evidentemente

qualcuno non vuole. Vogliamo capire chi non vuole questo confronto nel-

l’interesse del Paese. Abbiamo una magistratura spaccata, divisa; non sap-

piamo quanti magistrati domani sciopereranno, ma siamo consapevoli di

un fatto, signor Presidente: che questa riforma non contiene una virgola,

una parola, un’espressione che metta in discussione l’autonomia della ma-

gistratura.

Colleghi dell’opposizione, non convincete più nessun cittadino su

questo punto. Vi sfido a trovare una parola, una frase che metta in discus-

sione l’autonomia del pubblico ministero, che lo sottoponga all’Esecutivo

e che lo renda quindi partecipe o succube delle scelte del Governo. Questi

slogan lasciamoceli dietro, facciamo in modo che si lavori come si è la-

vorato nella precedente legislatura sul giusto processo e battiamoci as-

sieme per un principio che ho ribadito più volte in quest’Aula, perché

la giustizia trionfa, colleghi dell’opposizione, non quando un innocente

dopo essere stato sbattuto in carcere e condannato in primo grado viene

definitivamente assolto in Cassazione, ma quando l’innocente non viene

ingiustamente indagato, ingiustamente sbattuto in prima pagina, ingiusta-

mente arrestato. Questo è il trionfo della giustizia! (Applausi dai Gruppi

FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).

Al presidente Cossiga diciamo che dissentiamo sull’efficacia delle

sue dimissioni; dimissioni che, signor Presidente, come egli stesso ha detto

erano dirette a suscitare uno scandalo. Se è vero che in queste ore la sua

decisione ha scandalizzato tutti, nel senso che ha suscitato stupore, scon-

certo, da taluni emotiva solidarietà, in un domani non lontano resterebbe

solo il sapore della sua protesta, nobile, ma soltanto protesta.

Allora, noi invitiamo il presidente Cossiga a creare un vero scandalo,

un nuovo scandalo, lui che ci ha abituati all’inamovibilità delle sue scelte,

cioè di dimettersi dalle sue dimissioni. Torni con noi, abbiamo bisogno di

Cossiga, abbiamo bisogno dello statista Cossiga e ci auguriamo che egli

voglia rimediare a questa sua denunzia ruvida nei toni con l’ampiezza

dei contenuti e dei suoi interventi, con l’ampiezza e l’autorevolezza della

sua figura. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP. Molte

congratulazioni. Commenti del senatore Cambursano).

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, la prego di moderare i suoi

toni.

Prego tutti i colleghi di ascoltare il Presidente del Senato. Prima di

procedere alla votazione, come già annunciato, vorrei dare lettura di una
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lettera a me inviata dal senatore Cossiga quest’oggi, 19 giugno 2002, alle

ore 19 (Commenti ironici dai banchi del centro-sinistra). Non c’è alcun

bisogno di ironia, colleghi, proprio alcun bisogno. D’altro canto il dibattito

fino ad ora è stato piuttosto elevato, interessante e all’altezza del Senato.

Non sciupiamolo, quindi, con le banalità finali.

Do lettura della lettera del presidente Cossiga:

«Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione e deferenza gli inter-

venti, le dichiarazioni di voto pronunziate dopo il mio intervento nell’Aula

di Palazzo Madama e tutti li rispetto. In alcuni di essi mi è stato rivolto un

invito a ritirare le dimissioni. Con la mia lettera, che Le invio prima della

fine della seduta, La informo che non è mia intenzione ritirare le dimis-

sioni da me presentate. Se il Senato ritiene che le mie dimissioni non

siano ammissibili, lo dichiari; se il Senato ritiene che esse debbano essere

considerate come una rinuncia, atto personalissimo e non recettizio, che

dunque non abbisogna che di una presa d’atto, lo dichiari.

Ringrazio i colleghi per l’affettuoso invito a ritirare le dimissioni, ma

non lo posso accettare.

La prego, se lo ritiene necessario, di portare a conoscenza dell’As-

semblea questa mia lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda con-

siderazione.

f.to Francesco Cossiga»

Colleghi, adesso conoscete anche il contenuto di questa seconda mis-

siva.

Procediamo, dunque, alla votazione sulle dimissioni presentate dal

presidente, senatore a vita, Cossiga.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Rego-

lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-

nico, sulle dimissioni presentate dal senatore a vita Francesco Cossiga.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i

senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante
procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore a vita
Francesco Cossiga:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato non approva. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-
CDU-DE e LP).

Sull’ennesimo attentato avvenuto a Gerusalemme

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prestarmi un momento di atten-
zione. Mentre la nostra vita parlamentare andava avanti con il dibattito
che abbiamo appena concluso, purtroppo anche il mondo fuori di qui è
andato avanti, questa volta in peggio. Infatti, ci è giunta notizia, tramite
le agenzie, di un altro drammatico attentato avvenuto a Gerusalemme,
con un certo numero di morti e alcune decine di feriti.

Solo pochi giorni fa, con alcuni colleghi di maggioranza e di oppo-
sizione eravamo a Bari insieme a colleghi parlamentari dell’Euromediter-
raneo ed anche a parlamentari israeliani. In quell’occasione ci siamo detti
le cose di sempre; abbiamo preso gli impegni di sempre, in primo luogo
circa la sicurezza dello Stato di Israele e la nascita di un libero, autonomo
e democratico Stato palestinese. Ieri ho ricevuto il presidente della Knes-
seth Burg, con cui di nuovo abbiamo convenuto su questi princı̀pi.

Sfortunatamente, a giudicare dalle notizie che ci giungono, c’è ancora
chi non accetta questi elementari metodi politici di soluzione dei conflitti
e preferisce ricorrere al terrorismo.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è previsto che i nostri lavori du-
rino fino alle ore 21. La giornata è stata intensa ed ha visto un dibattito
assai elevato svolgersi in Senato, credo quindi che i senatori siano tutti
particolarmente provati. Non ritengo pertanto di utilizzare i quaranta mi-
nuti che ancora ci separano dall’orario di chiusura dei nostri lavori per
il seguito della discussione dei disegni di legge in materia di conflitto
di interessi.

Vi ringrazio del dibattito che si è svolto e della vostra attenzione e,
apprezzate le circostanze, rinvio tale punto dell’ordine del giorno ad altra
seduta.
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Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 20 giugno 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 20 giu-
gno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finan-
ziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

– ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi
(9).

– CAMBURSANO. – Modifica all’articolo 10 del testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).

– CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di in-
teressi (203).

– RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse
(1017).

– MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità
e di conflitto di interessi (1174).

– ANGIUS ed altri. – Istituzione dell’Autorità garante dell’etica
pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).

– VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle
cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di
Governo e la carica di Presidente della Repubblica (1255).
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III Discussione del disegno di legge:

1. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(795-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-

tati).

La seduta è tolta (ore 20,21).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,45
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Allegato B

Intervento integrale del senatore Cossiga in sede di deliberazione sulle
dimissioni da lui presentate

Signor Presidente,

Signor Rappresentante del Governo,

Signori Senatori! Cari Colleghi ed amici!

1. La ringrazio, signor Presidente ed Amico, per avermi voluto con-
cedere ad inizio di seduta la facoltà di dare ragione all’Assemblea, e at-
traverso di essa al Paese, delle motivazioni e dei fini delle mie dimissioni
da senatore, nonché la possibilità di rivolgere un saluto riconoscente ed
amichevole a coloro che in questa Camera sono stati e sono fino ad
oggi miei colleghi premurosi, rispettosi, cortesi e comprensivi. E Lei, Si-
gnor Presidente, vorrà qui permettermi di derogare ad una antica conven-
zione, che è anche una regola di etichetta istituzionale: non doversi mai
nominare, se non per necessità procedimentali e con riferimenti testuali,
l’altro ramo del Parlamento; e permettermi quindi di inviare un memore
saluto beneaugurante ai colleghi dell’altra Camera, di cui ebbi l’onore
di fare parte in rappresentanza della mia Terra di Sardegna per ben sei le-
gislature e venticinque lunghi anni.

2. E prendendo qui la parola per quella che ritengo sarà l’ultima
volta, io intendo con il Suo permesso, Signor Presidente, rivolgere da que-
sta Aula un saluto di congedo ed anche esprimere la mia gratitudine a
quegli elettori per la fiducia che tante volte mi hanno dimostrato, e che
dal lontano 1958, dalla mia amata Piccola Patria e Nazione incompiuta,
la Sardegna, hanno voluto farsi da me rappresentare al Parlamento della
Nazione italiana, di questa Nazione che io amo, e della quale la mia no-
bile Terra fa parte per scelta di valori e fraterna comunanza di ideali, al di
là delle pur profonde differenze storiche, culturali, linguistiche e di co-
stume. Per cui di noi sardi può ben dirsi ciò che dei cittadini svizzeri di-
ceva Denis de Rougemont, con grande realismo e concretezza politica e
con grande forza poetica: che noi sardi siamo «italiani per volontà».

E questa volontà di essere italiani trovò infatti alta espressione in
quel mattino del 29 Novembre dell’anno 1847 quando la Delegazione
dei nobili, dei politici, e degli intellettuali e dei proprietari sardi, recatasi
dall’Isola nella nostra antica e nobile co-capitale di Torino, alla vigilia
della Iº Guerra d’Indipendenza, rimise la sovranità di cui il nostro Regno
di Sardegna aveva goduto per oltre quattrocento anni: dai Giudicati al Re-
gno di Aragona, al Regno di Spagna e quindi al Sacro Romano Impero
Germanico ed all’Impero d’Austria-Ungheria, con i suoi antichi e auto-
nomi ordinamenti rappresentativi, esecutivi e giudiziari, nelle mani del
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Re Carlo Alberto, Sovrano tormentato ma nobile, il cui animo fu interior-
mente dilacerato dal conflitto tra antichi ideali liberali e perfino repubbli-
cani e rinati sentimenti di fedeltà dinastica, ma che tanto certo contribuı̀
peraltro con il suo coraggio e con la sua fedeltà alla Costituzione e alla
Causa Nazionale, a promuovere l’Unità d’Italia, fino al sacrificio della
Corona nei campi, nelle pianure dell’infausta Novara!

3. Il mio discorso tratterà ampiamente dei temi dell’ordinamento giu-
diziario, delle devianze di alcuni giudici e pubblici ministeri e massima-
mente del Consiglio Superiore della Magistratura, del problema quindi
della giustizia, centrale in ogni Stato di diritto.

In esso vi saranno elementi e toni di polemica chiara e dura.

Ed è anche per questo che, prima di addentrarmi in questo ed altri
temi ad esso comuni (l’abuso delle intercettazioni telefoniche e ambien-
tali, la violazione delle prerogative parlamentari, il disprezzo per il pri-
mato del Parlamento), intendo qui preliminarmente riaffermare con con-
vinzione la mia fiducia in quella stragrande maggioranza di magistrati ita-
liani, giudici e pubblici ministeri, addetti a delicate funzioni amministra-
tive del Ministero della Giustizia o collaboratori giuridici delle alte auto-
rità dello Stato, che soffrono nella loro immagine e sono ingiustamente
penalizzati nei loro meriti per colpa di una piccola ma intelligente mino-
ranza attiva di «magistrati militanti», vuoi dell’ala cosiddetta «democra-
tica», vuoi della non meno pericolosa ala «corporativa».

Da parlamentare e da cittadino, da qui rivolgo un grato saluto per l’o-
pera che essi silenziosamente svolgono per la tutela del diritto, a garanzia
dello Stato e delle libertà dei cittadini.

Nello svolgimento della loro missione essi possono ispirarsi ad alcuni
autentici eroi civili e martiri della legalità, che nell’adempimento e per
l’adempimento del loro dovere sono stati uccisi: Francesco Coco, Rocco
Chinnici, Vittorio Occorsio, Rosario Livatino, Paolo Borsellino e l’indi-
menticabile amico Giovanni Falcone.

E ad essi io associo Michele Coiro: il contrasto, fermo ma sereno,
che ebbi con lui per l’applicazione di leggi «emergenziali» contro il ter-
rorismo, e che di fatto limitavano la libertà dei cittadini, , fu alla base
della nostra amicizia ed è alimento del mio ricordo.

4. Senatore di diritto, e non elettivo, è vero!, posso però di questo
status di cui ho goduto fino ad oggi rivendicare un comune denominatore,
per le comuni democratiche origini e radici, per essere stato più volte con
libero voto inviato al Parlamento, e per aver acquisito secondo la Costitu-
zione il diritto a sedere a vita in questa Assemblea – di cui ho avuto anche
il grande onore di essere Presidente – e per essere stato da questo Parla-
mento eletto all’ufficio di Presidente della Repubblica Italiana, Capo dello
Stato Repubblicano e Rappresentante della Nazione.

5. Ho cercato, nei limiti di intelligenza, preparazione, vigore morale,
esperienza e cultura, che mi sono propri, di servire con rettitudine e per il
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bene comune il Paese e la Repubblica: da Ministro e da Presidente del
Consiglio, da Presidente del Senato e da Presidente della Repubblica,
ma soprattutto, nell’ufficio democratico che considero più alto, da mem-
bro del Parlamento, organo sovrano dello Stato.

E ciò ho fatto certo per senso del dovere ma anche per una passione
politica, anche personale, che affonda le sue radici repubblicane e liberali
(mi vorrete scusare se vi tedierò, ma solo per poco, con la storia minore
della mia famiglia: ma ho il dovere di farlo verso i miei antichi avi e per
significarvi quale sia il mio odierno stato d’animo!), in una tradizione fa-
miliare e di ceto fatta di amore per la libertà e per la Causa Nazionale,
tradizione consacrata dal martirio sugli spalti del Castello di Chambery
– nella Savoja cui la Sardegna era allora dinasticamente legata – e dal sa-
crifizio negli aspri costoni del Monte Asolone nella Prima Guerra Mon-
diale nell’Ottobre 1918, anche se a distanza di quasi un secolo, di due
miei coraggiosi e nobili avi; nelle lotte politiche della Sardegna costituzio-
nale e della repubblicana Sassari, insieme con altre famiglie nobili e bor-
ghesi, di liberi professionisti, di commercianti, di agricoltori, e di pastori,
liberali e democratiche: i Tola, gli Zanfarino, i Berlinguer, i Sattabranca, i
De Villa, i Masala, i Murgia e i Cubeddu e tante altre: nelle piazze e nei
comizi, nelle aule delle assemblee rappresentative e nelle Logge dell’an-
tica e nobile Massoneria Sarda di Giovanni Maria Angioj e di Pasquale
Tola.

6. La mia personale passione politica è stata sempre nutrita da una
convinta concezione di etica sociale cattolica, frutto della fede di cui mi
è stato fatto dono da Dio e in cui sono stato educato; per cui da cristiano
e da cattolico-liberale, da militante non pentito, anzi!, ma ancora orgo-
glioso della Democrazia Cristiana, ho sempre creduto sopra di tutto nel
primato della libertà nella vita civile, e nella sovranità esclusiva del Po-
polo nella vita istituzionale e nel primato della politica nella vita degli
Stati e nelle comunità.

7. Ho quindi sempre creduto nella unica sovranità reale, su cui solo
può fondarsi una Repubblica democratica: e cioè la sovranità del Popolo.
Ho sempre creduto nella supremazia istituzionale e nella funzione di su-
prema garanzia delle libertà dell’unico sovrano legale che possa esistere
in un ordinamento democratico: il Parlamento. Ho sempre creduto nel pri-
mato della legge, che nella retta ragione umana e nella volontà popolare
ha la sua ispirazione e il suo unico fondamento. Ho sempre creduto nel-
l’alta funzione della giurisdizione, garantita dall’autonomia e dall’indipen-
denza dei giudici, ordine e non potere: giudici liberi pertanto in modo as-
soluto nell’esercizio delle funzioni proprie a ciascuno di essi assegnate
(come organi individuali o come collegio e non come corpo), di accertare
il fatto dichiarandolo come vero, naturalmente non vero storico, ma solo
necessario vero convenzionale per l’applicazione delle leggi, in processi
secondo il diritto, processi civili, penali e amministrativi, nelle controver-
sie tra lo Stato e i cittadini e tra i cittadini stessi. Ordine autonomo dunque
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e non potere indipendente: perché, come affermava giustamente Palmiro
Togliatti, non libero nei fini e nella scelta degli interessi e dei valori da
tutelare, legittimato certo alla missione ad esso attribuita dalla Costitu-
zione e da una norma fondamentale per cui non vi è Stato senza giudici,
ma privo di quella legittimazione popolare e democratica, che sola può in
democrazia esser fondamento di un legittimo potere: «schiavi» dunque i
giudici della legge e non «sovrani» di essa!

Ho sempre creduto nella necessità dell’indipendenza dei giudici dal
potere politico, ma anche da qualunque altro potere, palese o occulto, pa-
ralegale o di fatto, fosse puranco espressione elettiva dei giudici stessi o
frutto della loro libertà associativa. Ma ho sempre ritenuto, proprio per
questo, con i grandi costituzionalisti americani e francesi – e tra questi ul-
timi da Constant a Guizot –, come il peggiore tra i governi possibili, il
governo aristocratico dei giudici stessi!, o ancor peggio, dei pubblici mi-
nisteri, per loro natura inquisitoriali e nel nostro ordinamento ingiusta-
mente irresponsabili.

Ho sempre creduto nello Stato di diritto, ma più che nel senso non
privo di pericoli della concezione dello stato etico, propria del liberalismo
idealistico germanico, nel senso del diritto comune anglosassone: e cioè
del primato della rule of law e del giusto processo secondo il diritto, nella
presunzione di innocenza, nella parità assoluta nel processo tra accusa e
difesa, nell’assoluta terzietà, necessaria e incondizionata, del giudice, nel
rispetto del cittadino e dell’uomo, anche se imputato o colpevole.

8. Io sono dunque per la giustizia laica, e sono contro la giustizia

etica e contro la giustizia didattica. Sono per una giustizia che consista
esclusivamente nell’applicazione del diritto positivo, interpretato secondo
i canoni e i criteri da esso stesso fissati, e per un processo che sia esclu-
sivamente strumento di questa giustizia e non di fantasiose, utopiche o
peggio ancora temerarie, realizzazioni di valori etici o politici o sociali,
non ricompresi nel sistema di valori e interessi interno all’ordinamento
giuridico vigente, ma liberamente professati o scelti dai singoli magistrati.
Sono per una giustizia che agisca attraverso processi che seguono le re-
gole fissate dal diritto, e non per processi che vogliano ricercare e affer-
mare la Verità, anche se del caso correggendo o riscrivendo o peggio ri-
facendo la Storia! Sono per una giustizia delle libertà riconosciute e garan-
tite dall’ordinamento giuridico, non per un processo che voglia per inizia-
tiva del giudice conquistare la Libertà: ma poi, quale libertà?

9. Io credo fermamente nel primato della politica, come forma di al-
tissima cultura teorica e pratica e di sapienziale prudenza e come forma di
azione, come servizio, come vocazione, e quando necessario anche come
professione: certo la più nobile tra le professioni umane, salvo il sacerdo-
zio che professione non è ma missione. Anche se un politico, un grande
politico specie se cristiano, come Thomas More o come Alcide De Ga-
speri, si può dire quasi un «sacerdote» della realtà temporale.
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Ed è proprio perché vedo oggi ancora di più minacciati questi prin-
cipi che io – che non ho più in questo Paese né patria né casa politica, ma
che mi considero un cattolico liberal-democratico, io, che non ho alcuna
forza politica né dietro di me, né accanto a me, ma che ho la sola forza
delle idee in cui credo, e forse la testimonianza di un passato, certo mo-
desto, ma onesto, coerente e generoso al servizio dello Stato –, mi dimetto
da senatore a vita.

Mi dimetto cioè per riaffermare e testimoniare, di fronte all’opinione
pubblica e alle istituzioni del Paese: la supremazia della politica, la supre-
mazia dello Stato di diritto e la supremazia del Parlamento, quale supremo
e unico garante delle libertà e della libertà dei cittadini; per una conce-
zione laica e non etica della giustizia.

E ciò faccio, forse presuntuosamente ritenendo di dare con questo
atto al Paese e alle istituzioni un utile scandalo: perché talvolta lo scan-
dalo può essere di insegnamento e di sprone più che non gli ammonimenti
e gli incoraggiamenti, specie di chi nessuno riconosce come leader poli-
tico o morale del nostro Paese, né del passato, né tanto meno del presente.

10. Un falso e pernicioso pseudo-garantismo pan-giurisdizionalista,
frutto insieme di alchimie teoretiche, più che da studiosi del diritto, da
semplici azzeccagarbugli, o da cultori di una «sociologia politica leggera»,
ma anche e più seriamente frutto di un passato politico, in cui le due parti
del Paese, profondamente divise, cercavano di garantirsi in qualche modo
l’una, più che nei confronti, contro l’altra; un falso e pernicioso «pseudo-
garantismo pan-giurisdizionalista» ha ritenuto che la difesa della libertà
non stesse né nel Parlamento, né nell’attività degli Esecutivi democratici
che di essi sono espressione e strumento, né nel Popolo.

Ed è stato quindi un pullulare di cosiddette autorità indipendenti, di
metodi di concertazione tra le parti sociali che hanno limitato le compe-
tenze legislative del Parlamento, nella negazione che esso potesse essere
il luogo del confronto e della composizione dei conflitti sociali, superando
cosı̀ in una sorta di neo-corporativismo la concezione che aveva segnato
l’adesione della socialdemocrazia europea ai valori della rappresentanza
parlamentare; di una egemonia di corti costituzionali trasformatesi, per
la inevitabile logica del potere, da giudici della legalità, in surrettizi legi-
slatori senza mandato e senza responsabilità democratica; di consigli di
amministrazione del personale di quel corpo di funzionari pubblici a car-
riera speciale che è uso chiamare «magistratura», e che hanno invece di-
latato i proprio compiti, fino a volersi trasformare quasi in una terza ca-

mera del potere legislativo; fino a divenire, sotto la scusa di una funzione
di alta protezione, i padri-padroni della magistratura stessa; di leggi spe-
ciali ed eccezionali e polizie speciali che sono rapidamente e pericolosa-
mente «scivolate» in vere polizie politiche; di limitazioni abnormi della
libertà dei cittadini, che se anche sospettati hanno sempre il diritto di es-
sere non inquisiti, ma indagati, solo secondo le disposizioni e con le ga-
ranzie stabilite dalla legge!
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Si è venuto creando cioè un insieme di norme, istituti e soprattutto
prassi e cattive abitudini, tutte basate sul presupposto non tanto dissimu-
lato che la politica e i politici sono per loro natura immoralità e corru-

zione, e per converso l’amministrazione della giustizia e i suoi operatori
sono maestri di sacralità e perfezione; e che il Parlamento non è l’unico
e supremo garante della libertà e della stessa giustizia, ma il pericolo per
il vero ordine, per la vera giustizia e per la corretta amministrazione della
cosa pubblica!

11. Le libertà in Inghilterra nel 1688 furono salvate per sempre dalla
Gloriosa Rivoluzione guidata e incarnata dal Parlamento, non certo dai
giudici della Corona!

L’indipendenza e la libertà degli Stati Uniti d’America hanno origine
in una rivoluzione democratica e patriottica, che nacque e trovò la sua
guida nei liberi Parlamenti coloniali, non certo nei giudici o peggio nei
prosecutors nominati dalla Corona di Londra!

Per travolgere la democrazia e le sue libere istituzioni nel nostro
Paese, si dovette manomettere il Parlamento con leggi ingiuste, con atti
di sopraffazione e con la violenza esercitata verso i suoi membri, fino al-
l’assassinio. E non furono certo né i giudici né i procuratori del Re – molti
dei quali peraltro per difendere i cittadini dalle vessazioni della dittatura
dovettero violare la legge – a impedire la dittatura fascista: poiché non
era questo il loro compito!

Ed in Germania, solo quando fu definitivamente travolto il Reichstag
liberale e furono disciolti i partiti democratici, il Nazismo, il Male Asso-
luto del XX Secolo!, si affermò: e a nulla poté la Corte Costituzionale del
Secondo Reich inventata dall’astratto Kelsen quale garante massima della
legalità, nulla poté la cultura della Costituzione contro l’effettività del po-
tere intuita da Carl Schmitt!

E fu l’inesistenza di un vero e libero Parlamento – già manomesso e
sfigurato dal fascismo anti-socialista e cattolico- nazionale di Dolfuss –
che permise, con l’indebolimento dello spirito nazionale e patriottico del
suo popolo, l’invasione dell’Austria, la sua debellatio e la sua incorpora-
zione nel Reich tedesco: e tutto la Corte Costituzionale di quel paese san-
zionò e ratificò!

Non do colpa certo di ciò né a giudici né a pubblici ministeri né a
corti costituzionali né del nostro né di quei Paesi: perché molto più mo-
desto è e deve essere e rimanere il loro compito.

Ma voglio qui riaffermare che solo la supremazia di un Parlamento
libero e forte, quale fonte del diritto, può nel regime costituzionale essere
guarentigia suprema delle libertà e della giustizia.

12. Le mie dimissioni da senatore hanno origine o più esattamente
occasione anche in eventi più semplici, sia più remoti che più immediati,
eventi che hanno squarciato un velo che nascondeva, ma non troppo, una
realtà pericolosa per la libertà e la stessa giustizia.
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Ho sempre nutrito, e fondatamente, un vero senso di profonda colpa
– e qui questa colpa sinceramente e amaramente confesso! –, per aver dato
mano, da parlamentare, da Ministro dell’Interno, da Presidente del Consi-
glio e anche da Capo dello Stato, anche se in buona fede, non opponen-
domi del tutto, alle limitazioni del «garantismo», aprendo la strada all’af-
fermazione del cosiddetto «giustizialismo» e con ciò alla pretesa dell’or-
dine giudiziario di farsi potere, alla esaltazione perversa del «giudice

che lotta» contro questo o a favore di quest’altro, anche del «giudice
che lotta» contro il terrorismo e contro la mafia, del «giudice che lotta»
per la democrazia – che pur sembrano fini nobilissimi –, ma che il giudice
deve realizzare essendo solo e soltanto il «giudice che lotta» per l’appli-

cazione della legge in un giusto processo, non per fare o correggere la
Storia, non per affermare o per fare trionfare il Bene, non per insegnare

o far risplendere la luce della Verità, ma solo per rendere effettiva la
legge.

Ho dato purtroppo mano non piccola, anche se in tempi tremendi, a
tutto ciò, contribuendo in buona fede all’adozione di una legislazione
emergenziale, senza termini temporali e senza limiti (che profonda diffe-
renza dalla Francia repubblicana!), che ha trasformato molti giudici e pub-
blici ministeri in Ayatollah di una supposta religione laica della magistra-
tura.

Ayatollah che si sentono ancora e sempre di più quasi misticamente
sovraordinati a sorvegliare queste pericolose istituzioni politiche rappre-
sentative; certo, rappresentative del popolo: ma questo non ha letto i ma-
nuali di diritto, la cui conoscenza è ad essi servita per vincere un pubblico
concorso.

Ayatollah paragonabili in altre culture a quei generali, che uguale
funzione si sono arrogati in passato in relazione alle istituzioni rappresen-
tative di quei nobili paesi del Sud-America, che erano sorti da nobili e
gloriose rivoluzioni democratiche e patriottiche.

13. Parlo con passione e con ira contenuta, per riferimenti forse in-
giustamente, ma non volutamente, generalizzanti e me ne scuso!

La magistratura italiana, infatti, nella stragrande maggioranza è ben
altra cosa: come il famoso mugnaio della Prussia di Federico il Grande
a Berlino, anche noi cittadini abbiamo infatti giudici e pubblici ministeri
che sono «schiavi della legge»: a Roma, meno a Milano, ma anche a Pa-
lermo, a Caltanissetta, a Cagliari e in tante, tante altre parti d’Italia, giu-
dici che sono giudici e pubblici ministeri che sono pubblici ministeri, or-
gani di giustizia, di giudizio e di accusa, e non organi di un trascendente e
mistico potere sovrano irresponsabile, maestro di Storia e Verità!

Ma il volto severo della magistratura italiana, che durante il fascismo
e l’occupazione nazista cercò con coraggio, anche se in piccola mino-
ranza, di limitare i soprusi della dittatura e anche le nefaste conseguenze
delle leggi razziali (ed alcuni di essi, come coloro che assolsero Emilio
Lussu, lo pagarono duramente!), è oggi ingiustamente sfregiato in modo
quasi caricaturale dal comportamento dei magistrati della cosı̀ detta «ma-
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gistratura militante», sia di quella «democratica» sia di quella «corpora-
tiva», che potrebbero forse ritrovare il loro equilibrio entrando con suc-
cesso in quella politica che invidiano.

E molto mi meraviglia e addolora dunque l’irosa e precipitosa rea-
zione, portata fino alle minacce e alle intimidazioni, da parte del dottor
Gerardo D’Ambrosio, persona che ho sempre stimato fino ad oggi equili-
brata, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri per sue sup-
poste e legittime, e per me anche giuste, dichiarazioni, dichiarazioni peral-
tro poi smentite!

Reazione ancor più grave perché egli è il Capo dell’Ufficio del Pub-
blico Ministero che sostiene l’accusa nei procedimenti penali in corso nel
Tribunale di Milano e che in essi vedono imputato lo stesso On. Berlu-
sconi.

E sinceramente, mi sembra una esagerazione paragonare la resistenza
contro il terrorismo, di cui egli fu valoroso campione, alla resistenza, che
sarebbe del tutto sproporzionata, all’attuale governo, che in realtà, data la
debolezza e la leggerezza della riforma proposta, dovrebbe essere ringra-
ziato anche dall’ala più oltranzista della maggioranza militante.

E poi tenga per fermo l’amico D’Ambrosio che sul piano delle regole
del regime democratico tra lui, valoroso e altissimo magistrato, e qualun-
que membro del Parlamento o del Governo, vi è un abisso, perché que-
st’ultimo trova la sua legittimazione nel mandato popolare e lui in un pub-
blico concorso.

Noi siamo ancora fortunatamente una democrazia popolare del ventu-
nesimo Secolo, e non un’aristocrazia dinastica o «curiale» della Francia
del sedicesimo Secolo.

14. Confermo il mio complesso di colpa: e che colpa!. Una colpa i
cui effetti, se non diretti, indiretti furono: persecuzione di giusti, suicidi,
vite materialmente e moralmente stroncate, fame personali forse irrimedia-
bilmente insozzate. La mia è una colpa vera, solo parzialmente compen-
sata dagli inutili e modesti tentativi cui ho partecipato da deputato, avendo
ad esempio una volta per compagni Oronzo Reale, Giuseppe Gargani e
Pietro Riccio, nell’opporci alla dequalificazione del corpo della magistra-
tura, lottando e votando contro leggi demagogiche: l’infame «Bregan-
zona».

E poi, da Presidente della Repubblica, quando sulla via tracciata da
Saragat e Pertini cercai di contenere gli straripamenti di potere del Consi-
glio Superiore della Magistratura e l’invadenza lottizzatrice dell’Associa-
zione Nazionale Magistrati. Invadenza lottizzatrice non solo nell’assegna-
zione dei posti e delle funzioni – cosa disdicevole ma comprensibile nella
nostra Italia delle molteplici «cosche»: dei politici, dei funzionari, dei ma-
fiosi, dei magistrati, dei camorristi –, ma addirittura contro la giustizia e
l’equità nella decisione – e so quel che dico! – nelle questioni disciplinari!

Ricordo la saggezza di tre eminenti comunisti, tre democratici e tre
patrioti, Ugo Pecchioli, Alberto Malagugini e Edoardo Perna, quando io
rifiutai l’iscrizione all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Supe-
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riore della Magistratura di una illegittima mozione di censura nei confronti
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale mozione era motivata dalle
critiche da lui rivolte ad alcuni magistrati di Milano, per il modo in cui
avevano condotto le indagini del doloroso, e ancora, almeno politica-
mente, insoluto caso dell’assassinio del giornalista Walter Tobagi da parte
delle BR.

Pronto a difendere le mie prerogative di Presidente del Consiglio Su-
periore della Magistratura, e a sanzionare l’illegittimo straripamento del
CSM, anche «manu militari», mentre il mio partito, deferente e timoroso
di fronte alla prepotenza della «magistratura militante», tacque, ottenni
l’aperta approvazione della segreteria del PCI, che mi espresse la sua so-
lidarietà, inviando a significarmela appunto questi tre amici. Peraltro, in-
sieme ad essa, essi mi diedero fermi e saggi consigli di prudenza e mode-
razione, che io seguii, per il ristabilimento della correttezza e insieme
della serenità e funzionalità dell’istituzione.

E ricordo ancora l’invito accorato rivoltomi in quella occasione da
Edoardo Perna: «per carità, resisti almeno tu che puoi! Altrimenti questi
[il Consiglio Superiore della Magistratura e l’Associazione Nazionale Ma-
gistrati] travolgeranno noi, il Parlamento e la democrazia fondata sulla so-
vranità popolare!».

15. La mia decisione di dimettermi da senatore ha anche un’occa-
sione immediata. Un piccolo episodio di corruzione o forse di concus-
sione, ma che ha... tolto il coperchio da una pentola che da tempo era
in ebollizione.

Ho letto quelle carte processuali, perché irritualmente il mio nome è
presente in esse, a causa di verbali di intercettazioni di dubbia legittimità e
di certa inopportunità.

Non sono né voglio essere il difensore di alcuno, ancorché amico, ma
posso ben dire che leggendole ho provato più vergogna che stupore, ver-
gogna per l’immensa ignoranza dei principi fondamentali dell’indagine se-
condo la legge e dell’acquisizione delle prove secondo il diritto!

Provo vergogna oltre che indignazione, e provo paura come membro
del Parlamento, non certo personale, ma sul piano istituzionale, perché per
le critiche che ho rivolto il Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Potenza ha ritenuto di poter affermare, credendo ed allo scopo di
intimidirmi e di farmi tacere che le mie dichiarazioni erano «al vaglio
della Procura»: immaginatevi la mia paura...

Grave è l’offesa dell’indipendenza e della libertà di critica di un
membro del Parlamento: e a tale offesa io ritengo che il Parlamento do-
vrebbe reagire.

16. Vi è stata corruzione? Ex-democristiani e post-comunisti si sono
resi colpevoli di corruzione, attiva e passiva, o di concussione? Che siano
processati in un giusto processo secondo il diritto e se trovati colpevoli in
tutti i gradi di giudizio, esemplarmente puniti!
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Vi sono imprenditori o giovani banchieri che si sono resi colpevoli
anch’essi di corruzione attiva e passiva o di concussione o di concorso
o di favoreggiamento in tali reati? Che siano giudicati in un giusto pro-
cesso secondo il diritto, e se giudicati colpevoli in tutti i gradi di giudizio,
siano condannati esemplarmente ed espiino la pena!

Voglio qui essere chiaro. Io sono fermamente convinto che l’onore-
vole Silvio Berlusconi sia stato e sia tuttora oggetto di una vera e propria
dura, pervicace e infamante persecuzione giudiziaria, anche con gravi
danni per l’immagine del Paese.

Eppure, se i giudici del nostro Stato, in un ineccepibile processo se-
condo il diritto, lo giudicheranno colpevole e lo condanneranno per quel
grave crimine contro lo Stato che è la corruzione dei giudici a proprio
e privato profitto, io stesso apertamente gli chiederò di dimettersi. E per
essere ancora più chiari, ciò farò ancorché egli venga assolto in modo
equivoco e vengano condannati per aver agito nel suo interesse i suoi
amici e sodali.

Ma come, per amore della verità, non ricordare con rossore la vergo-
gnosa convocazione di fronte all’autorità giudiziaria notificatagli dal pool
di Mani Pulite, auspice il Procuratore della Repubblica di allora, l’ineffa-
bile Saverio Borrelli, quando da Presidente del Consiglio dei Ministri si
accingeva a presiedere a Napoli il primo convegno della Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata, per fatti per i quali fu poi del tutto pro-
sciolto!

17. Voglio qui invece difendere, con certezza morale e conoscenza
dei fatti, un valoroso servitore dello Stato, un Generale di Brigata dei Ca-
rabinieri, che il giorno in cui più delicati e più urgenti e pressanti erano i
suoi compiti di Ufficiale della intelligence e della Sicurezza interna – per
lo svolgimento nel nostro Paese di uno storico incontro tra Alleanza
Atlantica e Russia a Pratica di Mare, in un clima di pericolo e di minaccia
creato dall’incombente terrorismo internazionale – è stato arrestato, senza
nessuna necessità, come un volgare malvivente!

E come che questo forse non bastasse, si è tentato di tradurlo a Po-
tenza, e poi ritrasferirlo da Potenza a Roma, in un «cellulare», e per giunta
ammanettato!

E solo il coraggio morale, l’autorità istituzionale e il prudente equili-
brio di un alto magistrato preposto alla Direzione Generale degli Affari
Penitenziari del Ministero della Giustizia, e lo spirito di misura e l’alta
professionalità della benemerita e sacrificata Polizia Penitenziaria, hanno
evitato questo obbrobrio.

Ma ricaduto poi a Potenza nel pieno dominio legale della GIP com-
petente, il Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri non venne –
come sarebbe stato del tutto ragionevole poiché egli era pur sempre un
arrestato, anche se certo non pericoloso – custodito o rinchiuso in una
stanza comune, ma fu gettato per cinque ore sul tavolaccio di una cella
chiusa con robusto chiavistello!

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 64 –

192ª Seduta (pomerid.) 19 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



Ad egli è purtroppo venuta dolorosamente meno, anche nelle forme
più prudenti e riservate, la solidarietà di molti dei suoi superiori. Quanto
più nobile e generoso, anzi, quanto semplice e doveroso, fu il comporta-
mento in analoga situazione dell’allora Comandante Generale dell’Arma
dei Carabinieri, Gen. Federici, quando con grande teatralità fu arrestato
un ufficiale superiore dell’Arma, oggi Generale dell’Arma stessa, con in-
famanti accuse di reati in materia di traffico di opere d’arte rubate, lui che
aveva contribuito a creare e gestire quella esemplare struttura dell’Arma
che tanti meriti ha avuto ed ha in questo campo!

Ed egli, carabiniere, figlio di un appuntato dei carabinieri, non ha
avuto neanche la solidarietà del COCER.

18. Ed ecco disvelarsi l’oscuro scenario di una valanga di intercetta-
zioni telefoniche e ambientali, depositate e non depositate, senza criterio
certo, anzi forse con una abile censura sulla quale, terminato il giudizio,
è mio proposito far indagare, da parte lesa quale sono.

Ed ecco aprirsi l’incivile panorama di un’Italia ascoltata da un
Grande Orecchio, manovrato da decine di pubblici ministeri e da ufficiali
di polizia giudiziaria – incautamente posti a loro esclusivo e insindacabile
servizio – con un numero di intercettazioni telefoniche, ambientali e epi-
stolari, che sono un multiplo infinito delle intercettazioni compiute ad
esempio dall’FBI negli Stati Uniti o dalle varie polizie nel Regno Unito
o dalla Polizia Nazionale e dalla Gendarmeria Nazionale insieme in Fran-
cia.

Un piccolo aristocratico popolo di ascoltatori insomma – tra i quali
sono annidati potenziali o effettivi diffusori di pettegolezzi, fossero pure
relativi a vizi pubblici e privati, peraltro penalmente non rilevanti! – e
un grande popolo di ascoltati, di cui fanno parte o hanno fatto parte anche
giornali e giornaliste, membri del Parlamento e finanche Capi dello Stato
o ex-Capi dello Stato, come è già avvenuto con il Presidente della Repub-
blica del tempo, Sen. Oscar Luigi Scalfaro!

19. Ma questi sono casi particolari, pur se sintomatici di ben più
gravi pericoli. E al fine di ben altra e alta protesta, io oggi mi dimetto.

Tutto questo affannarsi a proclamare primazie istituzionali e sovranità
morali; e tutto questo teatralmente e sfacciatamente esibirsi come l’aristo-
crazia etica, giuridica e professionale del Paese, da parte della «magistra-
tura militante» non mi impedisce certo di ricordare che l’Italia è per una-
nime giudizio lo Stato in cui è peggio amministrata la giustizia in Europa;
e che abbiamo facilmente realizzato e continuiamo a realizzare il record
delle «condanne» da parte delle Corti di Giustizia europee per giustizia
«denegata», per irragionevole lungaggine dei processi, per abuso e lun-
ghezza delle detenzioni preventive, per inciviltà di carcerazione, per pro-
scioglimenti e assoluzioni che intercorrono anche dopo molti anni di pro-
cedimenti temerariamente iniziati. Certo questi magistrati italiani non sono
allievi né di Cesare Beccaria e neanche degli Asburgo-Lorena di Toscana,
ma dei peggiori dei Savoja e dei Borbone delle Due Sicilie. Non possono
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neanche pretendere di essere gli allievi del grande Saint-Just e del grande
Robespierre, perché questi erano rivoluzionari e non cavallerizzi o panto-
folai, e pagarono poi con la vita i loro eccessi e i loro errori.

E forse, mi duole riconoscerlo, aveva tragicamente ragione Hans Kel-
sen, il grande giurista tedesco di Praga, quando udendo in un congresso
internazionale un presuntuoso giurista italiano proclamare che l’Italia
era la patria del diritto commentò, e a voce non tanto bassa: «Del diritto
no certo! Forse delle leggi, ma probabilmente neanche di quelle!». Evi-
dentemente non conosceva certi magistrati italiani, ché altrimenti anche
loro avrebbe citato.

Qualche giorno fa il Consiglio Superiore della Magistratura ha tentato
di sindacare e deplorare – e in fondo è poi riuscito a farlo, anche se con
maliziosa misura –, atti del Parlamento o in Parlamento compiuti. Pronto,
generoso e coraggioso, a quanto io con certezza so, fu il tentativo, da
parte del Presidente del Senato Marcello Pera, di proporre un intervento
ad altre autorità in difesa delle prerogative del Parlamento, affinché si dif-
fidasse il CSM dal compiere questi atti. Ma egli non trovò consenso e
conforto da parte di coloro che avrebbero dovuto pur sentire: e sentito
non hanno.

20. Un probo, onesto, colto, gentile ma ingenuo Ministro della Giu-
stizia è stato trascinato a trattare – (ma da chi mai? E per quali reconditi
fini?) – le riforme dell’ordinamento giudiziario, parte importante del no-
stro ordinamento costituzionale, con l’Associazione Nazionale Magistrati,
come se si trattasse di stipendi e indennità, e non di materie di grande ri-
levanza istituzionale e di grande importanza politica, di materie, tra l’altro,
di competenza primaria ed esclusiva del Parlamento, in sede di legisla-
zione ordinaria o di revisione della Costituzione!

Ma che mai diremmo se domani il Ministro della Difesa fosse co-
stretto a trattare con il COCER della Difesa la politica della sicurezza na-
zionale? E che cosa mai domani diremmo se i sindacati della Farnesina
pretendessero di trattare con il Ministro degli Esteri la formulazione e l’at-
tuazione della politica estera del Paese? E che dovremmo mai dire, do-
mani, se il Ministro dell’Interno fosse trascinato a trattare con i sindacati
della Polizia di Stato e con il COCER dei Carabinieri la politica dell’or-
dine e della sicurezza e l’assetto ad essa funzionale delle strutture opera-
tive nella sicurezza pubblica?

Che forse il Governo d’Alema ha dovuto trattare con il COCER della
Difesa e con il COCER dei Carabinieri, la riforma dell’Arma e la sua co-
stituzione in autonoma Quarta Forza Armata, salvo che per quanto ha ri-
guardato carriere e qualifiche? E perché mai il Governo Berlusconi si
comporta diversamente? Un mistero!

21. Per un fallimentare (meno male!) esito delle trattative tra il mite
Ministro della Giustizia e i nuovi dirigenti dell’Associazione Nazionale
Magistrati, tutti rigidamente «magistrati militanti», e nonostante il dove-
roso appello del Capo dello Stato, domani avremo il cosiddetto sciopero
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dei magistrati (che abuso inverecondo del termine, e che offesa agli ope-
rai, ai contadini, ai tecnici e agli impiegati, cui gli scioperi costarono e
costano fatica, denaro, sudore e talvolta sangue!).

E cioè domani in realtà avremo l’illegale interruzione dell’esercizio
della funzione giurisdizionale, un cosiddetto «sciopero» contro il Governo
e il Parlamento, un cosiddetto sciopero che sciopero non è e che è invece
un vero e proprio «atto di eversione» contro la Costituzione, cui purtroppo
né noi, né il Governo, né il Parlamento abbiamo finora voluto e saputo
reagire.

22. E tutto questo, dopo che il Consiglio Superiore della Magistra-
tura, pochi giorni orsono, nell’esercizio di un costituzionalmente dubbio
potere di esprimere pareri su disegni di legge del Governo – in forza di
una delle tante leggi benevole con cui il partito allora di maggioranza re-
lativa cercò inutilmente di «comprarsi» la magistratura italiana per salvare
i suoi «corrotti»! –, ha giudicato incostituzionale il già debolissimo, ed
anzi etereo, disegno di legge del Governo sulla riforma dell’ordinamento
giudiziario.

Un disegno che lo scomparso amico Michele Coiro, magistrato irre-
prensibile, già fondatore e dirigente della corrente di Magistratura Demo-
cratica – l’antica Magistratura Democratica però del «garantismo» e non
dell’«inquisizione» –, poi ucciso da pubblici ministeri della magistratura
militante, avrebbe tranquillamente approvato con serena coscienza di ma-
gistrato e di democratico.

Mentre certo, date le sue idee oggi accuratamente occultate da una
parte della magistratura, non l’avrebbe certamente approvato Giovanni
Falcone, altro magistrato integerrimo, assassinato moralmente anch’egli
dalla magistratura militante, perché si era posto al doveroso servizio dello
Stato, assumendo un alto incarico nel Ministero della Giustizia; e non l’a-
vrebbe approvato perché egli era notoriamente ed apertamente fautore di
una più netta separazione tra le funzioni e le carriere dei giudici e dei pub-
blici ministeri, fino ad ammettere anche una ragionevole dipendenza di
questi ultimi, parte e non giudici, dal Ministro della Giustizia.

E di fronte a questo giudizio inaudito il Governo, promotore del di-
segno di legge, ha tremendamente e colpevolmente taciuto! Un altro mi-
stero!

23. E per finire – (ma abbiamo proprio finito o il peggio ancora ci
attende?) – lo scandalo delle violazioni delle prerogative parlamentari e
la teatralità delle richieste di arresto di parlamentari e lo scandalo delle
intercettazioni telefoniche e ambientali nei loro confronti, come nei con-
fronti, su scala planetaria! di molti altri parlamentari e semplici cittadini.

Quanto vile e demagogica fu a ben vedere la resa del Parlamento al
pool di Mani Pulite, quando vennero abolite le prerogative dell’inviolabi-
lità parlamentare, indebolendo cosı̀ gravemente non privilegi di singoli,
ma la sovrana libertà invece dei membri del Parlamento, e quindi la li-
bertà e la indipendenza morale del Parlamento stesso e quindi del popolo
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sovrano, abolendo prerogative di cui in Europa, Parlamento Europeo in-
cluso, e nelle Americhe, tutti i rappresentanti del popolo godono da Est
ad Ovest, da Nord a Sud, secondo una bicentenaria consuetudine!

E ricordo con sofferenza e dolore lo sfregio che di fatto alla Costitu-
zione fu arrecato e tollerato, quando ministri furono costretti a dimettersi,
e governi caddero, e parlamenti furono sciolti, non per atti degli organi
costituzionali competenti, ma per atti e comportamenti di alcune Procure
della Repubblica, maestra e donna la Procura di Milano.

24. Io, Francesco Cossiga, membro del Parlamento Nazionale, non
sono investito né della responsabilità né del potere di cosiddetto «Garante
della Costituzione».

Io sono senza patria e casa politica; non ho, lo ripeto, alcuna forza
politica né dietro né accanto a me; ma io voglio in quel che ancora per
età e salute posso, concorrere a difendere e restaurare il nostro Stato co-
stituzionale delle libertà, il nostro Stato di diritto, il primato della politica;
voglio difendere la supremazia del Popolo, del Parlamento e delle leggi; io
voglio difendere la giustizia laica e combattere come esiziale la giustizia
etica, io voglio difendere la giustizia giusta e i magistrati probi e fedeli
alla lettera e allo spirito della Costituzione; voglio difendere la possibilità
che Popolo e Parlamento possano realizzare secondo la Costituzione
quelle riforme istituzionali che sono necessarie al Paese, anche nel campo
dell’ordinamento giudiziario, senza trovare illegittimi e pretestuosi osta-
coli di natura ideologica e politica in una Corte Costituzionale ormai in-
zeppata di «magistrati» e «giuristi» cosiddetti democratici; voglio difen-
dere il potere del Parlamento, minacciato dall’arrendevolezza e debolezza
di parte della classe politica nei confronti della cosiddetta «magistratura
militante», dell’Associazione Nazionale Magistrati e dallo strapotere del
Consiglio Superiore della Magistratura.

Ma io posso fare questo, nella mia inesistenza istituzionale e nella
mia debolezza politica, e anche nella mia mancanza di autorevolezza ed
esemplarità personale, morale, culturale e politica, solo compiendo un ge-
sto emblematico: le mie dimissioni da senatore, cercando forse con pre-
sunzione del tutto immotivata di «fare scandalo», convinto che evangeli-
camente: «Oportet ut scandala eveniant!».

E ciò faccio anche forse, con ulteriore presunzione, per richiamare
voi, cari colleghi e amici, alle vostre responsabilità di difesa dello Stato
di diritto, dei diritti fondamentali di libertà.

25. Perché ormai una cosa è certa: il problema della giustizia civile e
penale, il problema di una «giustizia giusta» e quindi ragionevolmente ra-
pida, comprensibile nei suoi atti e nelle motivazioni dei suoi giudizi, dal
cittadino comune, è un problema fondamentale soprattutto per la vita della
società civile, e non solo per la società politica e la stessa vita istituzio-
nale.

E centrali in questo problema sono le questioni dell’ordinamento giu-
diziario; della reale ed effettiva indipendenza dei giudici; la questione del
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pubblico ministero, della sua autonomia certo, ma anche della sua respon-
sabilità nell’esercizio di fatto discrezionale e talvolta arbitrario della sua
funzione di accusa, a volte ingiustamente devastante per la vita dei citta-
dini, delle famiglie e della società, più talvolta che non le stesse sentenze
di condanna, e perfino della stessa carcerazione; la questione, che deve es-
sere serenamente affrontata, di una falsa e impossibile, ma in realtà discre-
zionale e spesso discriminatoria, conclamata obbligatorietà dell’esercizio
dell’azione penale, che in nessun Paese, dico in nessuno Stato democratico
è accompagnato come da noi dall’assoluta irresponsabilità; la questione
della giustizia cosiddetta minore, la più trascurata perché la meno teatrale,
ma quella che interessa la più parte dei cittadini; la questione di una re-
sponsabile autonomia della polizia giudiziaria, senza recuperare la quale
avremo sempre più inchieste lunghe e fallimentari e tra poco non avremo
neanche più investigatori!

26. Occorre forse deideologicizzare questo problema, ma non privarlo
certo di un chiaro orizzonte culturale e politico, trattandolo solo e soltanto
secondo i criteri dei diritti e dei doveri dei cittadini, della certezza del di-
ritto, dello Stato costituzionale delle libertà, dello stato di diritto e della
rule of law, del giusto processo secondo il diritto.

Mi sembra oltretutto che la riforma della Giustizia e dell’ordinamento
giudiziario sia tutta da ripensare, perché chiaramente non valutata forse
nelle sue apparenze ma non nei suoi reali effetti.

Prendiamo ad esempio la parte che viene dalla magistratura conside-
rata più devastante, e da parte della maggioranza la più garantista: la se-
parazione delle carriere.

Costituire i pubblici ministeri in una carriera separata, e quindi in un
corpo a se stante, avente per di più alle sue dipendenze esclusive la polizia
giudiziaria, sarebbe costruire un potere abnorme. L’esistenza di una car-
riera separata dei pubblici ministeri è infatti strumento di garanzia solo
quando al vertice di essa sia posto un ministro o un altro politico indipen-
dente dal Governo, ma sempre responsabile per l’esercizio dell’azione pe-
nale e delle modalità di essa, come accade in Inghilterra e Irlanda.

Molto meglio sarebbe allora mantenere tutto in un unico calderone,
se pur con il rischio che alcuni magistrati da giudici mantengano la men-
talità da pubblici ministeri e viceversa, confondendo in se stessi compiti e
funzioni. Il tutto accadrebbe nel contesto di un processo che voleva essere
accusatorio e che ha finito per essere più inquisitorio e meno garantista di
quello che era previsto dal Codice Rocco integrato con le Novelle Leone.

So bene che anche su questo punto naufragò l’intelligente, coraggioso
e generoso disegno di Massimo D’Alema e di Silvio Berlusconi, di ope-
rare insieme, maggioranza e opposizione, per la riforma dello Stato.

Io oggi penso, forse con pervicacia, alla possibilità della costituzione
di una nuova Commissione parlamentare bicamerale per la riforma della
giustizia, con l’ausilio anche di un organo consultivo costituito da avvo-
cati, magistrati, giuristi, imprenditori, sindacati e uomini di cultura, gente
comune. Potrebbe essere anche questo il modo per riprendere il cammino
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di una più vasta e necessaria riforma costituzionale generale, che è ancor
più necessaria a causa dei cambiamenti epocali intervenuti nella società
civile e nella società economica italiana, anche a motivo della nostra par-
tecipazione all’Unione Europea.

27. Per me, che entrai in politica ancora ragazzo, nel 1944, per pas-
sione civile di giovane democratico nella Democrazia Cristiana; per me,
che dal 1958 siedo in Parlamento (e moralmente computo anche il tempo
in cui fui Presidente della Repubblica, per doversi considerare a mio giu-
dizio il Presidente in democrazia un: «Capo dello Stato in Parlamento»), è
uno straziante dolore dover uscire da questa Assemblea e anche separarmi
da voi, cari colleghi e amici.

È come quasi uccidere con le mie proprie mani, credetemi, una parte
della mia vita! Ma due miei gloriosi ed eroici avi, lo ricordo ancora una
volta, per la causa delle libertà e dell’Unità nazionale ben altro fecero:
caddero uno sotto il piombo sabaudo e l’altro sotto quello austro-tedesco!

Io non sono né un eroe né un maestro, lo so bene! Ho cercato solo di
essere un buon cittadino e un diligente servitore dello Stato; ma voglio
essere e rimanere con dignità un probo e semplice cittadino di una libera
Repubblica!

La mia forse immodesta ambizione sarebbe anche che questo mio
atto vi facesse, cari colleghi e amici, meditare sulle sorti della democrazia
e della Repubblica, sulla libertà e sulla giustizia secondo il diritto.

Sono certo, ed in questo doloroso momento ciò mi è di grande con-
solazione, che io mi ritroverò con voi, Signor Presidente, cari amici e col-
leghi, a lottare insieme, anche se non più in Parlamento, certo nel Paese,
con comune spirito di patriottismo repubblicano, al servizio della Nazione,
al grido di:

Viva la Repubblica!
Viva il Parlamento!

Sen. Cossiga
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Dep. GIORGETTI Giancarlo

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514)
(presentato in data 19/06/02)
C.47 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con

C.147, C.156, C.195, C.406, C.762, C.639, C.562, C.676, C.1021,
C.1775, C.1869, C.2042, C.2162, C.2465, C.2492);

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro funzione pubblica
Ministro Interno
Ministro difesa

(Governo Berlusconi-II)
Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante isti-
tuzione ed ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza e di-
sciplina del segreto di Stato (1513)
(presentato in data 19/06/02)

Sen. TOIA Patrizia, MANZIONE Roberto, DANIELI Franco, BAIO Ema-
nuela, GAGLIONE Antonio, LIGUORI Ettore, RIGONI Andrea
Nuove norme per il riconoscimento di prestazioni assistenziali primarie ai
cittadini italiani indigenti residenti all’estero (1511)
(presentato in data 19/06/02)

Sen. TOIA Patrizia
Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori italiani già
occupati nella Confederazione svizzera (1512)
(presentato in data 19/06/02)

Affari assegnati

È stato deferito alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emi-
grazione), ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli ef-
fetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, l’Affare relativo a:
«Situazione esistente nel settore della cooperazione allo sviluppo e pro-
spettive di riforma».

Risoluzioni del Parlamento europeo

La 3ª Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle comu-
nità europee sono state chiamate ad esprimere, ai sensi dell’articolo 143,
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comma 2, del Regolamento, il parere alla Commissione straordinaria per
la tutela e la promozione dei diritti umani, in ordine alla risoluzione del
Parlamento europeo sui diritti dell’uomo nel mondo nel 2001 e la politica
dell’Unione europea in materia di diritti dell’uomo (Doc. XII, n. 147).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Maconi e Pizzinato hanno aggiunto la propria firma all’in-
terpellanza 2-00192, del senatore Guerzoni.

Interpellanze

SALZANO, NOVI, GRECO, BATTAGLIA Antonio, PACE, BON-
GIORNO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che è stata fatta circolare, anonimamente, fra i Parlamentari una e-
mail apparentemente sottoscritta dal Consigliere dott. Armando Spataro,
componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura ed espo-
nente di primo piano del Movimento per la giustizia, diretta, per quanto
è dato capire, agli aderenti a quella corrente della Magistratura;

che in quella nota si esprimono valutazioni circa l’opportunità, ri-
spetto agli obiettivi perseguiti, dell’astensione dal lavoro dei magistrati,
proclamata dall’ANM e che dovrebbe attuarsi il 20 giugno 2002, riassunte
nella proposizione, per la quale, essendo «in atto una nuova fase politica
in cui l’immagine che si vuol dare è quella di un Governo capace, ormai,
di gestire tensioni sociali di vario genere, ma (essendo) contemporanea-
mente presente qualche crepa nella immagine di efficienza e compattezza
politica che pure si vuol dare», lo sciopero non soltanto «servirà nella mi-
sura in cui l’ANM saprà dar vita ad una mobilitazione permanente», ma
«serve e come, anche per far capire che, nonostante i numeri della mag-
gioranza parlamentare, nessuno può pensare di impunemente i propri co-
modi»;

che, lungi dal voler sindacare le opinioni dell’estensore di quella
nota, di cui pure non si condividono né le posizioni ideologiche, né la va-
lutazione più propriamente politiche, è doveroso, tuttavia, rilevare come
suoni inquietante, inammissibile ed intollerabile minaccia, l’auspicio per
il quale «sarebbe ora di snidare con nome e cognomi (sic!) quanti al mi-
nistero remano nella direzione dei progetti ministeriali, in modo più duro
dello stesso Ministro o del sottosegretario Vietti»;

che si tratta di un avvertimento, dal sapore inconfondibilmente ma-
fioso e figlio della peggiore cultura stalinista e che è reso ancor più evi-
dente dalla precisazione: «Alcuni nomi si conoscono, cosı̀ come le collo-
cazioni di questi colleghi»,

si chiede al Ministro della giustizia di fornire al Parlamento ogni in-
formazione utile a comprendere meglio gli orientamenti del proprio Mini-
stero sulle proposte di riforma dell’ordinamento giudiziario in discussione,
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a seguito del confronto con l’ANM e dell’ormai inevitabile astensione dal
lavoro dei magistrati, nonché circa le iniziative che intenda intraprendere
per assicurare che nessun magistrato, il quale rivesta incarichi ministeriali
o che, comunque dissenta dalla linea antigovernativa dell’ANM stessa o di
alcune sue correnti, sarà mai chiamato a discolparsi, in qualsiasi sede, più
o meno impropria, dell’infamante ed iniqua accusa di collaborazionismo.

(2-00194)

Interrogazioni

GUERZONI, BERLINGUER. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca e della salute. – Posto che:

dopo una fase di agitazioni il 17 e 18 del mese in corso si è svolto
uno sciopero nazionale di protesta dei medici specializzandi con una forte
denuncia per il grave stato di disagio in cui si trovano;

ad ormai quasi tre anni da quando è stato adottato non è ancora
applicato il decreto legislativo n. 368/99 che doveva consentire la sostitu-
zione delle borse di studio con un contratto di formazione e lavoro con il
riconoscimento, per gli interessati, dei diritti previdenziali e alle ferie e
delle indennità di malattia e maternità;

risultano altresı̀ senza alcun seguito concreto gli stessi protocolli
locali sottoscritti dalle ASL e dalle Università che dovevano farsi carico
transitoriamente delle inadempienze del Governo, talché, ad esempio, i
quattrocento specializzandi dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
la cui attività è decisiva per il funzionamento dei servizi sanitari, non
hanno ancora ottenuto i riconoscimenti connessi con le loro prestazioni
nei servizi oltre che quelli contrattuali, assistenziali e assicurativi;

si chiede di conoscere:

le ragioni per le quali ancora non trovi applicazione il decreto le-
gislativo n. 368/99 che introduce per gli specializzandi in medicina il con-
tratto di formazione e lavoro;

quali iniziative si intenda assumere per dar luogo all’immediata ap-
plicazione del decreto legislativo sopra ricordato.

(3-00505)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CURTO. – Al Ministro delle comunicazioni. – (Già 3-00245)

(4-02449)

RIGONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Premesso:

che, secondo quanto riferito da organi di stampa, nella provincia di
Massa il Provveditore agli studi avrebbe disposto la riduzione di novanta
posti di insegnanti di sostegno per scolari handicappati;
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che siffatta eventualità costituirebbe un durissimo colpo per il pro-
gramma educativo e formativo di tali alunni, che hanno assoluto bisogno
di essere seguiti da insegnanti qualificati;

che l’alternativa – da qualche parte ipotizzata – di sostituire tali
insegnanti con gli operatori socio-educativi dei Comuni non appare prati-
cabile in quanto tali soggetti hanno speciali attitudini per le attività extra-
didattiche ma non sono in grado di svolgere il ruolo proprio degli inse-
gnanti di sostegno,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare, anche sollecitando la regione Toscana, per quanto di sua
competenza, al fine di scongiurare l’anzidetta rovinosa diminuzione di in-
segnanti di sostegno.

(4-02450)

LONGHI. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che il 13 giugno 2000 l’ospedale «San Martino» di Genova aveva
indetto un concorso per dirigente di struttura complessa (primario) per la
chirurgia plastica e ricostruttiva;

che al concorso parteciparono sei candidati;

che soltanto il 13 febbraio 2001 (beata efficienza) fu nominata una
Commissione di esperti composta da Paolo Elia Capra, Direttore sanitario
del «San Martino», come Presidente; Maurizio Petrolati, componente de-
signato dal Direttore Generale, e Giorgio Lavagnino componente desi-
gnato dal Consiglio dei Sanitari;

che la Commissione esaminatrice dichiarò idonei soltanto tre can-
didati;

che nella valutazione, gli idonei furono: Mariano Bormioli, prima-
rio di chirurgia plastica al «Santa Corona» di Pietra Ligure; Angelo Galli,
aiuto primario della chirurgia plastica del «San Martino»; Franco Migliori,
aiuto primario della chirurgia plastica del «San Martino»;

che il Direttore Generale del «San Martino» scelse con assoluta di-
screzionalità, non il primo, non il secondo ma soltanto il terzo;

che il Direttore Generale non motivò in alcun modo la sua scelta;

che nella scheda di valutazione compilata dalla Commissione esa-
minatrice, per il Professor Mariano Bormioli si valuta un curriculum di
buon livello, la produzione scientifica continuativa nel tempo, di buon li-
vello quali-quantitativo per la stragrande maggioranza pubblicata su riviste
internazionali; l’attività didattica è limitata nel tempo. Nel colloquio il
candidato dimostra ottima conoscenza, sia teorica che pratica, degli aspetti
anatomici e della possibilità di utilizzo nella prassi chirurgica del lembo
antibrachiale. Il candidato dimostra ottima conoscenza del significato e
delle possibilità di utilizzo degli indicatori di performance nella logica ge-
stionale di budgeting in un «Ospedale dipartimentalizzato»;

che invece per il dottor Franco Migliori si valuta un curriculum di
livello mediocre. La produzione scientifica è datata nel tempo, di modesto
livello quali-quantitativo, solamente pubblicata su riviste italiane. L’atti-
vità didattica è assente. Dal colloquio si evince che il candidato dimostra
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una discreta conoscenza, sia teorica che pratica, degli aspetti anatomici e
delle possibilità di utilizzo nella prassi chirurgica del lembo branchiale. Il
candidato dimostra discreta conoscenza del significato e delle possibilità
di utilizzo degli indicatori di performance nella logica gestionale di bud-
geting in un «Ospedale dipartimentalizzato»;

considerato che il Professor Bormioli ha fatto ricorso al giudice del
lavoro;

ritenuto:

che la memoria difensiva del «San Martino» asserisce che la pre-
senza in Ospedale del Professor Bormioli avrebbe avuto «inimmaginabili
ripercussioni in termini di costi, di organizzazione del lavoro, di revisione
dell’intera politica aziendale» ed ancora che «avrebbe comportato richieste
di implementare qualitativamente e quantitativamente l’attività dell’unità
operativa di chirurgia plastica»;

che la memoria difensiva motiva come fatto positivo che con il
passaggio del Dottor Migliori dal I al II livello nessun altro medico è stato
assunto nella struttura e conclude affermando: «questi sono stati i motivi
che hanno portato il Direttore generale a scegliere tra i due idonei il mi-
gliori»;

che quindi il dottor Angelo Galli, pur essendo stato dichiarato ido-
neo, non è stato neanche preso in considerazione;

che l’Assessore regionale alla Sanità Piero Micossi – in un’intervi-
sta al «Secolo XIX» – oltre a difendere l’operato del Direttore Generale
del «San Martino» lancia strani segnali sul Professor Bormioli: «dai primi
di giugno non è più il direttore del Dipartimento di chirurgia del «Santa
Corona» di Pietra Ligure. Mi risulta che abbia avuto problemi di rapporti
con l’amministrazione, ma anche all’interno dell’Ospedale , quindi......»;

che il dott. Piero Micossi alla domanda del giornalista: «quindi, se-
condo Lei, non ci sono state pressioni politiche?» non risponde: «lo
escludo», ma con un’affermazione che la dice lunga: «Non mi risulta»,

l’interrogante chiede di sapere:

se si ritenga plausibile escludere dal primariato un medico con va-
lutazioni ottime a favore di un altro medico con valutazioni mediocri mo-
tivando a posteriori che l’ottimo avrebbe aumentato la produttività sia dal
punto di vista qualitativo che quantitativo e quindi che avrebbe maggior-
mente garantito la salute della collettività;

se risulti che si sia preferito un medico con valutazioni mediocri
rispetto ad un altro con valutazioni ottime, si potrà un domani arrivare
a scegliere medici con valutazioni scadenti;

se non si ritenga che la memoria difensiva dell’ospedale «San Mar-
tino» non può essere considerata offensiva nei confronti dei molti eccel-
lenti Primari presenti al «San Martino»;

se non si ritenga la scelta di dare il primariato ad un medico già
dipendente dal «San Martino» in carenza di sostituzione del precedente in-
carico porti ad un’economia di gestione;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 84 –

192ª Seduta (pomerid.) 19 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



in caso di risposta affermativa, se si consideri giusta e corretta una
simile scelta e perché non si sia scelto allora il dottor Angelo Gatti, se-
condo nella graduatoria;

se risultino vere le voci circolanti all’interno del «San Martino»
che danno il Dottor Franco Migliori segnalato dal partito «Alleanza Na-
zionale»;

in caso affermativo, se si ritenga che questo possa essere il vero
motivo della sua ascesa.

(4-02451)

MARTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-

gli affari esteri e al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

le residue foreste del pianeta sono sempre più minacciate dal so-
vrasfruttamento per l’estrazione di prodotti forestali e dalla conversione
verso altri usi;

le foreste continuano a venire abbattute e degradate ad una velocità
allarmante;

siamo di fronte ad una crisi di estinzioni, la più grave dai tempi
della scomparsa dei dinosauri, 65 milioni di anni fa;

anche molte culture umane rischiano di scomparire per sempre;

diverse conferenze internazionali, accordi e convenzioni (tra cui la
Convenzione sulla Biodiversità – CBD) si sono appellate alla protezione
delle ultime foreste del pianeta, obiettivo che richiede una reale dimostra-
zione di volontà politica da parte dei governi del pianeta;

le importazioni italiane di legno, carta e cellulosa stanno contri-
buendo alla distruzione delle ultime grandi foreste millenarie, in quanto
si continua ad importare legname estratto illegalmente in Africa e tronchi
da paesi – quale ad esempio la Liberia – in cui tale risorsa viene diretta-
mente e indirettamente impiegata per sovvenzionare e gestire logistica-
mente il traffico illecito di armi, come denunciato dall’ONU (Security Co-
nuncil S/2000/1015 e S/2000/1195);

lo scorso mese una delegazione di Greenpeace ha consegnato al
Ministero dell’ambiente le firme di 30.000 cittadini con le quali si richiede
al Governo un impegno affinchè tutti gli uffici e le strutture pubbliche uti-
lizzino carta riciclata, matite, mobili, eccetera non provenienti dalla distru-
zione delle foreste primarie e prodotti in legno certificati FSC; si richiede
inoltre che tutte le costruzioni pubbliche non utilizzino legno proveniente
dalla distruzione delle foreste,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per:

assicurare che tutti gli uffici e le strutture pubbliche utilizzino carta
riciclata, cancelleria, mobili, eccetera non provenienti dalla distruzione
delle foreste primarie e prodotti in legno certificato FSC;

evitare le importazioni di legno tagliato illegalmente o proveniente
da paesi in cui il settore del legno è regolato da procedure e meccanismi
paralleli a quelli sanciti dall’attuale legislazione;

evitare le importazioni da paesi in cui il commercio del legno è
strettamente connesso al traffico illegale di armi;
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attuare un processo negoziale con i paesi esportatori volto a con-
sentire soltanto importazioni di legno tagliato secondo i principi di ge-
stione forestale in vigore nel nostro Paese.

(4-02452)

MALENTACCHI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

per la giornata di domenica 9 giugno era programmata a Rio Ma-
rina, tranquillo borgo dell’Isola d’Elba, la «Festa del Mare e della Ma-
rina»;

il programma della Festa prevedeva la partecipazione di forze mi-
litari navali del battaglione San Marco, che hanno simulato uno sbarco, di
militari, con armi in pugno, mimetica, elmetti e i volti tinti di verde che
hanno mimato azioni di guerra e la benedizione, da parte del vescovo, di
un cannone del 1942 che il Sindaco, sottosegretario alla Difesa sen. Fran-
cesco Bosi, ha fatto sistemare sul molo;

un gruppo di giovani antimilitaristi e pacifisti cattolici elbani ha
cercato di depositare un mazzo di gigli bianchi macchiati di vernice rossa
vicino al cannone. Il mazzo di fiori è stato depositato sulla spiaggia dove
un gruppo di ragazzi ha cercato di aprire uno striscione con la scritta «Fer-
miamo i massacri», ma gli è stato impedito;

un ragazzo minorenne, figlio di un consigliere comunale di mino-
ranza, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per oltraggio, resistenza
e rifiuto di dare le proprie generalità. Gli agenti della Finanza, alla quale
era stato affidato l’ordine pubblico della manifestazione, lo avevano fer-
mato mentre, insieme ad altri ragazzi, stava per aprire uno striscione
con la scritta «La guerra è massacro e non una festa» mentre era in corso
la manifestazione ufficiale;

cannone ed esercitazione militare, in paese, erano state già al cen-
tro di un acceso confronto tra chi, come i genitori del ragazzo, non aveva
niente contro la festa, ma criticava il «messaggio diseducativo» relativa-
mente a questi due aspetti. I genitori raccontano che gli agenti della Fi-
nanza hanno bloccato a terra il ragazzo e lo hanno trasportato di peso a
una panchina vicina mostrandogli le manette e chiamando l’auto per por-
tarlo in caserma. Intanto, riferisce il padre, un consigliere di maggioranza
urlava al ragazzo «Vergogna!». Al comando della Guardia di Finanza, a
Portoferraio, dichiarano che il ragazzo è stato allontanato dalla manifesta-
zione perché aveva offeso gli agenti;

a Rio Marina, nel febbraio scorso, erano state effettuate, da parte
delle forze dell’ordine, perquisizioni nelle abitazioni di otto giovani; l’o-
perazione aveva lo scopo di cercare armi, che non sono state trovate e
sono stati sequestrati manifesti, volantini, bandiere,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il dissenso espresso in
occasione della «Festa del Mare e della Marina» da parte di esponenti
della comunità riesina non si sia trasformata in una occasione per «punire»
i giovani che interpretano ideali che il sindaco non condivide, in spregio
all’art. 21 della Costituzione che recita: «Tutti hanno diritto di manifestare
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liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo
di diffusione»;

se non reputi grave che, in uno stato di diritto, una generazione di
giovani finisca perquisita , fermata e minacciata solo perché manifesta dis-
senso verso la guerra e si esprime, invece, per la pace, la fratellanza, va-
lori che è davvero difficile vedere rappresentati in una bocca da fuoco.

(4-02453)

GUBERT. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per
gli affari regionali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Pre-
messo:

che il Protocollo addizionale n. 5, lettera c) dell’Accordo tra la
Santa Sede e l’Italia del 18 febbraio 1984 (ratificato con legge 25 marzo
1985 n.121) stabilisce che in materia di insegnamento della religione cat-
tolica viene conservato «il regime vigente nelle regioni di confine», rico-
nosciuto, con l’annessione all’Italia di territori già austriaci, nel Trattato di
Saint Germain en Laye del 10 settembre 1919;

che con telex n.61017 del 10 giugno 1986 indirizzato al Provvedi-
tore agli Studi di Trento il Ministero della pubblica istruzione disponeva
che, in applicazione del Protocollo addizionale n.5, lettera c) le circolari
ministeriali nn. 129, 130, 131 del 3 giugno 1986 non dovessero interessare
le scuole funzionanti in provincia di Trento, in quanto questa è compresa
nelle «regioni di confine» con un regime vigente speciale;

che con successivo telex n.61460 del 18 giugno il Ministero della
pubblica istruzione revocava la precedente comunicazione del 10 giugno,
a seguito di un parere della Presidenza del Consiglio dei ministri comuni-
cato con telex n.4340 del 13 giugno 1986 in merito ad un nuovo testo del-
l’articolo 21 delle norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino –
Alto Adige concernente l’ordinamento scolastico in provincia di Trento;

che il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n.405
(norma di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Trento) fa esplicito riferimento al Protocollo addizionale sopra richiamato
confermando all’articolo 21, comma 1, come resti valido «il regime vi-
gente in detta provincia per l’insegnamento della religione cattolica»;

che in tale articolo 21 non figuri in modo esplicito uno dei caratteri
propri del «regime vigente nelle regioni di confine», la natura pienamente
curricolare dell’insegnamento della religione cattolica, salvo rinuncia, ca-
rattere al contrario mantenuto in provincia di Bolzano, che con la provin-
cia di Trento condivideva il medesimo «regime vigente nelle regioni di
confine»;

che, pertanto, la Circolare ministeriale sopra richiamata del 18 giu-
gno contraddice esplicitamente un dettato di un accordo internazionale e
che successivamente la norma di attuazione ha semplicemente taciuto al
riguardo, pur richiamando e confermando l’accordo stesso (protocollo ad-
dizionale n. 5);

che con ordine del giorno del 18 luglio 2000, accettato dal Go-
verno in sede di discussione del disegno di legge sugli insegnanti di reli-
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gione (atto Senato n. 662 e altri), il Senato impegnava il Governo a «dare
piena attuazione al Protocollo addizionale n.5, lettera c) dell’Accordo tra
la Santa Sede e l’Italia del 18 febbraio 1984.......attraverso il riconosci-
mento del carattere pienamente curriculare (salvo rinuncia) dell’insegna-
mento.....» della religione cattolica;

che, in tale situazione, alcuni genitori di alunni di scuole statali in
provincia di Trento hanno ritenuto incongrua la richiesta di esprimere tra-
mite opzione la scelta dell’insegnamento della religione cattolica per i loro
figli, essendo al contrario praticabile, come in provincia di Bolzano, l’e-
ventuale richiesta di rinuncia a tale insegnamento e pertanto hanno reso
dichiarazione in tal senso alle rispettive scuole;

che in data 22 aprile 2002 il dirigente scolastico dell’Istituto com-
prensivo di scuola elementare e media di Ala (Trento), una delle scuole
nelle quali i genitori dell’alunno Rocco Pinter avevano reso la dichiara-
zione di cui sopra, chiedeva alla provincia autonoma di Trento e al So-
vrintendente scolastico se il fatto che i genitori non avessero espresso
l’opzione per l’insegnamento della religione cattolica comportasse l’esclu-
sione del loro figlio dall’insegnamento della religione stessa o quanto
meno l’esclusione dalla valutazione del profitto del figlio nella medesima
materia;

che la Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di
Trento rispondeva al quesito in data 2 maggio 2002, affermando che
«In assenza di domanda o in carenza di completezza della stessa la scuola
non può assumersi la responsabilità didattica del servizio di insegnamento
della religione cattolica come assicurato agli alunni avvalentisi»;

che sulla base di tale risposta il dirigente scolastico dell’Istituto di
cui sopra invitava con lettera del 20 maggio 2002 i genitori dell’alunno
Rocco Pinter a compilare in tempi brevi il modulo relativo all’opzione,
pena l’esclusione del figlio dall’insegnamento della religione cattolica;

che l’esercizio da parte della provincia di Trento delle competenze
sull’istruzione non esime dalla responsabilità dello Stato, e precisamente
del Governo, di vigilare sul corretto esercizio delle stesse, tanto più che
in tale caso viene violato un disposto di un accordo internazionale di
grande rilievo,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia assunto iniziative per ottemperare all’ordine
del giorno richiamato in premessa;

se i Ministri in indirizzo abbiano sollecitato la provincia autonoma
di Trento e il Sovrintendente scolastico della stessa provincia a dare final-
mente applicazione completa, come in provincia di Bolzano, al Protocollo
addizionale n.5, lettera c) dell’Accordo tra la Santa Sede e l’Italia del 18
febbraio 1984, richiamato anche dall’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 405;

se il Governo e i Ministri competenti intendano intervenire in tale
direzione nelle prossime settimane, dati gli orientamenti assunti dalla pro-
vincia autonoma di Trento nel caso dei genitori dell’alunno Rocco Pinter,
che vedono pregiudicato un loro diritto stabilito sulla base di norme giu-
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ridiche di rango superiore ad un telex del Ministero della pubblica istru-
zione emesso sulla base di un parere della Presidenza del Consiglio dei
ministri nel 1986 e tenendo conto che la questione assumerà contorni so-
ciali più rilevanti, dato che il Comitato per la Difesa del’Autonomia ha
preannunciato un’intensificazione di azione di «obbedienza civile» da
parte di genitori in occasione delle prossime iscrizioni alla frequenza di
scuole.

(4-02454)

ROLLANDIN. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Considerato che:

in zone di montagna (quali Aosta, Bolzano, Trento, Albenga, ecce-
tera), come è noto, non è sempre possibile, per vincoli orografici inelimi-
nabili e limiti ristretti delle superfici aeroportuali, disporre delle aree di
riferimento (separazione laterale dagli ostacoli, come prescritto dall’ICAO
nel DOC 8163) necessarie per eseguire atterraggi di precisione (cat. 1) in
volo strumentale (IFR);

sono attuabili per lo più procedure radioassistite di non precisione
(NPA), prive quindi di guida planata, per la forata delle nubi fino da una
determinata altitudine di decisione (DA), generalmente piuttosto elevata,
sul punto di mancato avvicinamento (MAPt), ove, se le condizioni meteo-
rologiche (visibilità) lo consentono, si prosegue in volo a vista (VFR)
smaltendo la quota residua per inserirsi nel circuito aeroportuale ed infine
atterrare, senza alcun tipo di aiuto strumentale;

il recente Regolamento emesso dall’ENAC in data 28.01.2002 per
il volo a vista in ore notturne (VFR/N) impedisce di fatto, dalle effemeridi
all’alba, questo tipo di attività su aeroporti di montagna, con grave danno
particolarmente per la regolarità dei voli di linea, indispensabili per il tra-
sporto rapido in luoghi periferici della nazione;

sono oggi disponibili e certificate nuove tecnologie (riportate ap-
presso in elenco non esaustivo), fra le quali poter scegliere, secondo i
casi, quelle più adatte da installare a terra e/o a bordo dell’aeromobile:

sorveglianza indipendente automatica di tipo radioemissione
(ADS – B);

sistema di «incrementazione» locale (LAAS) dei segnali dei sa-
telliti per la navigazione (GPS);

sistema di guida mediante presentazione al pilota dei parametri di
volo su visore trasparente (HUD);

indicazione al pilota della situazione sul piano verticale (VSD);

sistema di navigazione di avvicendamento integrato (IAN) mul-
tisensore;

indicatore del valore di prestazione di navigazione laterale
(Lnav) e verticale (Vnav) durante la fase di avvicinamento per l’atterrag-
gio (ossia sistema di navigazione per avvicinamenti RNP);

sistema di visione incrementata (EVS) mediante infrarosso (IR)
per dare al pilota la consapevolezza dell’ambiente che lo circonda;
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le tecnologie certificate proposte sono per lo più in uso da tempo
negli Stati Uniti, particolarmente nei territori privi di radio aiuti alla navi-
gazione aerea, da parte delle Compagnie aeree Alaska Airlines ed Hrizon
Air oppure dall’aviazione generale (programma Capstone in Alaska);

l’ADS – B è sperimentato attualmente in Roma, sull’aeroporto
dell’Urbe, da parte dell’ENAV;

in quest’anno, proclamato dall’ONU quale Anno Internazionale
delle Montagne, è richiesto un segnale di forte interessamento a livello
di impegno verso la montagna ed i relativi settori, come quello aeronau-
tico, ivi coinvolti,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo intenda incrementare la
sicurezza delle operazioni di volo, adottando formalmente ed in tempi ra-
pidi le nuove tecnologie oggi disponibili e certificate per la sorveglianza
da terra e la condotta a bordo del velivolo da parte del pilota, sopra illu-
strate.

(4-02455)

CORTIANA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

a seguito delle elezioni amministrative svolte nel comune di
Monza, dove al turno di ballottaggio la lista dei Verdi si è apparentata
con la coalizione del sindaco Michele Faglia,

in riferimento alla comunicazione del 11 giugno 2002 indirizzata
alla Commissione elettorale circondariale, con la quale si chiedeva, in
base al risultato elettorale, l’assegnazione del seggio spettante come indi-
cato all’art. 73, commi 8 e 10 del decreto legislativo n. 267/2000, in con-
siderazione del rilievo che si deve attribuire al collegamento delle liste
compiuto nel turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco;

considerato che:

la richiesta dei Verdi di Monza alla commissione elettorale è stata
disattesa con la proclamazione degli eletti senza la presenza del consi-
gliere spettante alla Lista dei Verdi,

è stata presentata dallo scrivente, prima del primo turno elettorale,
un’interrogazione con cui si chiedeva al Ministro dell’interno una verifica
sull’operato della Commissione elettorale sul regolare svolgimento della
competizione medesima per l’ammissione di una lista civica locale che,
in base ai voti, ha privato i Verdi dell’elezione immediata del consigliere
al primo turno,

al primo turno elettorale la coalizione del candidato sindaco Mi-
chele Faglia ha ottenuto il 34,89% dei voti e le liste collegate il 32,65
e al turno di ballottaggio, il sindaco eletto ha ottenuto il 53,35 facendo
scattare il premio di maggioranza alla coalizione apparentata: la lista
dei Verdi ha quindi ottenuto il diciottesimo seggio secondo il metodo pro-
porzionale di ripartizione dei seggi,

in base alla normativa vigente, alla lista dei Verdi spetta un seggio
in Consiglio Comunale di Monza.
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si chiede di sapere quali procedure il Ministro dell’interno intenda
perseguire affinché i Verdi di Monza abbiano il diritto di vedersi asse-
gnato un seggio in consiglio comunale.

(4-02456)

CURTO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il testo unico degli enti locali n. 267/2000 sancisce e indica i casi
che danno luogo ad ineleggibilità o incompatibilità di aspiranti candidati
(fra gli altri) alla carica di consigliere comunale;

è evidente che tale normativa, trattando materia di enorme rile-
vanza pubblica e soprattutto, essendo posta a tutela dell’interesse generale,
non può essere piegata ed utilizzata in maniera strumentale al fine di im-
pedire l’esercizio del sacrosanto diritto alla opposizione da parte delle
forze politiche che non rivestono il ruolo di maggioranza;

ancor più grave sarebbe poi se l’uso anomalo e strumentale di tali
norme dovesse, eventualmente, porsi l’obiettivo di condizionare l’esercizio
della riconosciuta azione di controllo che il Consiglio Comunale è tenuto
a fare all’atto del proprio insediamento;

considerato che:

la «Gazzetta del Mezzogiorno» ha dato notizia del fatto che «la
Giunta Municipale» di Brindisi, in una delle sue ultime sedute, ha dato
mandato a due diversi avvocati perché sia attentamente valutata la possi-
bilità di procedere, eventualmente per il reato di diffamazione, nei con-
fronti..., nonché nei confronti del candidato sindaco della Casa delle Li-
bertà, Giampaolo Zeni, per alcune affermazioni fatte nel corso dei comizi
elettorali»;

sempre il medesimo organo di informazione scrive che «secondo i
bene informati, qualora dovesse essere formalizzata la querela per diffa-
mazione nei confronti di Zeni potrebbe contestualmente aprirsi un nuovo
capitolo che si chiama composizione del Consiglio Comunale..., infatti la
formalizzazione dell’azione giudiziaria potrebbe configurare un caso di in-
compatibilità del Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti (Zeni)
ad essere consigliere comunale, sussistendo il contenzioso tra costui e
l’Ente Comune»;

tale ipotesi, se effettivamente realizzata, determinerebbe non tanto
il conseguimento degli obiettivi posti a tutela della onorabilità e del buon
nome dei soggetti eventualmente querelanti, quanto il risultato politico
della eliminazione di una parte autorevole della opposizione, e poiché
in tale ipotesi non ci si ritroverebbe di fronte ad un caso isolato perché
già in altri luoghi, altre maggioranze hanno utilizzato tale sistema,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative anche di tipo legi-
slativo, si intenda assumere eventualmente al riguardo per evitare un uso
improprio delle norme vigenti.

(4-02457)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00505, dei senatori Guerzoni e Berlinguer, sulla mancata applica-
zione del decreto legislativo 368/99 che introduce per gli specializzandi
in medicina il contratto di formazione lavoro.
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