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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Commemorazione della figura di Aldo Moro, in occasione del trente-
simo anniversario del suo assassinio e della strage della sua scorta per
mano delle brigate rosse

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Nel
trentesimo anniversario del rapimento e dell’assassinio del presidente
Moro ad opera delle brigate rosse, in cui trovarono la morte gli uomini
della sua scorta, Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giu-
lio Rivera e Francesco Zizzi, il Senato celebra la grande statura dello sta-
tista democristiano, portatore di una concezione umanistica dello Stato che
egli testimoniò con il pensiero e con l’azione, fino al martirio. Aldo Moro
fu filosofo, giurista e fine politico, ma si considerò sempre un comune cit-
tadino al servizio dello Stato: egli individuò nella tensione etica e nella
ricerca del bene e delle soluzioni più giuste, al di là degli opportunismi
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e delle convenienze del momento, gli elementi fondanti del «dovere di vi-
vere» che deve caratterizzare l’esistenza di ogni singolo uomo e allo
stesso tempo i criteri guida dell’agire dell’intera collettività. La coerenza,
la ricerca della verità, lo stile mite e meditativo furono le qualità della sua
azione politica, ispirata alla logica della solidarietà e del dialogo istituzio-
nale: un’ispirazione di cui la società italiana gli è ancora debitrice. Invita
l’Assemblea ad osservare un momento di silenzio. (L’Assemblea osserva

un minuto di silenzio). Ricordato che il portale del Senato ha messo a di-
sposizione dei cittadini per la consultazione tutti i documenti della Com-
missione stragi sul rapimento del Presidente della Democrazia cristiana,
rivolge un saluto alla figlia, Maria Fida Moro. (Generali applausi all’in-
dirizzo di Maria Fida Moro, presente nelle tribune riservate al pubblico).

FINOCCHIARO (PD). Il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e la
strage della sua scorta segnano uno spartiacque nella memoria personale e
collettiva degli italiani, condizionando pesantemente la storia successiva.
L’innovativo progetto politico del presidente Moro, necessario alla realiz-
zazione di una democrazia compiuta, fu il frutto di una visione estrema-
mente lungimirante e di una precisa analisi del suo tempo, caratteristiche
proprie solo di personalità dotate di grande cultura, profondo senso dello
Stato ed elevata abilità politica, come Enrico Berlinguer, suo interlocutore
nel tentativo di avviare un processo di cambiamento che trova solo ora il
proprio compimento. Il percorso che ha portato alla nascita del Partito De-
mocratico recupera oggi quello spirito e quell’eredità, nella consapevo-
lezza dell’importanza che ebbe il dialogo allora aperto tra i partiti mag-
giormente rappresentativi nel rispondere alla complessità della situazione
del Paese e nel porre le basi per una reale democrazia dell’alternanza.
(Generali applausi).

MAURO (LNP). Gli avvenimenti drammatici del 1978 segnarono in
maniera indelebile una generazione, che è debitrice nei confronti del pre-
sidente Moro dell’insegnamento fondamentale sul ruolo insostituibile dei
partiti come nodo di mediazione tra i cittadini e lo Stato. La politica, in-
fatti, ha il compito di interpretare le istanze delle popolazioni, anche di
quelle delle realtà minori, di mediare tra l’autorità e la libertà all’interno
di una cornice di valori e di principi fondativi della comunità civile. È
pertanto importante, come ricordava Scoppola nell’individuare il punto
di contatto tra Moro e Berlinguer, restituire centralità al Parlamento e re-
cuperare la dimensione morale dei processi decisionali. L’Umanità e la di-
sponibilità al dialogo che hanno ispirato l’azione dello statista non rappre-
sentano una rinuncia alle proprie convinzioni, ma, al contrario, l’occasione
per far comprendere le ragioni di scelte dettate non tanto da miopi conve-
nienze o da sterili procedure burocratiche, quanto da un genuino senso
della giustizia e del dovere. Il martirio del presidente Moro impone a
chiunque serva lo Stato di svolgere con coerenza i propri compiti e di ri-
cercare sempre con passione la verità e la giustizia. (Applausi dai Gruppi
LNP, PdL e PD).
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GASPARRI (PdL). A nome del Gruppo si associa al ricordo di Aldo
Moro, rimarcando l’alto impegno e il profondo spirito di sacrificio di una
figura che ha segnato la storia della Repubblica italiana grazie alla sua in-
tensa e convinta attività politica. Per tali ragioni è auspicabile che l’eredità
politica e umana dello statista barbaramente ucciso venga assunta come
fonte di ispirazione nel corso del futuro cammino della Repubblica ita-
liana. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e PD).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Dimostra ancora tutta la sua attualità l’in-
segnamento lasciato in eredità da Aldo Moro, la cui attività politica si
contraddistinse per l’elevata capacità di ascolto, il forte senso di responsa-
bilità, la costante e convinta aderenza ai valori della Democrazia cristiana
e la forte capacità di persuasione, cui va aggiunta la sincera visione del-
l’avversario politico non come di un nemico ma come portatore di valori
concorrenti. Ricorda infine il ruolo svolto da Aldo Moro all’interno delle
istituzioni comunitarie, sottolineando l’esigenza di riprendere e valorizzare
il suo insegnamento anche per fronteggiare l’emergere nel Paese di loca-
lismi e separatismi esasperati. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

FOLLINI (PD). Si associa al ricordo di Aldo Moro, un uomo di fede
profonda, anche se mai esibita, una personalità difficile, severa, rigorosa,
contrastata con ferocia non solo dai terroristi che lo hanno ucciso; un po-
litico che riteneva suo dovere rivolgersi con paziente attenzione alle esi-
genze e ai bisogni dei singoli. Il contributo dello statista tragicamente uc-
ciso nel 1978 fu fondamentale per garantire solidità alla Repubblica e per
salvaguardarla da spinte e interessi che avrebbero potuto risultare dirom-
penti a fronte della fragilità del quadro istituzionale; è quindi per tale ra-
gione che con delusione va registrato come il percorso politico imboccato
oggi dal Paese si discosti dal suo insegnamento e dai valori che sempre ne
hanno guidato l’azione. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

ANDREOTTI (UDC-SVP-Aut). Nel ricordare il valido e proficuo ap-
porto dato da Aldo Moro in seno all’Assemblea costituente, ne elogia il
fondamentale insegnamento lasciato in eredità al Paese, ossia la profonda
coerenza tra l’impegno politico, la preparazione culturale e la fede reli-
giosa. (Generali applausi).

BUGNANO (IdV). Tra le numerose vittime della stagione del terro-
rismo, cui finalmente è stato dedicato un atto pubblico di ricordo e rico-
noscimento, Aldo Moro ha un rilievo particolare, non solo per il suo ruolo
istituzionale, ma anche perché rappresentò l’obiettivo più alto colpito dalla
violenza politica. In lui i terroristi individuarono il nemico più consape-
vole, il perno principale del sistema politico-istituzionale di allora, colui
che aveva compreso la crisi degli equilibri politici e trovato la strada
per rispondere alle istanze di rinnovamento provenienti dalle nuove gene-
razioni. Occorre oggi più che mai mantenere vivo il ricordo di Aldo Moro,
non soltanto per evitare il riprodursi di fenomeni terroristici che tanto sono
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costati alla democrazia italiana e riaffermare il principio di legalità come
criterio cardine dell’azione politica, ma anche per favorire l’affermarsi di
una alta concezione dell’impegno pubblico, il quale non parte da disegni
personali di potere, ma da una più elevata coscienza storica della funzione
e del ruolo di chi è chiamato a perseguire l’interesse generale. (Applausi
dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

BODEGA (LNP). Sono ormai lontani gli anni del terrorismo e della
guerra aperta allo Stato e lo stesso insegnamento di Aldo Moro, fautore
della formula del compromesso storico, è meritevole di essere accolto
come lezione morale ma non come indicazione politica. Il sistema politico
è oggi infatti profondamente mutato e, pur dovendosi salvaguardare la vo-
lontà di collaborare sul piano delle riforme istituzionali e costituzionali,
occorre prendere atto che i progetti e le visioni di maggioranza e opposi-
zione sono e devono rimanere diversi e alternativi. (Applausi dal Gruppo
LNP).

ZANDA (PD). Nell’associarsi al ricordo di Aldo Moro e di tutte le
vittime del terrorismo, rileva che la strage di via Fani e l’assassinio del
Presidente della Democrazia cristiana toccano la coscienza non solo dei
responsabili e della classe dirigente dell’epoca, ma di larga parte della so-
cietà italiana, quella che negli anni precedenti e successivi al 1978 non
comprese la necessità di isolare la violenza politica con maggiore severità
e di sottrarle sponde sociali. È oggi responsabilità del Parlamento ricor-
dare e raccontare ai giovani la figura di Aldo Moro, che fu un dirigente
politico di alta ispirazione democratica, in grado di esprimere forza di
idee e lungimiranza di visione e assertore del confronto e del dialogo de-
mocratico. Il suo insegnamento è inoltre più attuale che mai, dato che,
oggi come ieri, è necessario dare vita ad un «nuovo senso del dovere» af-
finché il sistema politico approdi verso una democrazia matura e com-
piuta. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PISANU (PdL). A più di 30 anni dal rapimento e dall’assassinio di
Aldo Moro, se ancora non si è riusciti a fare piena luce sulla tragica vi-
cenda, si dispone oggi di rivisitazioni obiettive dei fatti e letture scrupo-
lose degli scritti dello statista democristiano che consentono, come testi-
moniato dal dibattito odierno, una più approfondita ed impegnativa rime-
ditazione del ruolo che egli ha ricoperto nella storia italiana, specie in pas-
saggi decisivi quali l’Assemblea Costituente, la ricostruzione, le fasi del
centrismo e del centrosinistra e, infine, la progettazione della cosiddetta
«terza fase». Al fine di un compiuto dispiegarsi della dialettica democra-
tica, Aldo Moro si batté per l’affermarsi di un comune senso di apparte-
nenza alla Nazione e, da cattolico moderato e riformatore qual era, cercò
sempre la strada del dialogo. Assertore del principio di laicità dello Stato,
Moro si accostò sempre con animo aperto alle novità: fu convinto soste-
nitore del processo di emancipazione della donna e fu tra i primi ad intuire
l’emergere nella società italiana di istanze di rinnovamento ed a compren-
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dere il reale pericolo insito nella violenza politica. Con uguale sensibilità
Moro assecondò i segnali provenienti dal sistema politico: si impegnò per
allargare le basi della democrazia verso sinistra e, giunta all’esaurimento
l’esperienza del centrosinistra, sostenne l’intesa programmatica con il Par-
tito comunista, da intendersi tuttavia come mera soluzione transitoria, fi-
nalizzata alla costituzione di una matura democrazia dell’alternanza. È
un progetto che, sia pure con un andamento difficoltoso ed attraverso rot-
ture drammatiche, è proseguito fino ad oggi, risolvendosi nell’attuale bipo-
larismo. A tal riguardo, esprime la convinzione che l’odierno bipolarismo
condurrà ad una progredita democrazia liberale solo nella misura in cui le
ragioni del dialogo tra i partiti riusciranno a prevalere su quelle dello
scontro politico. (Applausi dai Gruppi PdL, IdV, PD, UDC-SVP-Aut e Mi-
sto. Congratulazioni).

PISTORIO (Misto). A distanza di trent’anni dal rapimento e dall’uc-
cisione di Aldo Moro e dal sacrificio degli uomini della sua scorta, la le-
zione morale del grande statista incide ancora sulla coscienza civile del
Paese. Figura di alto profilo etico e di profonda religiosità, egli aveva in-
tuito che per dar risposta alle diffuse aspirazioni di giustizia sociale e per
modernizzare la vita politica italiana era necessario promuovere la parte-
cipazione alla gestione della cosa pubblica da parte dei ceti sociali e dei
partiti che ne erano rimasti fino ad allora esclusi, allargando in tal modo le
basi politiche del consenso alle istituzioni democratiche. Fu probabilmente
a causa di tale politica inclusiva, volta a promuovere la stabilità nazionale
e di cui la strategia delle convergenze parallele rappresenta il punto più
alto, che egli divenne il principale bersaglio dell’azione eversiva delle bri-
gate rosse. Oggi è più che mai necessario che maggioranza e opposizione
riprendano il cammino delle riforme, riaffermando la comune apparte-
nenza ad un progetto che torni a dare credibilità alle istituzioni; sarebbe
il modo migliore per ricordare la figura di Aldo Moro. (Applausi dai

Gruppi Misto e PdL).

COLOMBO (UDC-SVP-Aut). Il ricordo della figura di Aldo Moro in-
contra oggi una nuova maturità di analisi per la migliore comprensione del
contesto interno ed internazionale e del ruolo che egli ha esercitato nella
vita del Paese. Oltre alla forza e alla lucidità del suo messaggio politico,
particolarmente significativa fu la sua moderna e realistica sensibilità ai
processi di maturazione in atto nel Partito comunista, ai fini di un suo ap-
prodo nella democrazia dell’alternanza come possibile risposta al deterio-
rarsi della vita politica e del consenso democratico. Di fronte all’attuale,
lunga e ancora irrisolta transizione italiana e a nuove forze politiche an-
cora in cerca di identità, si avverte la mancanza di una coscienza civile
altrettanto alta che permetta di affrontare le sfide dei tempi nuovi. (Ap-
plausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).

BELISARIO (IdV). Alla base del martirio di Aldo Moro e degli uo-
mini della sua scorta vi era un disegno che ancora oggi resta in parte
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oscuro. La morte prematura di Moro ha rappresentato uno spartiacque
nella vita politica italiana, ponendo fine ad una stagione iniziata nel
1945 e segnando l’avvio della sconfitta della strategia terroristica di at-
tacco allo Stato. Secondo Moro, nello Stato democratico ogni azione
deve essere sottratta all’arbitrio e alla prepotenza e, anche nella contrap-
posizione tra programmi alternativi, non si possono eludere dei valori con-
divisi, in un rapporto civile di coesistenza tra maggioranza e minoranza
volto alla ricerca del maggiore consenso possibile. Tale messaggio appare
ancora oggi particolarmente vivo ed attuale, in un momento in cui il dia-
logo e la collaborazione sono spesso auspicati ma non sempre effettiva-
mente ricercati. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e PdL).

MARINI (PD). Si associa al cordoglio unanimemente espresso in oc-
casione del trentesimo anniversario della barbara uccisione di Aldo Moro
e degli uomini della sua scorta, ricordando come ancora oggi non sia stata
fatta piena luce sul disegno criminale che ne fu all’origine, anche a causa
dell’incompleta collaborazione dei responsabili. Si trattò della perdita tra-
gica e irreparabile di un uomo la cui lezione, ancora attuale, ha accompa-
gnato la crescita democratica e alimentato la coscienza collettiva del
Paese. Nel pensiero e nella prassi di Moro, il potere e la politica devono
avere una dimensione umana ed essere in costante contatto con la società,
pena la perdita della loro credibilità. A tali idee si conformava anche una
concezione forte del partito e della sua autonomia, visto come un canale
di partecipazione democratica, sulla base del dettato costituzionale. Anche
durante i drammatici giorni della prigionia, egli cercò di dialogare con i
suoi carcerieri, senza tuttavia cedere alle loro pressioni affinché venisse
avviata una trattativa per la sua liberazione, come pretesero di sostenere
alcune voci critiche emerse dopo la sua morte. (Applausi dai Gruppi
PD, IdV, UDC-SVP-Aut e PdL. Congratulazioni).

QUAGLIARIELLO (PdL). Aldo Moro, appartenente alla seconda ge-
nerazione dei politici cattolici e formatosi nel difficile periodo compreso
tra le due Guerre mondiali, maturò una concezione dello Stato non
come imposizione dall’alto, ma come problema aperto, come strumento
il cui obiettivo è dare risposta alle esigenze e ai problemi della collettività.
Da tali principi egli derivò una prassi politica costantemente volta alla ri-
cerca del massimo consenso e della più ampia inclusione partecipativa,
pur nella difesa della specificità politico-culturale sua e del suo partito.
Nel difficile contesto della Guerra fredda, tale prassi lo portò prima a so-
stenere la legge elettorale del 1953, intesa come strumento volto a rimuo-
vere i condizionamenti gravanti sul sistema politico italiano, e in seguito a
lavorare per l’inclusione nella maggioranza di Governo del Partito socia-
lista, prima, e del Partito comunista, poi. Gli avvenimenti storici succes-
sivi alla sua morte e la lunga, tuttora incompiuta, transizione istituzionale
italiana testimoniano la complessità e la lungimiranza della sua visione
politica, sebbene alcune importanti trasformazioni siano avvenute grazie
ad un assestamento del sistema politico sul versante di centrodestra, e
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non su quello di centrosinistra come Moro aveva previsto. (Applausi dai
Gruppi PdL e PD e dei senatori De Toni e Fosson. Congratulazioni).

ROTONDI, ministro per l’attuazione del programma. Il lucido inter-
vento del Presidente del Senato ha inaugurato una celebrazione nella quale
ricordi personali e testimonianze di ex democristiani si sono alternati con
ricostruzioni attente del pensiero politico e dell’analisi sociale di Moro,
cosı̀ come si conviene alla commemorazione di un evento che ha segnato
profondamente la storia d’Italia e le esistenze individuali di tanti cittadini.
Rispetto al compromesso storico, non bisogna cedere alla tentazione di ap-
plicare allo scenario attuale categorie politiche che appartengono al pas-
sato, anche se Moro ebbe la capacità di anticipare questioni importanti,
come l’apertura di una nuova stagione per la democrazia italiana e lo svi-
luppo industriale del Nord-Est. L’uomo che forse rappresentò meglio la
Democrazia cristiana fu dunque il teorico non di un accordo di potere,
bensı̀ di un accordo di sistema capace di porre le basi per l’alternanza.
(Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Nel ringraziare tutti i senatori intervenuti, si augura
che la commemorazione di Aldo Moro sia di buon auspicio per un con-
fronto costruttivo, non pregiudiziale e ideologico, tra maggioranza e oppo-
sizione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(688) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, re-
cante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile (Ap-

provato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

MOLINARI, relatore. Il decreto-legge in esame contiene due speci-
fiche disposizioni finanziarie urgenti dirette, rispettivamente, a consentire
la continuazione degli interventi di protezione civile e a prevedere agevo-
lazioni fiscali per i contribuenti colpiti dal terremoto del 1997 nelle Mar-
che e Umbria. L’articolo 1 incrementa il finanziamento del fondo di pro-
tezione civile mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente. L’articolo 2 autorizza la spesa per co-
prire agevolazioni, già previste dalla legge finanziaria 2008, che consi-
stono nell’abbattimento del debito del 60 per cento e nella restituzione
da parte dei contribuenti interessati del restante 40 per cento in dieci
anni senza interessi e sanzioni. La 13ª Commissione ha fatto proprio un
ordine del giorno, presentato dal senatore Della Seta, che impegna il Go-
verno a predisporre un quadro di regole per assicurare pari trattamento alle
popolazioni colpite da calamità naturali. L’atto di indirizzo recepisce pe-
raltro il parere della Commissione affari costituzionali, che sollecita una
disciplina omogenea di sostegno nel caso di eventi eccezionali.
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Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Illustra l’ordine del giorno G102 che
impegna il Governo ripristinare le dotazioni dei Ministeri della pubblica
istruzione, dell’università e della ricerca. Nel reperimento delle coperture
bisogna evitare di attingere a fondi che sono strategici per lo sviluppo.
(Applausi dai Gruppi PD e Misto).

DELLA SETA (PD). L’incremento di 48,8 milioni di euro del finan-
ziamento destinato alla Protezione civile è indispensabile al funziona-
mento di una struttura operante in un Paese ad elevato rischio idrogeolo-
gico che, nella stagione estiva, è fortemente impegnata sul versante della
prevenzione e dello spegnimento degli incendi boschivi. Nel sottolineare
l’opportunità di un quadro di regole omogenee per fronteggiare le calamità
naturali, torna a richiamare la necessità di un eguale trattamento delle po-
polazioni, anche rispetto alle agevolazioni fiscali. (Applausi dal Gruppo

PD).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Riconoscendo la necessità di in-
crementare la dotazione della Protezione civile, si rammarica per le moda-
lità di copertura che stornano risorse a danno del Ministero della giustizia.
Illustra l’ordine del giorno G101 che impegna il Governo a valutare la
possibilità di ulteriori riduzioni percentuali rispetto alla restituzione di ver-
samenti fiscali e a promuovere accordi per portare compimento la ricostru-
zione del patrimonio immobiliare in Umbria e Marche. (Applausi dal

Gruppo PdL).

RUSCONI (PD). Esprimendo solidarietà alle popolazioni umbre e
marchigiane colpite da eventi sismici del 1997, si rammarica per una mo-
dalità di copertura finanziaria che penalizza l’istruzione e la ricerca. La
riduzione di risorse destinate all’università e alla scuola, due ambiti che
non hanno ricevuto la dovuta attenzione in campagna elettorale, trasmette
un segnale negativo all’intero Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

ASTORE (IdV). Assicurando il voto favorevole al provvedimento in
esame, coglie tuttavia l’occasione per sollecitare un pronto intervento del
Governo a sostegno del completamento della ricostruzione dei territori del
Molise colpiti dal sisma del 2002, facendo sı̀ che tale opera contribuisca a
rilanciare lo sviluppo dell’intera Regione. Auspica inoltre la riforma della
legge n. 225 del 1992, affinché si stabiliscano regole unitarie e si dispon-
gano fondi certi, che consentano alla Protezione civile di svolgere i propri
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compiti in caso di emergenza e di garantire pari diritti ed analogo alle po-
polazioni colpite da calamità, che troppo spesso finiscono per diventare
occasione di arricchimento per alcuni. Sollecita pertanto l’accoglimento
da parte del Governo dell’ordine del giorno approvato dalla Commissione.
(Applausi dai Gruppi IdV, UDC-SVP-Autonomie e PD).

SPADONI URBANI (PdL). L’ingente mole di stanziamenti con cui
lo Stato intervenne per fronteggiare il terremoto che colpı̀ l’Umbria non
è stata sufficiente a portare a termine l’opera di ricostruzione e di rilancio
dell’area, giustificando la proroga delle misure di solidarietà fino allo
scorso anno. Alla luce di tale situazione e del trattamento riservato ad al-
tre Regioni per compensare i danni derivanti da calamità naturali, le po-
polazioni ed il tessuto produttivo umbri e marchigiani, pur consapevoli
del debito fiscale contratto nei confronti dello Stato, sono state indotte a
nutrire aspettative di un condono e comunque di una riduzione al 10
per cento della quota fiscale da versare. Pertanto l’approssimativa disposi-
zione varata dal Governo Prodi che prevede la restituzione del 40 per
cento del debito è stata percepita come penalizzante. Compete ora alle Re-
gioni la responsabilità di intervenire, anche mediante misure selettive di
prerequazione, a sostegno dei contribuenti e delle aziende ancora in diffi-
coltà, fino a raggiungere quel rimborso massimo del 10 per cento che in
tante circostanze è stato accordato. Alla luce della gravità della situazione,
rivolge un appello al Governo affinché individui le risorse per completare
le opere, stabilizzare i precari e compensare le difficoltà fiscali dei Co-
muni terremotati. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

BRUNO (PD). Le disposizioni contenute nel decreto-legge hanno su-
scitato grande attenzione nella popolazione dal momento che consenti-
ranno ai contribuenti colpiti dal terremoto in Marche e Umbria di resti-
tuire, mediante una lunga rateizzazione, solo il 40 per cento dei tributi so-
spesi. Sebbene sia in corso un dibattito più generale sulle competenze
della Protezione civile, occorre riconoscere che le risorse destinate a
tale fondamentale struttura sono insufficienti a fronteggiare i compiti asse-
gnati, in particolare per quanto riguarda l’azione di prevenzione degli in-
cendi boschivi, considerata l’imminenza della stagione estiva. Occorre
inoltre individuare fondi per una pianificazione pluriennale delle opere
di ricostruzione delle zone calamitate, affinché in occasione di eventi
drammatici ed inattesi lo Stato faccia seguire alle esternazioni di solida-
rietà interventi concreti ed equamente distribuiti sul territorio. (Applausi
dal Gruppo PD e del senatore Longo).

VALDITARA (PdL). Sebbene il provvedimento contenga misure ne-
cessarie, esso individua una copertura che incide su settori importanti,
come quelli della scuola e della ricerca, già fortemente penalizzati in pas-
sato. La necessità di rispettare i termini previsti dall’articolo 77 della Co-
stituzione per la conversione dei decreti-legge non consente di proporre
emendamenti; auspica che in futuro vi sia un chiaro segnale di inversione
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della tendenza che ha portato l’Italia agli ultimi posti delle statistiche
OCSE per i finanziamenti alla ricerca. (Applausi dal Gruppo PdL). Chiede
di sottoscrivere l’ordine del giorno G102.

POSSA (PdL). La 13ª Commissione, pur condividendo le finalità del
decreto-legge, ha ritenuto opportuno esprimere un parere negativo rispetto
alle modalità di copertura ed ha sollecitato il Governo ad individuare ri-
sorse alternative. Tale esortazione è stata recuperata con l’ordine del
giorno G102, presentato dalla senatrice Garavaglia, cui chiede di aggiun-
gere la propria firma. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MOLINARI, relatore. Gli interventi dei senatori, che hanno solleci-
tato il Governo a riflettere sulla necessità di concludere i lavori di rico-
struzione di tutte le aree d’Italia colpite da eventi calamitosi e di pere-
quare gli interventi di agevolazione fiscale adottati in tali situazioni, tro-
vano espressione negli ordini del giorno. Esprime pertanto parere favore-
vole sull’ordine del giorno G100; invita al ritiro dell’ordine del giorno
G101, in quanto sostanzialmente compreso in quello precedente, e pro-
pone alla senatrice Garavaglia di modificare l’ordine del giorno G102.
(v. Resoconto stenografico).

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il de-
creto-legge di cui si discute la conversione interviene giustamente a soste-
gno del Servizio nazionale di protezione civile e presenta le caratteristiche
di necessità e urgenza richieste dall’articolo 77 della Costituzione. Il Go-
verno condivide l’esigenza, richiamata in alcuni interventi, di definire un
quadro unitario di regole certe per tutti i territori sottoposti a calamità na-
turali ed accoglie pertanto l’ordine del giorno G100. Assicura inoltre che
le esigenze di sviluppo del Paese saranno perseguite tramite investimenti
in ricerca ed innovazione, pur in un quadro di rigore e di rispetto degli
equilibri di bilancio. Subordina l’accoglimento dell’ordine del giorno
G102 all’introduzione delle modifiche proposte dal relatore e, qualora
non fosse ritirato, si dichiara disponibile ad accogliere come raccomanda-
zione l’ordine del giorno G101.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Accetta che l’ordine del giorno
G101 sia accolto come raccomandazione.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Accoglie la proposta di modifica
dell’ordine del giorno G102. (v. Allegato A)

PRESIDENTE. Comunica che il parere della 5ª Commissione sarà
pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B). Passa al-
l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge. Poiché non sono stati presen-
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tati emendamenti agli articoli del decreto-legge da convertire, procede alla
votazione finale.

DELLA SETA (PD). Il Gruppo Partito Democratico, anche alla luce
dell’accoglimento da parte del Governo degli ordini del giorno, annuncia
il voto favorevole al provvedimento in esame. (Applausi del senatore
Longo).

MAZZATORTA (LNP). Il voto favorevole della Lega Nord non ri-
muove le perplessità sul decreto-legge, che, nonostante le rassicurazioni
offerte dal relatore, ripropone su un’ambigua definizione dei fondi desti-
nati alla Protezione civile. Giudica positivamente l’accoglimento dell’or-
dine del giorno G100, che impegna il Governo ad eliminare le disparità
di trattamento attualmente esistenti tra i diversi territori colpiti dalle cala-
mità naturali. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

FLUTTERO (PdL). Il Popolo della Libertà esprimerà per senso di re-
sponsabilità un voto favorevole, nonostante il provvedimento preveda una
copertura che incide su settori strategici del Paese. Il decreto-legge evi-
denzia l’errore commesso con l’ultima finanziaria nella pianificazione
delle risorse da destinare alla Protezione civile, testimoniando la cattiva
gestione del Governo Prodi, incapace di prevedere eventi, come gli in-
cendi boschivi, che non possono essere definiti straordinari. (Applausi
dai Gruppi PdL e LNP).

SBARBATI (PD). Pur condividendo i presupposti di necessità ed ur-
genza del decreto, si asterrà dal voto in quanto si procede allo stanzia-
mento in oggetto mediante una forte decurtazione delle risorse destinate
al Ministero della pubblica istruzione, con ciò penalizzando i bisogni delle
scuole e delle università. (Applausi del senatore Longo).

Il Senato approva il disegno di legge n. 688, composto del solo arti-

colo 1.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che, per intese intercorse tra i Gruppi, la
votazione sulle mozioni sul bando delle bombe a grappolo, discusse nella
seduta pomeridiana, avverrà non prima delle ore 18,15.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza
(v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,53.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xv –

9ª Seduta (antimerid.) 28 maggio 2008Assemblea - Resoconto sommario



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xvi –

9ª Seduta (antimerid.) 28 maggio 2008Assemblea - Resoconto sommario



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta antimeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

9,36).

Commemorazione della figura di Aldo Moro, in occasione del trente-
simo anniversario del suo assassinio e della strage della sua scorta per
mano delle brigate rosse (ore 9,37)

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Onore-
voli colleghi, ricorre quest’anno il trentesimo anno dell’omicidio di Aldo
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Moro e degli uomini della scorta, Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Do-
menico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi.

La morte dell’onorevole Moro, forse la più emblematica di quella dif-
ficile stagione, e la morte delle vittime del terrorismo sono state recente-
mente ricordate dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in oc-
casione del Giorno della Memoria, come «tragedie» non solo di singoli
uomini ma di un intero Paese.

In questa circostanza il Senato della Repubblica ha offerto ai cittadini
la possibilità di accedere, per la prima volta, gratuitamente sul proprio sito
informatico, a tutti i documenti della Commissione stragi – filone Moro –
grazie ad una preziosa ed importante iniziativa del nostro archivio storico.

Questo vuole essere un segno tangibile ed immediato dell’esigenza di
verità, quella verità che lascia sempre e comunque un sentimento di insod-
disfazione e precarietà di fronte alla morte di servitori dello Stato, veri te-
stimoni e martiri dell’umanità.

Stato, diritto, morale: tre parole pregne di valore e passione nella vita
e nella testimonianza dell’onorevole Aldo Moro.

Quella che, con un’intuizione, direi drammatica, Roberto Ruffilli, al-
tra vittima della follia terroristica, ha definito la «concezione umanistica
dello Stato» di Moro, assume una valenza calata profondamente nella
realtà della via degli uomini e sfugge ad ogni ammiccamento o vagheggia-
mento teorico astratto.

Risale al 1940 il primo incarico di insegnamento della filosofia del
diritto che Moro – già avviato ad un precocissimo cursus honorum che
lo porterà alla cattedra di diritto penale – svolse a Bari e di cui raccolse
le dispense in forma di volume per il successivo anno accademico 1942-
1943.

Con spiccata ed autorevole raffinatezza, Giuliano Vassalli ha notato
la singolare apertura di quello che potremmo definire il «discorso sullo
Stato» di Moro: la prima lezione è dedicata al «Problema della vita».

Scriveva allora Moro: «La vita ha come suo compito infinito una ri-
cerca e utilizzazione del proprio valore (...). L’amore è appunto energia
conscia, slancio vitale, ha in sé come implicito il concetto di una legitti-
mazione che non può derivare da altro che dalla intrinseca verità che esso
realizza (...). Può darsi allora che questa che vorremmo chiamare fede
nella gioia che traspare in ogni dolore umano nella vita etica, questa cre-
denza, questa attesa ansiosa della verità, della bontà, del valore e perciò
della razionalità della vita è la sola e vera molla potente che spinge all’a-
zione, che dà la possibilità di accertare e compiere gioiosamente, in ogni
circostanza il dovere di vivere».

L’intima correlazione tra lo Stato e la vita degli uomini diventa qual-
cosa di più di una premessa di metodo dell’agire civile: è il punto di sal-
datura di un diritto esclusivamente enunciato, cristallizzato nel testo di una
disposizione, con un diritto innervato nella storia e alimentato dall’espe-
rienza e dalla vita reale delle persone.

Quel «dovere di vivere» del quale Moro diede diretta testimonianza è
per lo Stato un fattore di coesione e di coerenza delle condotte individuali

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 2 –

9ª Seduta (antimerid.) 28 maggio 2008Assemblea - Resoconto stenografico



e collettive. Per le singole coscienze, il «dovere di vivere» rappresenta la
maturazione piena della consapevolezza che ogni percorso di ricerca del
bene, del buono, del giusto si accompagna ad una proiezione morale delle
condotte di tutti gli uomini, ciascuno dei quali si fa portatore di quel fram-
mento di verità che lo rende libero, autentico, vitale.

La cerniera tra Stato e morale è rappresentata dalla testimonianza
quotidiana, immagine e sviluppo coerente della tensione etica sottesa
alle scelte di vita degli individui e delle stesse decisioni politiche.

Entro questa trama ideale Moro assolverà il suo ruolo di politico e di
uomo delle istituzioni declinandolo, fino alle estreme conseguenze, come
missione e servizio. Il dono, il darsi e l’essere per l’altro, per lui sfuggono
ad ogni retorica di circostanza e diventano il suggello del proprio martirio,
il paradigma della persecuzione e dell’ingiusta sorte subita.

La logica della solidarietà – parola simbolo del suo progetto di poli-
tica per il Paese – vale tanto a livello sociale e comunitario, quanto entro
la dimensione dei rapporti più strettamente politici nelle assemblee elet-
tive. Quello della solidarietà è innanzitutto uno stile di presenza mite,
ma non rinunciatario. La sua traduzione sul piano dell’effettività delle de-
cisioni parlamentari è l’alto valore del compromesso, che non diventa mai
compromissorio ed invece si fa espressione leale, coraggiosa, trasparente e
profetica del dialogo tra Istituzioni e sulle Istituzioni.

Una delle critiche mosse alla politica di Moro e troppo sbrigativa-
mente e riduttivamente formulata nei termini del neotrasformismo, del
continuismo, del moderatismo, cade in modo fragoroso di fronte alla forza
della coerenza e della paziente, tenace ricerca di quel bene comune che
non è appannaggio esclusivo di uno o pochi, ma patrimonio di condivi-
sione e civiltà dell’intera Nazione.

Anzi, solo perché patrimonio di tutti, di una comunità, di una storia
condivisa, di una cultura, di una tradizione, può tradursi come segno di
riconoscimento e di identità inclusiva per i singoli, per le diverse espe-
rienze e per i molti percorsi politici e civili che sono la ricchezza del
Paese.

La sua mitezza, il suo tratto meditativo, il suo essere uomo di pace,
di dialogo, di profonda e autentica fede, sono pertanto sinonimo di corag-
gio e di ricerca non di facili soluzioni, ma di scelte eticamente giuste, al di
là degli opportunismi o delle convenienze del momento.

Scrive ancora Moro alla fine degli anni Sessanta: «Si affaccia sulla
scena del mondo l’idea che, al di là del cinismo opportunistico, della
stessa prudenza e dello stesso realismo, una legge morale, tutta intera,
senza compromessi, abbia infine a valere e a dominare la politica, perché
essa non sia ingiusta e neppure tiepida, ma intensamente umana».

L’umanità per un uomo politico può forse apparire come un punto di
debolezza, in una logica sterile del potere fine a se stesso e divincolato da
ogni criterio di giudizio in chiave di valore. Per Moro l’umanità è invece
l’esaltazione della buona politica, di una politica in cui si ha quasi timore
a restare imbrigliati dentro l’astrazione di valori solo pronunciati e non
praticati e vissuti nella concretezza dell’agire quotidiano.
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Moro non ha paura di dichiararsi debole, di piangere, di riconoscere
in se stesso le paure, le angosce, le speranze, che sono i sentimenti e le
pulsioni racchiusi nel cuore di tutti gli uomini. Egli non ha mai voluto es-
sere qualcosa di più o di diverso dal cittadino comune, da un padre, da un
marito, da un semplice e umile servitore dello Stato.

L’intreccio non dipanabile tra il politico, il giurista, l’uomo potrebbe
sintetizzarsi con le parole del teologo e filosofo Romano Guardini: «essere
uomini significa essere responsabili del mondo».

Sembra quasi di assistere ad un dialogo ideale tra Aldo Moro, i filo-
sofi del bene, gli uomini di buona volontà del suo e del nostro tempo. Un
dialogo che è quasi sospeso, incerto, perennemente aperto. Quelle parole
pronunciate da Moro nel 1940 – vita, amore, slancio vitale, verità, bontà,
vita etica – riecheggiano nella meditazione e nella preghiera, da tutti noi
conosciuta, di Paolo VI: «Chi può ascoltare il nostro lamento, se non an-
cora tu, o Dio della vita e della morte? Tu non hai esaudito la nostra sup-
plica per l’incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio,
innocente ed amico (...)».

L’amicizia! Ancora una parola di «umanità» fa eco alla memoria di
Aldo Moro. Cosa ha significato e cosa significa ancora oggi essergli amici
ed essere amici della verità? Quali comportamenti, quali scelte possono
vincere la paura e far prevalere il coraggio di un sentimento forte e ge-
nuino nei confronti di chi ha dato tutto se stesso per il bene della sua co-
munità e della sua gente?

Il «dovere di vivere» che Aldo Moro indicava ai suoi studenti nel
lontano 1940 come l’unico baluardo alla dignità della propria vita ci co-
stringe a vivere nell’inquietudine di un ricordo del quale siamo tutti debi-
tori e che ci impedisce, oggi come allora, di restare inerti spettatori di una
storia scritta da altri.

Alla memoria di Aldo Moroe degli uomini della scorta Raffaele Ioz-
zino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi,
ai loro cari, quest’Assemblea si inchina in segno di rispetto e deferente
devozione.

Vi invito, colleghi, ad osservare un momento di silenzio. (L’Assem-
blea osserva un minuto di silenzio).

Prima di dare la parola ai colleghi che hanno chiesto di intervenire,
rivolgo a nome mio e dell’Assemblea un saluto ed un abbraccio alla figlia
dello statista Maria Fida Moro, che ricordo essere stata anche nostra col-
lega. (Generali applausi all’indirizzo di Maria Fida Moro, presente nelle
tribune riservate al pubblico).

È iscritta a parlare la senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, desi-
dero iniziare il mio intervento con un ricordo personale.

Quella mattina del 16 marzo ero, con altri giovani studenti e laureati,
in una delle aule della mia facoltà di giurisprudenza. Avevamo organiz-
zato per quel giorno, noi studenti democratici (cosı̀ si chiamavano coloro
i quali partecipavano a quel gruppo studentesco), una giornata di rifles-
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sione sulla legislazione dell’emergenza. Io avrei dovuto svolgere la rela-
zione. Venivo dalla scuola di Neppi Modona, di Bricola. Entrò un docente
universitario, nostro caro amico, il professor Barcellona, pallidissimo. Mi
prese da parte e mi disse: «Hanno rapito Aldo Moro. Non puoi tenere la
tua relazione».

Quel fatto in qualche modo cambiava tutto. Credo che questo dia il
segno di come davvero quei tragici avvenimenti accaduti trent’anni fa, pur
se raccontati attraverso il filtro di un piccolissimo ricordo personale, se-
gnino nella memoria di chiunque li abbia vissuti, ma anche nella memoria
della nostra società, uno spartiacque indelebile: allora per davvero tutto
sembrò cambiare.

Questi lunghi anni passati dal feroce omicidio di Aldo Moro e della
sua scorta sono trascorsi – su questo forse dobbiamo riflettere – nell’inter-
pretazione e nel tentativo di attuazione dei problemi che il presidente
Moro aveva posto con lucidità politica tra le più alte della nostra Repub-
blica, perché comunque torniamo a riflettere e a ricordare quei giorni, quei
fatti, quella vicenda. C’è un tratto che non possiamo nasconderci e che
anzi emerge con una evidente solarità: Aldo Moro fu ucciso per la dirom-
pente novità del suo progetto, della sua intuizione politica, della sua intui-
zione culturale, perché aveva percepito come fosse giunto il momento per
la società italiana di arrivare finalmente ad una democrazia compiuta. Ed
ebbe la capacità di capire in grande anticipo – e questo lo condannò –
molte cose che solo oggi appaiono in procinto di realizzarsi.

La sua idea di arrivare all’elaborazione di una possibilità che preve-
desse una democrazia dell’alternanza era qualcosa di più di una semplice
formula di governo: era in qualche modo la naturale conseguenza del mo-
dello culturale dei nostri padri costituenti. Una conseguenza che Moro cre-
dette fosse sul punto di compiersi, grazie anche al suo interlocutore, altro
straordinario statista, Enrico Berlinguer, entrambi uniti dallo stesso senso
dello Stato e delle istituzioni, ma soprattutto uniti dalla rara capacità, che
appartiene solo ai grandi della storia, di capire ed interpretare i tempi
nuovi. Insieme erano giunti alla convinzione che, attraverso i maggiori
partiti del Paese, la Democrazia cristiana e il Partito comunista, larghi
strati di masse popolari potessero convergere in un interesse nei confronti
della vita pubblica, integrandosi sempre di più nel governo del Paese e
dello Stato.

Moro ebbe nei confronti del Partito comunista italiano un atteggia-
mento che, senza rinnegare il suo democratico anticomunismo, andò cer-
tamente oltre il mero progetto di un’alleanza contingente per governare. Si
rivolse alla possibilità di avviare un processo politico di lungo periodo,
capace di dotare il nostro Paese di stabilità democratica e di possibilità
dell’alternanza, senza che questo scatenasse forze occulte di resistenza.

La cosiddetta mediazione morotea non fu dunque l’esaltazione del
compromesso tra soggetti politici, ma lo specchio della complessità della
politica. Certamente in questa complessità spesso sono sembrati poco pre-
senti i problemi concreti nella loro immediatezza. Questo perché il pen-
siero di Moro si muoveva in un contesto in cui non fu preminente,
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come in altre fasi politiche, l’attuazione del programma governativo, il
fare quella riforma piuttosto che un’altra, ma l’elemento decisivo rappre-
sentato dal rapporto con i partiti che si trovano in una situazione di diver-
sità, di alterità rispetto agli elettori del Paese stesso.

Era un pensare in grande. Era la lungimiranza delle classi dirigenti.
Era cercare la politica come futuro. Era l’ambizione di cambiare il Paese
consapevole delle necessità di un significativo contributo dell’Italia sui de-
stini del mondo. Lo ha fatto costantemente con spirito critico che a volte a
qualcuno sembrava esasperato, ma che era sostenuto da una ferrea e – ri-
prendo un concetto espresso dal presidente Schifani – talvolta apparente-
mente ingenua fiducia che le cose potessero cambiare, cambiare radical-
mente, cambiare rapidamente.

La singolarità e la straordinarietà di Aldo Moro è stata, quindi, quella
di essere al tempo stesso un uomo di grande cultura, un uomo di grande
politica: la cultura come capacità di cogliere i nodi profondi della società,
le sue fragilità, le sue potenzialità; la politica anche come capacità di por-
tare la sfida con parole nuove nel sistema politico di quel momento, la
politica come azione per offrire nuovi orizzonti al futuro del Paese e al
futuro del mondo, consapevole del ruolo dell’Italia.

Da parte mia voglio aggiungere una considerazione tutta personale.
La lezione di Moro insieme a quella di Berlinguer hanno rappresentato
per me, in una sintesi politica e culturale, quella leva che mi ha convinto
di quanto positivo sia stato il percorso che ha portato alla nascita del Par-
tito Democratico, che ho contribuito a far crescere e nascere in questo spi-
rito appena enunciato.

Credo che nella grande novità del pensiero di Moro, un pensiero di
trent’anni fa, si esprima una delle ragioni del modo in cui oggi il sistema
politico italiano ha trovato il suo assetto. La sua tragica fine ha condizio-
nato – l’ho già detto – tutta la storia successiva dell’Italia, ma la sua
straordinaria capacità critica resta e tocca a noi trasmetterne l’eredità pre-
ziosa alle giovani generazioni che vogliono costruire una nuova idea della
politica e, di conseguenza, una nuova e migliore idea di società, ma – la-
sciatemelo dire – anche di se stessi, del loro ruolo e dell’importanza che
essi hanno per l’Italia. (Generali applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mauro. Ne ha facoltà.

MAURO (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi sono eventi
che lasciano una traccia indelebile nella vita di ciascuno di noi, che il
tempo non cancella ed anzi rafforza, rendendoli parte della propria più in-
tima storia personale. Avevo solo 16 anni in quella triste e angosciosa pri-
mavera del 1978, eclisse di una stagione politica difficile e punto di non
ritorno di un’intera generazione, cresciuta con miti e ideali resi incerti dal-
l’intreccio impazzito e perverso tra carica ideologica e pratica sociale. Ep-
pure, come molti di noi, ho lucido e vivo il ricordo anche solo di dove e
con chi mi trovavo quando arrivò come una dirompente e cupa sciagura la
notizia dell’assassinio dell’onorevole Aldo Moro. Un sentimento di paura
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e terrore, quasi smarrimento, ci colpı̀ tutti, fino al punto di scoraggiarci
addirittura ad uscire di casa, per l’imprevedibile sventura che avrebbe po-
tuto colpire anche noi.

A trent’anni da quella tragedia, che già dal giorno fatidico del rapi-
mento colpı̀ gli uomini della scorta, fedeli servitori dello Stato, Raffaelle
Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco
Zizzi, l’insegnamento di Aldo Moro rappresenta, al di là di ogni apparte-
nenza politica, un patrimonio morale irrinunciabile per le istituzioni e gli
stessi partiti.

Moro ha sempre creduto nel ruolo decisivo dei partiti quale fattore di
coesione e collante tra le istanze della società civile e lo Stato democra-
tico. Il primato della politica si arricchisce nella sua riflessione e nella sua
testimonianza di uomo di Stato del più alto significato ideale e simbolico.
La politica, infatti, diviene espressione del senso di responsabilità al quale
tutti indistintamente, rappresentanti e cittadini, si devono sentire accomu-
nati. Ecco perché il partito, mutuando le stesse parole di Moro, rappre-
senta il «punto di passaggio obbligato dalla società allo Stato», in quanto
«riconduce costantemente lo Stato alla fonte del potere, lo tiene in al-
larme, lo pone in crisi, lo spinge a controllare in ogni istante la sua giu-
stizia e la sua umanità. La dialettica cittadino-Stato è ineliminabile. Ma
essa si realizza attraverso la mediazione dei partiti, senza la quale la di-
stanza appare incolmabile e risulta impossibile 1’equilibrio della libertà
individuale e dell’autorità sociale».

Senza una mediazione autentica che si faccia interprete delle istanze
dei territori e delle loro esigenze è lo stesso rapporto tra «autorità» e «li-
bertà» a risultarne compromesso. Lo Stato da entità astratta deve invece
essere percepito come vicino alle singole realtà, anche le più piccole,
che lo compongono e ne rappresentano l’asse portante.

Giustizia e umanità sono per Aldo Moro sorgente tanto del diritto
quanto dell’attività politica o forse, con maggiore precisione, la «politica
del diritto» resta sempre ancorata alla solidità di una «opzione etica fon-
damentale».

La lezione di Moro è pertanto non suscettibile di fraintendimento, né
di strumentalizzazione. Ogni qualunquistica scorciatoia che riducesse il
problema della politica del Paese al paradigma dei suoi costi, sebbene fa-
cile espediente per ammiccare all’opinione pubblica, risulterebbe alla fin
fine fuorviante, se non pericolosa, perché foriera di sentimenti antistituzio-
nali ed antidemocratici. La risposta che i partiti devono dare ai cittadini
non è 1’inganno o 1’appagamento di un desiderio retrivo di vendetta,
ma 1’esempio e la testimonianza di saper interpretare le loro esigenze
quotidiane all’interno di una cornice di valori e di principi fondativi della
stessa comunità civile.

Come ebbe a dire con grande lucidità Pietro Scoppola, già autorevole
componente di questa Assemblea e del quale dopo la recente scomparsa
resta vivo il ricordo, il punto di contatto tra la riflessione di Moro e quella
di Berlinguer era la necessità, avvertita come ineludibile premessa di ogni
attività pubblica, di ancorare ad un tessuto morale condiviso la pratica par-
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lamentare. Centralità dei partiti e centralità del Parlamento significava per-
tanto non acquietarsi di fronte ai processi decisionali codificati, ma raffor-
zarli in un’ottica di moralizzazione profonda dei comportamenti indivi-
duali e collettivi.

Certamente non è nelle priorità dell’onorevole Moro il tema della ri-
forma dello Stato, almeno nella sua riflessione sulla cosiddetta terza fase,
che egli introduce al Consiglio nazionale della Democrazia cristiana del
luglio 1975. Non è però estranea al suo sentimento e al suo pensiero la
piena consapevolezza che lo Stato e le istituzioni vivono di un indissolu-
bile legame con le aspirazioni, i bisogni e i desideri reali dei popoli. Sono
questi stessi sentimenti ad esserne la linfa ed il limite, poiché, come ebbe
modo di dire al XIII congresso della Democrazia cristiana, «la politica
deve essere conscia del proprio limite».

Irrinunciabile per tutti noi è allora riconoscere come il dialogo, la di-
sponibilità all’incontro, la ricerca di una tavola condivisa di idealità non
rappresentino un arretramento rispetto ai propri convincimenti. Al contra-
rio, la condivisione delle scelte è il metodo più coerente perché i valori in
cui si crede possano essere riconosciuti e non siano percepiti come impo-
sizione di scelte di parte, frutto di contingenze storiche.

Tuttavia, la strada della condivisione non è quella dell’immobilismo,
di un moderatismo fine a se stesso, di un tentativo surrettizio di bloccare
ogni percorso virtuoso di realizzazione delle proprie finalità politiche, le
quali legittimano la stessa rappresentanza. La logica del «compromesso»
– alto, nobile, coraggioso – non è la logica dei «compromessi», delle con-
venienze, degli opportunismi. È innanzitutto una logica di esercizio quo-
tidiano di virtù.

Per Aldo Moro la politica, fin dalla sua formazione nella FUCI, non è
infatti una semplice tecnica o un’arte sottratta alla potenzialità arricchente
di una prospettiva carica di idealità. L’azione politica per Moro è priori-
tariamente una testimonianza morale, un dovere verso la verità. Ancora
una volta, le parole di Moro sono un insegnamento prezioso: «la verità
è troppo importante per essere meno di un criterio di discriminazione
del bene dal male».

Certamente questa postilla si ritrova in uno scritto giuridico del 1954
e non in un intervento in un’Aula parlamentare, ma rappresenta forse, pro-
prio perché consegnata ad una riflessione lontana nel tempo dal suo impe-
gno più marcatamente politico, il criterio di giudizio di tutta la sua attività
politica successiva.

La testimonianza ed il martirio di Aldo Moro e degli uomini della
scorta rendono ancora più acuti il lamento, la protesta, la vibrante richie-
sta, rivolta a ciascuno di noi e più in generale a chi assolve ad una fun-
zione al servizio del Paese, di agire coerentemente ed in ogni circostanza
restando uomini «dentro». Non limitandoci cioè, con le parole di Italo
Mancini, a fare del diritto una finzione, ma salvaguardandone sempre l’a-
nima, che altro non è se non la giustizia.

Ogni pretesa dı̀ voler sottrarre ad un giudizio politico il nostro ope-
rare, nascondendosi dietro il paravento fragile ed incerto delle procedure,
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si mostrerebbe ben presto come pretesto. Di fronte alla vita e alla morte,
nessun nichilismo può diventare un alibi. Resta solo il pianto, il dolore,
1’agonia. Resta solo il silenzio di una colpa. (Applausi dai Gruppi LNP,
PdL e PD).

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

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, colleghi, la giornata di oggi è
dedicata ad un solenne ricordo di Aldo Moro. Per il Gruppo Il Popolo
della Libertà, che si associa al ricordo commosso e deferente dell’Aula
e che ha ascoltato con piena condivisione le parole del presidente Schi-
fani, interverranno i senatori Pisanu e Quagliariello. Ho ritenuto però nella
mia veste di Presidente del Gruppo portare un breve contributo di rifles-
sione a nome di tutti perché la vicenda di Moro, come è già stato detto da
alcuni colleghi e come certamente diranno i colleghi Pisanu e Quaglia-
riello, è una di quelle che ha segnato la storia della Repubblica, sia per
un impegno politico intenso, convinto e appassionato che per una tragedia
che ha segnato la storia della Repubblica e che anche nei giorni scorsi il
presidente della Repubblica Napolitano, in occasione di quella solenne ce-
rimonia dedicata alle vittime del terrorismo, ha voluto ulteriormente ricor-
dare.

L’auspicio, affidando ad autorevoli colleghi l’intervento a nome del
Gruppo, è che quella luce, che Aldo Moro nella sua ultima lettera sperava
di intravedere, possa rischiarare il cammino della Repubblica italiana an-
che grazie al ricordo di chi ne ha vissuto intensamente la storia e ha con-
cluso la sua esistenza in un eccidio tragico che, come ha voluto giusta-
mente ricordare il presidente Schifani, insieme ad Aldo Moro travolse il
personale della scorta che lo accompagnava.

Il Gruppo Il Popolo della Libertà ricorda commosso Aldo Moro, il
suo insegnamento e il suo sacrificio. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP
e PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Alia. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a di-
stanza di trent’anni dall’eccidio di via Fani non possiamo e non dobbiamo
innanzitutto dimenticare gli uomini della scorta dell’onorevole Aldo Moro,
barbaramente uccisi, cosı̀ come non possiamo dimenticare le loro famiglie
private di affetti cosı̀ cari; vite spezzate come tante altre di appartenenti
alle forze dell’ordine colpevoli di aver scelto di stare sempre e comunque
dalla parte giusta, lo Stato, vittime che non hanno privilegi a differenza
dei loro carnefici.

Il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro provocarono una grande rea-
zione nel Paese. Allora, adolescente, notai con grande sorpresa due fatti
per me sorprendenti: la grande partecipazione di popolo, a dispetto di
chi pensava che la DC fosse soltanto un partito di potere e di apparato,
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e la solidarietà reale di tanti dirigenti e militanti periferici della DC vera-
mente provati, angosciati e umanamente legati a questo grande uomo. Ho
visto le bandiere, i dirigenti e i militanti dei partiti di maggioranza e di
opposizione e la loro vera partecipazione umana.

Quei 55 giorni hanno cambiato la vita di un intero Paese, di singoli
cittadini e di tanti partiti delle istituzioni italiane. Quei tragici giorni
hanno indotto tanti giovani ad impegnarsi in politica e a comprendere
gli insegnamenti di Aldo Moro. Leggendo i suoi discorsi abbiamo impa-
rato ad apprezzare la sua altissima concezione della politica. Abbiamo co-
nosciuto un uomo fiero della propria identità, fermo sulle sue convinzioni,
ma aperto al dialogo e al confronto. Per lui gli avversari non erano nemici
ma espressione di valori concorrenti.

Moro ci ha consegnato una grande capacità di ascolto e di lettura
della società, anche nelle sue manifestazioni più chiuse ed indecifrabili.
Il suo richiamo continuo al senso di responsabilità, allo spessore delle de-
cisioni da assumere, anche quando queste non sono popolari e non asse-
condano il comune sentire, è di estrema attualità. Il richiamo sempre or-
goglioso e fermo ai valori della Democrazia cristiana, a ciò che il partito
rappresentava per il Paese, la rivendicazione orgogliosa delle grandi scelte
di libertà e di progresso di cui i cristianodemocratici sono stati protagoni-
sti, devono farci riflettere anche oggi, soprattutto oggi. Restano scolpite
nei nostri cuori, nei nostri princı̀pi, nella nostra pratica quotidiana le pa-
role di Moro, quando diceva che questo Paese non si salverà, la grande
stagione dei diritti risulterà effimera se non nascerà in Italia un nuovo
senso del dovere.

La domanda che oggi dobbiamo porci è se è nato questo nuovo senso
del dovere, se le parole di Moro ancora oggi importanti hanno trovato pra-
tica attuazione. Sinceramente non ho il coraggio di rispondere a questa do-
manda. Nel dicembre 1975, da presidente di turno del Consiglio europeo a
Roma, Moro ottenne l’elezione diretta del Parlamento europeo, nonostante
l’opposizione di Gran Bretagna e Danimarca. Indimenticabili le parole che
rivolse alla Camera dei deputati nel 1977 a sostegno dell’elezione a suf-
fragio diretto della principale istituzione democratica del vecchio conti-
nente.

La sua visione dell’Europa e delle istituzioni europee come strumento
di moltiplicazione e crescita della democrazia in tutti i Paesi che ne diven-
tavano membri era ed è centrale anche nell’attuale fase critica del pro-
cesso di integrazione politica dell’Europa. Queste tesi vincenti dovrebbero
farci riflettere oggi in cui emergono nel nostro Paese tentazioni isolazio-
niste, localismi esasperati e tentativi di riforme elettorali utili più a questa
o a quella parte politica che al bene comune. Ma la cosa più importante e
che resta ancora più impressa della storia politica e umana di Moro è la
sua grande capacità di persuasione.

Le sue idee non avevano il conforto dei numeri, ma erano sempre
vincenti perché innovativo e positivo era il loro contenuto. Questa è la
più grande lezione dal mio punto di vista: non pensare mai che i numeri,
la forza numerica siano la soluzione ai problemi. Senza idee e senza valori
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non si va da nessuna parte. Le idee e i valori non riposano nella forza dei
numeri ma nella capacità dei leader di interpretarle e applicarle al servizio
del bene comune.

Evitiamo quindi di celebrare ritualmente questo tragico evento e sfor-
ziamoci tutti di trarre lezioni pratiche dalle parole di questo statista e di
questo grande uomo cui l’Italia deve tanto. (Applausi dal Gruppo UDC-
SVP-Aut).

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

FOLLINI (PD). Signor Presidente, vorrei togliere dal ricordo di Moro
un eccesso di solennità e raccontare semmai la sua persona attraverso il
dettaglio di un piccolissimo e simbolico episodio. Nel 1975, lo ricorderà
il senatore Pisanu, da ragazzo mi trovai ad accompagnare il presidente
del Consiglio dell’epoca, che era Moro, in visita alla Fiera del levante.
Percorremmo per ore e ore padiglione dopo padiglione tutti gli stand in
lungo e in largo sotto un caldo opprimente. Dopo mezza giornata tor-
nammo alla macchina, che a me appariva una sorta di miraggio, ed a
quel punto si avvicinò all’onorevole Moro un signore molto semplice,
con l’aria dimessa, con i vestiti un po’ in disordine e con perentorietà
gli disse che all’altro capo della fiera si era dimenticato di visitare il pa-
diglione dei formaggi del paese di Rutigliano. Moro, con un sorriso, scese
dalla macchina, si rimise in cammino ed arrivò all’altro capo della fiera.

È un episodio da niente, ma rileva anche questo qualcosa della per-
sonalità di Moro. Per Moro la politica era un esercizio di pazienza, un’at-
tività per cosı̀ dire al dettaglio, mai all’ingrosso; un’attenzione mirata alle
persone, ad ognuna di esse. Per lui non c’era mai la folla, la massa, il ple-
biscito; c’erano le persone ed ognuna di esse era, per dirla con le sue pa-
role, un universo.

C’è un argomento che ricorre spesso nel pensiero e nell’azione di
Moro: la sua Italia era un Paese fatto di passioni forti e di strutture deboli.
La politica, con le sue ideologie e con il suo carico di aspettative, poteva
essere dirompente e lacerante, ma le istituzioni che avrebbero dovuto re-
golarla e temperarla erano un argine sempre troppo fragile. Questo contra-
sto tra lo spirito di parte, cosı̀ forte, ed il sentimento dell’interesse gene-
rale, cosı̀ debole, avrebbe potuto letteralmente fare a pezzi il Paese. Se la
Repubblica ha potuto reggere questo urto credo sia stato in larga parte per
il contributo che proprio Moro, più di tanti, seppe offrire.

Fu un uomo di fede profonda, mai esibita, mai ostentata, e forse an-
che questo tratto cosı̀ riservato ce lo fa apparire oggi agli antipodi dei no-
stri usi e costumi più attuali. A trent’anni dalla morte, Moro è sicuramente
uomo di altri tempi. L’Italia che è uscita dalle prove di questi anni e dal
voto dell’aprile scorso credo sia lontana del suo modo di vivere la politica
e le istituzioni. Sarebbe arbitrario iscrivere Moro a questa o a quella forza
politica, ma di certo la sua idea oggi combatte e perde, temo, con il per-
corso politico che nel frattempo il Paese ha imboccato.
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A dispetto dell’oleografia ricorrente, Moro fu un uomo difficile, con-
troverso, rigoroso e severo. Fu contrastato con ferocia, e non solo dalle
brigate rosse che lo hanno ucciso. A noi oggi resta di lui un ricordo forte,
e forse è vero quello che scrisse una volta Borges: che nessun uomo
muore mai finché è vivo qualche altro uomo che lo ricordi. Il ricordo
che ho di Moro è quello di un uomo sconfitto, ma vivo. (Applausi dai
Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

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

ANDREOTTI (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, credo che per ri-
cordare Aldo Moro giovi rifarsi al momento in cui, durante gli anni uni-
versitari, fummo avvicinati da Gonella per cercare di avere un qualche
coinvolgimento nell’attività politica clandestina della Democrazia cri-
stiana. In quell’occasione, Moro rispose: no, il nostro compito è quello
di studiare, il nostro compito è nell’ambito della cultura. Successivamente,
fu l’ambiente di Bari (in modo particolare l’arcivescovo Mimmi) che lo
indusse ad accettare la candidatura per l’Assemblea costituente, dove, in-
sieme ad un altro piccolo gruppo di intellettuali, diede un apporto vera-
mente notevole, come risulta della stessa stesura di alcuni articoli della
Costituzione della Repubblica.

Nel momento che stiamo dedicando al suo ricordo, dopo trent’anni
dall’assassinio, credo che ciò che conta sia cercare di non dimenticare
quello che fu il suo insegnamento fondamentale, cioè la profonda coerenza
tra l’impegno politico, la preparazione culturale, la fede religiosa. Moro è
stato e resta veramente, sotto questo aspetto, un esempio inimitabile. (Ge-
nerali applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha
facoltà.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente del Senato, signori rappresen-
tanti del Governo, senatori colleghi, il 9 maggio è stato il giorno del ri-
cordo e del pubblico riconoscimento che l’Italia da tempo doveva alle vit-
time del terrorismo, il giorno della riflessione su quello che il nostro Paese
ha vissuto in anni tra i più angosciosi della sua storia e che non vuole mai
più in alcun modo rivivere. La scelta della data per il giorno della memo-
ria è caduta sull’anniversario dell’assassinio di Aldo Moro.

Nel periodo del terrorismo si sono incrociate per molto tempo diverse
trame eversive, da un lato di destra neofascista di impronta reazionaria,
dall’altro di sinistra estremista rivoluzionaria, ma non c’è dubbio che do-
minanti siano ben presto diventate queste ultime con il dilagare del terro-
rismo delle brigate rosse; ed il bersaglio più alto che questo terrorismo ha
raggiunto è stato il presidente Moro, sequestrato, tenuto prigioniero per
quasi due mesi e infine ucciso con decisione spietata.
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Non si scelse un obiettivo simbolico, si decise di colpire il perno
principale del sistema politico e istituzionale su cui poggiava la democra-
zia repubblicana. Molti altri vennero colpiti in quella stagione: magistrati,
avvocati, amministratori locali, rappresentanti dei lavoratori, militari, uo-
mini delle forze dell’ordine. In Moro però i terroristi individuarono il ne-
mico più consapevole, che aveva più di chiunque colto quello che si muo-
veva in quegli anni e premeva nella società: la crisi dei vecchi equilibri
politici, il travaglio e la domanda di rinnovamento delle nuove generazioni
e, quindi, aveva lanciato l’estremo allarme.

Egli non dubitava dell’esito finale del confronto tra le istituzioni de-
mocratiche, tra le forze democratiche e le forze che conducevano un cosı̀
grave attacco allo Stato, ma era cosciente della durezza della lotta. Per
quello che egli rappresentava storicamente e per quello che contava in
quel momento come punto di riferimento ai fini di una risposta concorde
all’offensiva terroristica e di una sapiente tessitura, volta a rinnovare e
consolidare la democrazia del nostro Paese, il presidente Moro divenne
la vittima designata.

Ricordiamo oggi Aldo Moro nel vivo di un passaggio cruciale della
nostra vicenda politica italiana. Credo sentiamo tutti l’attualità di Aldo
Moro e un po’ la nostalgia di una concezione della politica che non parte
da sé, dai disegni personali di potere, ma da una più alta coscienza storica.
Penso a Moro e al significato del suo assillo tenace ed ininterrotto su
come dare una risposta al problema di fondo – credo tuttora irrisolto –
della storia italiana. Una democrazia difficile: è questa l’espressione che
ritornava continuamente nella sue parole e che fu il grande tema su cui
egli si impegnò.

Possiamo inchinarci con rispetto e commozione dinanzi alla tragedia
vissuta trent’anni fa da un grande protagonista della storia democratica
dell’Italia repubblicana; un grande protagonista che merita che sulla sua
vicenda sia fatta chiarezza fino in fondo, che su quei 55 giorni della
sua prigionia i cittadini sappiano esattamente che cosa è successo.

Mantenere viva la storia, l’esempio e il ricordo di Aldo Moro servirà
anche a scongiurare ogni rischio di rimozione di una cosı̀ sconvolgente
esperienza vissuta dal nostro Paese; per prevenire ogni pericolo di ripro-
duzione di quei fenomeni che sono tanto costati alla democrazia e agli ita-
liani; per ribadire e rafforzare senza ambiguità un limite assoluto: il limite
del rispetto della legalità, non essendo tollerabile che, anche muovendo da
iniziative di libero dissenso e contestazione, si varchi il confine che le se-
para da un illegalismo sistematico e aggressivo. (Applausi dai Gruppi IdV
e PD. Congratulazioni).

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

BODEGA (LNP). Signor Presidente, il ricordo di Aldo Moro e di
tutti gli uomini della sua scorta merita una riflessione che vada oltre la
legittima emozione e, soprattutto, richiami in tutta la sua tragica comples-
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sità il clima di quegli anni, di quella guerra aperta allo Stato dalle brigate
rosse.

Per quanto ci riguarda, la figura dello statista democristiano deve es-
sere colta in tutto il suo valore morale e civile. Si parla in questi giorni di
un clima politico nuovo, di rapporti più distesi e costruttivi tra maggio-
ranza e opposizione, e più di un osservatore si è richiamato al pensiero
moroteo. Credo che anche nelle commemorazioni sia doveroso esprimere
liberamente e in piena autonomia il proprio giudizio; a noi pare che sia
perlomeno forzato introdurre analogie tra tempi cosı̀ lontani, che ci fanno
dire come sul piano politico non siano trascorsi trent’anni, ma un’epoca. Il
leader democristiano, vittima delle brigate rosse, immaginava una politica
nella quale le masse popolari cattoliche e comuniste si incontrassero e si
facessero rappresentare con la formula del compromesso storico. Un’ope-
razione ardita, se solo pensiamo che la caduta del Muro di Berlino av-
venne 11 anni dopo.

Voglio anche aggiungere come il sistema politico e partitico di quegli
anni ruotasse intorno alla Democrazia cristiana e al Partito comunista, ri-
tenendosi in difficoltà e non esaurita l’esperienza di centrosinistra (cioè
l’alleanza fra democristiani, socialisti e partiti laici minori), e nessuno
pensava a cambiare l’assetto politico del Paese. Ora ci troviamo in una
situazione assolutamente diversa, con una semplificazione del quadro po-
litico: semmai, occorre sottolineare come i progetti e le visioni di maggio-
ranza e opposizione siano alternativi, e non credo che registreremo tante
convergenze sui provvedimenti concreti; va invece salvaguardata la vo-
lontà di collaborare laddove si affrontano i temi delle riforme istituzionali
e costituzionali; già nei giorni scorsi abbiamo visto come il Partito Demo-
cratico non abbia voluto condividere il piano sicurezza e quello per i ri-
fiuti di Napoli, che sono invocati da una larghissima parte dei cittadini.

Conosciamo perciò storicamente il significato della politica di Moro:
conosceremo, cammin facendo, se oggi si potrà andare oltre le buone ma-
niere; certamente, più che un’indicazione politica, da Moro viene una le-
zione morale, che può essere utile per operare con l’obiettivo di una de-
mocrazia matura e compiuta. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

ZANDA (PD). Signor Presidente, oggi il Senato, con Aldo Moro, ri-
corda tutte le vittime del terrorismo che nei decenni passati hanno insan-
guinato l’Italia: dal 1969, 421 morti, 15.000 attentati e 1.200 feriti; un im-
menso carico di dolore e di vite spezzate, una sofferenza incancellabile
per tante famiglie ed una tragedia infinita per il nostro Paese.

Ma, in particolare, oggi il Senato vuole onorare Aldo Moro, nel tren-
tesimo anniversario del suo martirio, del suo assassinio e di quello degli
uomini della sua scorta. Al di là delle incancellabili responsabilità crimi-
nali di chi quel delitto ha voluto e commesso o delle responsabilità poli-
tiche di chi lo ha giustificato, più passa il tempo, più la morte di Aldo
Moro ci pesa addosso e ci coinvolge tutti direttamente. Non tocca da vi-
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cino solo la coscienza di chi nel 1978 governava il Paese e di chi faceva
opposizione, di chi giudicava e di chi doveva prevenire, di chi allora scri-
veva sui giornali e di chi parlava in televisione; ma anche la coscienza di
larga, larghissima parte della società italiana, di tanta gente comune, che
forse, adesso, finalmente comprende quanto diversa sarebbe stata la storia
se, negli anni che hanno preceduto e anche in quelli che hanno seguito il
1978, fossimo stati capaci di isolare la violenza politica con tutta la seve-
rità necessaria, dandole meno sponde sociali, meno giustificazioni e meno
comprensione.

Ha ragione Andrea Casalegno, quando, riflettendo sull’assassinio del
padre Carlo, ricorda che i terroristi non vivevano nell’isolamento e che
tutti quelli che li conoscevano e non li hanno denunciati sono anch’essi
degli assassini, come i terroristi stessi.

Non è solo questa, ma è anche questa una delle ragioni di quel senso
di colpa personale e collettivo che dal 1978 ci portiamo dietro. Ma per noi
che oggi sediamo in Parlamento, oltre al ricordo e al rimorso, c’è un do-
vere in più. C’è la responsabilità di riuscire a parlare di Aldo Moro ai gio-
vani che non l’hanno conosciuto e raccontar loro cosa ha rappresentato
nella storia del nostro Paese. Ai giovani dobbiamo saper dire che dopo
di lui la politica italiana non è più riuscita ad avere un altro Aldo Moro.

Dopo dı̀ lui non abbiamo più trovato un altro dirigente politico demo-
cratico, di alta ispirazione cristiana (come lo ha definito Leopoldo Elia), in
grado di esprimere la stessa forza di idee e la stessa lungimiranza di vi-
sione di cui lui è stato capace.

Chi, se non Moro, avrebbe mai potuto ricordarci, con quelle sue pa-
role sempre cosı̀ dense di significato e di speranza, che «i giovani chie-
dono un vero ordine nuovo, una vita sociale che non soffochi, ma offra
liberi spazi, una prospettiva politica non conservatrice o meramente stabi-
lizzatrice, chiedono la lievitazione dei valori umani».

Chi, se non Moro, avrebbe mai potuto spiegarci meglio e con più
semplicità che in uno Stato moderno i termini del confronto politico e
della dialettica democratica sono quelli della diversità e che l’uno sia e
resti maggioranza di governo, l’altro sia e resti opposizione a dimostra-
zione che il dialogo democratico non deve portare ad alcuna confusione.
È a noi, proprio a noi, che Moro sta parlando. Siamo noi, con i nostri pro-
blemi di oggi, i destinatari del suo messaggio di ben 40 anni fa!

Più volte mi sono chiesto come Aldo Moro avrebbe affrontato le que-
stioni che l’Italia di questo nostro tempo si trova davanti, come avrebbe
voluto che noi ci orientassimo, come ci avrebbe guidati, quale sia il senso
attuale del suo insegnamento. Con poca originalità anch’io mi sono rispo-
sto che il messaggio di Moro all’Italia è tutto compreso in quella sua bel-
lissima frase che dice «questo Paese non si salverà e la stagione dei diritti
e delle libertà si rivelerà effimera, se non crescerà un nuovo senso del do-
vere». In queste parole c’è tutto il pensiero, tutta l’etica politica di Moro,
tutta la sua ansia di condurre l’Italia verso la democrazia compiuta. A noi
non resta proprio nient’altro da dire. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pisanu. Ne ha facoltà.

PISANU (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi è facile
parlare con il dovuto distacco dell’uomo, del maestro impareggiabile, del-
l’amico che più di chiunque altro ha orientato la mia esperienza umana e
politica.

A trent’anni di distanza dalla strage di via Fani e dal martirio di Aldo
Moro, nonostante ben cinque processi e due Commissioni parlamentari
d’inchiesta, non siamo ancora riusciti a fare piena luce su quella terribile
vicenda che ha insanguinato e lungamente condizionato l’evoluzione de-
mocratica del nostro Paese.

C’è dunque una domanda di verità che oggi a giusta ragione si
estende alla straordinaria personalità di Aldo Moro, troppe volte sacrifi-
cata alle fragorose polemiche sugli ultimi crudeli 55 giorni della sua
vita. Qualcosa, in questo senso, si sta muovendo e il dibattito di questa
mattina lo dimostra. Finalmente ricostruzioni obiettive dei fatti e letture
scrupolose degli scritti dal carcere delle brigate rosse cominciano a resti-
tuirci il vero profilo del prigioniero politico Aldo Moro, aprendo cosı̀ la
strada ad una rimeditazione più impegnativa del ruolo che egli ebbe nei
primi trent’anni della nostra storia repubblicana e delle molte cose che
egli ancora può dire al nostro tempo.

Dalla Costituente alla ricostruzione, dal centrismo al centro-sinistra
ed infine alla progettazione della «terza fase», Aldo Moro fu innanzi tutto
l’uomo dello studio, del confronto e del dialogo per il consolidamento
della democrazia. Sapeva che in un Paese segnato da profonde lacerazioni,
occorreva ricostruire un comune senso di appartenenza alla nazione ita-
liana, in modo che su questa base la dialettica democratica potesse dispie-
garsi compiutamente, senza più alcun rischio di sopraffazione o avventura
illiberale. Moro cercò sempre il dialogo, senza mai rinunziare ai suoi
ideali cristiani e democratici. Come De Gasperi guardò a sinistra e prestò
grande attenzione a quelle idee, ma non fu mai un uomo di sinistra. Fu
sempre, invece, un cattolico moderato e riformatore, con un senso alto
della laicità della politica.

Ha scritto un autorevole filosofo del dritto, padre Italo Mancini: «con
un paradosso si potrebbe dire che il meno teologico dei politici italiani,
Aldo Moro, ha realizzato la situazione teologica più feconda tra fede e po-
litica. Moro fu il più laico dei politici cristiani». È un pensiero, onorevoli
colleghi, che ben possiamo consegnare allo spaesamento post-ideologico
dei nostri giorni, dove laicismo e clericalismo riecheggiano come termini
contrapposti ma ormai vecchi e poveri di senso.

L’ispirazione cristiana fu la stella polare di Aldo Moro e la laicità
della politica fu la bussola delle sue scelte. Proprio per questo egli poté
sempre accostarsi con animo aperto a quanto di nuovo germogliava nel
Paese e poteva essere coltivato e messo a frutto.

Cosı̀, nel difficile processo di emancipazione della donna, egli avvertı̀
la necessità di valorizzare appieno, sono parole sue: «quella dimensione
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femminile del mondo, qualche volta ignorata o sminuita, che costituisce
un’enorme, inesplorata ricchezza della società democratica».

Nel 1968 Moro percepı̀, da Berkeley, a Nanterre e all’Università di
Roma, i segni, come ebbe a dire: «di una svolta decisiva nella storia
del mondo», l’avanzare di una nuova umanità che esprimeva domande ge-
nerose e aspettava risposte magnanime. Ma al tempo stesso intuı̀ il peri-
colo della violenza politica, delle confusioni astratte e penalizzanti,
come diceva, destinate «a sfociare, prima o poi, dal terreno della scuola
a quello dello Stato».

Tuttavia, otto anni dopo, quando le sue previsioni si erano già almeno
in parte dolorosamente avverate, egli affermò: «Noi non siamo chiamati a
fare la guardia alle istituzioni, a preservare un ordine semplicemente ras-
sicurante. Siamo chiamati, invece, a raccogliere, con sensibilità politica e
consapevolezza democratica, tutte le invenzioni dell’uomo nuovo».

Con eguale sensibilità Aldo Moro colse e assecondò i segnali positivi
che venivano dal sistema politico. Quando vide la crisi del centrismo, si
mosse con prudenza e coraggio per la costruzione del centrosinistra.
Non si trattava, però, di andare semplicemente a sinistra o semplicemente
di spostare a sinistra l’asse politico del Paese, bensı̀ di allargare le basi
della nostra democrazia, chiamando al Governo, per la prima volta, il Par-
tito socialista italiano. E quando anche la formula del centrosinistra giunse
all’esaurimento, Moro sostenne l’intesa programmatica con il Partito co-
munista nel segno della pacificazione nazionale e della crescita democra-
tica del Paese. Però la concepı̀ come una forma transitoria di solidarietà
nazionale, il cui compito principale era quello di fronteggiare la crisi gra-
vissima che colpiva contemporaneamente l’economia, la società, le istitu-
zioni e la stessa vita politica nazionale. Compiuto quel passaggio, Demo-
crazia cristiana e Partito comunista – sono parole sue – sarebbero tornati
ad essere partiti tra loro naturalmente alternativi.

Questo e non altro era il progetto moroteo della «Terza fase»: l’av-
vento cioè di una democrazia matura dell’alternanza, nella quale Demo-
crazia cristiana e Partito comunista, per loro natura partiti contrapposti e
tuttavia riconciliati dall’esperienza della solidarietà nazionale, si sarebbero
potuti tranquillamente alternare alla guida del Paese.

Gli storici diranno se per questo progetto egli fu condannato a morte
dalle brigate rosse. Noi possiamo dire che il processo politico, da lui av-
viato in singolare sintonia con Enrico Berlinguer, è venuto avanti anche a
prezzo di ulteriori, drammatiche rotture, fino a risolversi nell’attuale bipo-
larismo politico italiano. Questo bipolarismo ci porterà ad una matura de-
mocrazia liberale soltanto se le ragioni del dialogo tra i partiti riusciranno
a prevalere definitivamente, al di là di ogni finzione, sulle ragioni irragio-
nevoli dello scontro politico.

Oggi, mentre incupisce l’orizzonte economico e lievita il rischio di
gravi conflitti, abbiamo la pungente necessità di coltivare il dialogo
come strumento ordinario del confronto democratico e, allo stesso tempo,
di sviluppare la competizione tra i partiti sul terreno più propizio dei
grandi problemi del Paese. Ma la parola competizione deriva da cumpe-
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tere, che vuol dire concorrere in maniera agonistica alla ricerca della so-
luzione migliore.

«Il potere» – diceva Aldo Moro – «conterà sempre di meno, e con-
terà di più una parola detta discretamente, rispettosa e rispettabile». Augu-
riamoci che la sua parola e il suo esempio rivivano nei nostri comporta-
menti politici. Sarà il modo migliore di onorarlo tra i padri nobili della
nostra democrazia. (Applausi dai Gruppi PdL, IdV, PD, UDC-SVP-Aut e
Misto. Congratulazioni).

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

PISTORIO (Misto). Signor Presidente, colleghi senatori, sono passati
trent’anni da quando Aldo Moro fu rapito dalle brigate rosse e la sua
scorta barbaramente trucidata. Trent’anni per metabolizzare il peso di
un destino interrotto; trent’anni di storia italiana per superare un diffuso
senso di responsabilità per un omicidio che ha segnato le coscienze di tutti
e che, anche per quanto mi riguarda, ha cambiato in modo radicale il mio
giovane, allora, percorso politico.

La frase di Aldo Moro che tanti stamattina citiamo – «Questo Paese
non si salverà e la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se
non crescerà un nuovo senso del dovere» – dovrebbe essere iscritta a ca-
ratteri di pietra in una sorta di manifesto civile dell’Italia repubblicana
quale monito di come deve essere l’etica pubblica e privata in questo
Paese. Con queste parole egli stigmatizzava la realtà sociale di un’Italia
imbarbarita da profondi conflitti sociali, ma oggi, a 30 anni dalla sua
scomparsa, l’attualità e la forza profetica del suo pensiero incidono ancora
profondamente le nostre coscienze.

Tuttavia, se si vuole rendere davvero onore alla figura di Aldo Moro,
è doveroso innanzitutto ricordare gli uomini della sua scorta, che da anni
difendevano la sua incolumità e che in quel lontano 1978 per primi hanno
tentato di difendere con la propria vita lo Stato, trovandosi contro una
forza inaspettata e omicida. Ricordare oggi il loro sacrificio, ricordare
oggi in quest’Aula uomini semplici, nati del nostro Mezzogiorno, è il mi-
gliore omaggio che possiamo tributare alla figura di Aldo Moro; una fi-
gura alta, di insigne giurista, il cui impegno politico fin dalla Costituente
presentava straordinari elementi di novità rispetto all’impianto centrista
della Democrazia cristiana che De Gasperi aveva indicato.

Moro aveva intuito infatti che la prima necessità era l’allargamento
della base democratica del Paese con la partecipazione attiva di tutti i par-
titi presenti in Parlamento, a prescindere dai ruoli di maggioranza o di op-
posizione. Tale intuizione proiettava la sua strategia politica nel futuro e
gettava le basi per la realizzazione dei primi Governi di centrosinistra,
fatto allora percepito come traumatico in alcuni ambienti che condiziona-
vano fortemente l’equilibrio politico precedente.

Aldo Moro, però, non aveva la visione radicale sulle riforme; egli era
consapevole che il Paese non era ancora pronto a subire incisive trasfor-
mazioni istituzionali, economiche e sociali e che bisognava procedere
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prima al rafforzamento dei diritti che andavamo emergendo sotto la spinta
della modernizzazione e della crescita che l’Occidente, seppur in maniera
diversificata, stava attraversando. A partire dal 1963 fino al 1978 tutta la
strategia politica di Moro fu rivolta ad accompagnare il processo di mo-
dernizzazione dell’Italia nel contesto internazionale, avendo ben in mente
che la democrazia si poteva consolidare – e quindi modernizzare – solo se
si fossero allargate le sue basi di rappresentanza anche a quelle forze po-
litiche che tradizionalmente rappresentavano culture antagoniste a quella
moderata.

Aldo Moro era sicuramente assertore della centralità del partito dei
cattolici italiani all’interno del sistema democratico, ma era altresı̀ con-
vinto che una democrazia poteva dirsi davvero compiuta quando diventava
agibile l’ipotesi dell’alternanza di Governo. La strategia delle convergenze
parallele, attraverso il contributo dei partiti di opposizione, segnò il punto
più alto di allargamento e di inclusione nel progetto politico di riforma
delle istituzioni. La lungimiranza della strategia politica morotea deter-
minò non pochi attriti, ma, grazie alla sua grande capacità di persuasione
e di mediazione delle diverse esigenze, riuscı̀ sempre a orientare il partito
della Democrazia cristiana ed il Paese verso prospettive di rinnovamento e
di modernità.

Dotato di una fede straordinaria, riuscı̀ a coniugare i grandi princı̀pi
della dottrina sociale della Chiesa, da cui era profondamente ispirato, con
le esigenze di una società in trasformazione, in cui il capitalismo e l’indi-
vidualismo, se non fossero stati regolati da orientamenti etici, avrebbero
prodotto un livello di conflittualità sociale che avrebbe minato ben presto
la nostra convivenza civile. Aldo Moro sapeva che dopo le trasformazioni
degli anni Sessanta una nuova stagione di diritti e di libertà avrebbe con-
dizionato la cultura politica del nostro Paese ed era consapevole che le
aspirazioni di giustizia sociale, insieme alle nuove istanze della modernità,
rendevano necessaria una nuova strategia culturale e politica per promuo-
vere spazi di partecipazione attiva dei cittadini, rappresentando l’esigenza
di un nuovo senso del dovere nell’attività pubblica.

Va ricordata, in particolare, la sua riflessione profonda sull’interpre-
tazione dei «tempi nuovi» in cui si trovavano ormai gli italiani dopo la
fondazione del regime democratico. Tutta una nuova generazione, nata
dopo la fine della guerra, entrava allora con una sensibilità nuova nella
vita politica del Paese: le agitazioni studentesche e gli stessi deragliamenti
violenti di minoranze ne erano un segnale vistoso. Aldo Moro si impegnò
più di tutti in uno sforzo profondo di comprensione di questi fenomeni per
consentire alle istituzioni di interpretarli in modo vivificante e dinamico e
garantire, quindi, una pacifica convivenza civile.

Cari colleghi, egli da vero democratico intendeva operare perché
fosse superata gradualmente la dura contrapposizione ideologica che divi-
deva i partiti e la società italiana di allora. L’obiettivo non era la scelta o
la presa di posizione su questo o quel problema sociale da risolvere in-
sieme, ma una apertura misurata, costante, che rendesse condivisa e più
stabile la base stessa della democrazia in Italia. Di qui il suo sforzo co-
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stante di contribuire al progressivo coinvolgimento nel sistema parlamen-
tare di forze e ceti precedentemente esclusi; ma di qui anche, nei momenti
di maggiore contrapposizione politica e, perciò, di possibile rischio per la
tenuta delle istituzioni democratiche, la volontà di ricercare la conver-
genza tra partiti di diversa estrazione culturale e politica.

Rispetto a questi obiettivi, la realizzazione piena della possibilità di
alternanza democratica era, nella concezione di Moro, qualcosa di più
alto ed ambizioso di una formula politica: non il compromesso storico,
come pure si è detto, ma una alternanza al Governo senza rischi per il si-
stema è sempre stata sullo fondo delle iniziative e delle strategie morotee.
È credibile ritenere che le brigate rosse l’abbiano voluto uccidere proprio
perché egli era il principale promotore della politica di stabilità democra-
tica nazionale e dell’adesione più diffusa alla democrazia.

Aldo Moro fu uomo di Stato e di Governo che, con il suo sacrificio e
il suo esempio, ha incarnato il senso civico più alto a difesa delle istitu-
zioni repubblicane. Con la scomparsa di Moro è venuto meno non solo un
protagonista delle vicende politiche del Paese, ma anche uno dei più con-
vinti assertori della funzione del Parlamento come punto più alto di rac-
cordo e di equilibrio tra i valori fondanti della Repubblica, le istituzioni,
i partiti e il popolo.

L’attività politica del suo insegnamento oggi, seppure in una mutata
situazione, permette di considerare con ottica diversa questioni cui il pro-
cesso riformatore deve dare ancora risposte adeguate: «Noi» – aveva egli
affermato alla Costituente – «non siamo chiamati a fare la guardia alle
istituzioni, a preservare un ordine semplicemente rassicurante. Siamo chia-
mati invece a raccogliere con sensibilità popolare, con consapevolezza de-
mocratica, tutte le invenzioni dell’uomo nuovo a questo livello dello svi-
luppo democratico».

La preoccupazione per i rischi di radicalizzazione della lotta politica,
l’attenzione alla compatibilità tra l’evoluzione del quadro democratico con
le tradizionali scelte internazionali del nostro Paese, il senso vivissimo del
legame tra le istituzioni e il consenso popolare hanno rappresentato le
coordinate costanti dell’iniziativa politica di Aldo Moro. Dalla sua testi-
monianza politica ed umana ci è venuta la riaffermazione del suo convin-
cimento profondo che le istituzioni democratiche sono le espressioni più
alte dei valori fondanti della nostra convivenza civile e perciò apparten-
gono a tutti.

Oggi più che mai maggioranza ed opposizione devono responsabil-
mente riprendere insieme il cammino delle riforme. Devono quindi, con
rinnovato senso di responsabilità, dare il loro contributo per riaffermare
i valori della comune appartenenza ad un progetto che torni a dare forza
e credibilità alle istituzioni. Se questo sarà, ne uscirà notevolmente raffor-
zato quel fondamentale filo di continuità che lega la costruzione legisla-
tiva dei costituenti, il senso dell’impegno democratico di Aldo Moro, la
legislazione e il ruolo politico delle Assemblee parlamentari.

Egregi colleghi, questo sarebbe il modo più alto per ricordare dav-
vero Aldo Moro che, insigne giurista ed eminente politico, fu prima di
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tutto un uomo semplice, di dialogo, di verità, di fede e specialmente di
testimonianza alta e convinta.

Cari colleghi, nel nome di Aldo Moro, possiamo auspicare che
«tempi nuovi si annunciano». (Applausi dai Gruppi Misto e PdL).

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

COLOMBO (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è
del tutto naturale che il ricordo della figura e del martirio di Aldo Moro
trovi oggi una maturità di analisi ed una comprensione calibrate sia sul-
l’intreccio di fattori interni ed internazionali che incisero sulle anomalie
della storia italiana, sia sul ruolo che egli ha esercitato nel discorso pub-
blico e nella vita politica ed istituzionale del nostro Paese. Quindi, ricor-
dare Moro per me e per la generazione che ha vissuto con lui pagine si-
gnificative della lotta politica in Italia non significa solo evocarne la forza
del messaggio politico e segnalarne la percezione lucida del passaggio cri-
tico attraversato dalla democrazia italiana nel cuore dell’assalto terrori-
stico e del declinare della forza elettorale della DC.

Significa essenzialmente interrogarsi sul valore della sua lettura dei
«segni dei tempi» – per citare un’espressione usata da Aldo Moro e già,
prima di lui, da Giovanni XXIII – e sul senso del suo realismo politico
venato di pessimismo: inclinato cioè a scrutare le vie di uscita e di risalita
dalla crisi italiana. Significa risalire alle ragioni del deteriorarsi del rap-
porto fra democrazia e consenso nel cuore di quegli anni Settanta che
sono stati il passaggio più difficile e tragico della vicenda civile italiana.
Significa anche intendere fino in fondo il valore di una sensibilità cosı̀ at-
tenta a investigare l’evoluzione e i processi di maturazione cui andava in-
contro il comunismo italiano nei suoi possibili approdi dentro la democra-
zia dell’alternanza. Significa altresı̀ chiedersi cosa abbia rappresentato la
lunga transizione che ha segnato la vita italiana, tuttora irrisolta, se è
vero che ancora stenta a prendere forma una democrazia compiuta, final-
mente definita, vuoi nei suoi esiti neoparlamentari, vuoi in quelli pseudo-
presidenziali, quando non plebiscitari. Intendo una democrazia per la
quale non si intravede tuttora un robusto pensiero civile in grado di unire
il Paese e di dargli il vigore e le ali per riconquistare una capacità di reg-
gere, per coesione e temperie politica e morale, le grandi sfide della glo-
balizzazione.

Siamo ancora, pur se in una stagione più avanzata, in piena transi-
zione. Con forze politiche alla ricerca di un’identità, di un progetto, di
una speranza, perfino di un linguaggio in grado di parlare, prima che
agli umori, all’intelligenza e al cuore del Paese.

Moro, quindi, paradossalmente, è ancora qui fra noi, con le sue do-
mande sospese, con il suo sacrificio che rappresentò il culmine dell’at-
tacco che il terrorismo portò allo Stato; un sacrificio oggi sempre più
compreso come il prezzo che il Paese ha pagato ad un disegno crudele
e regressivo, come rivelazione (nel senso gobettiano del termine) di una
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transizione irrisolta, aperta tuttora, pur se il Paese rischia di ignorarne il
senso, illudendosi nel conformismo di una stagione per un verso carica
di promesse e per un altro priva di un pensiero che si riveli all’altezza
della crisi che stiamo attraversando. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-
Aut, PD e IdV).

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

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, colleghi, in circostanze solenni
come quella che stiamo vivendo oggi è difficile, intervenendo, conservare
un distacco lucido da quegli avvenimenti che ricordiamo, specie per chi,
come me, molti e molti anni fa si è formato alla scuola del cattolicesimo
democratico, una scuola altamente formativa e che lascia il segno anche
nel percorso parlamentare attuale. Per questo, l’emozione ci prende par-
tendo dal più profondo dei nostri sentimenti, nel pensare a Moro giurista,
statista, ma anche e soprattutto all’uomo di fede, al marito affettuoso, al
padre premuroso.

Aldo Moro, martire della Repubblica italiana, venne barbaramente
trucidato, e prima di lui la sua scorta, cui va un commosso ricordo, per
un disegno che ancora oggi è oscuro, perché nascosto agli occhi della
gente comune, ma anche a quelli dell’interprete più avveduto, nascosto
da fatti, circostanze, sospetti, dubbi, processi giudiziari e storici, analisi
sociopolitiche e indagini parlamentari che ancora non ce l’hanno saputo
spiegare.

La morte prematura e sconvolgente di Moro segna un discrimine fon-
damentale nella vita pubblica italiana, uno spartiacque di cui avremmo vo-
lentieri fatto a meno, ma che oggettivamente mostra la fine di un ciclo
storico e politico, partito dal 1945 e chiusosi nel maggio del 1978. È il
periodo che partendo dal dopoguerra, passando per la riforma agraria, pro-
duceva prima il boom economico e la ripresa del nostro Paese, la nascita
delle Regioni ed infine l’attacco del terrorismo alle istituzioni democrati-
che. Ebbene, proprio la tragica scomparsa del politico pugliese ha segnato
la fine di una vicenda, quella del terrorismo, che proprio da quel terribile
evento avrebbe forse voluto ricevere legittimazione politica e popolare. I
valori della democrazia e la intensa partecipazione di tutta la società ita-
liana hanno consentito di sradicare con fermezza questo cancro pericoloso,
che ha cercato più volte di minare le istituzioni e la vita italiana tutta nelle
sue complesse articolazioni.

Qui, in seduta solenne – e ringrazio ancora il Presidente del Senato
per la sollecitudine con cui ha accolto la richiesta partita dall’Assemblea
– il Senato della Repubblica ricorda questa triste ed allarmante vicenda
che è storia fatta del nostro Paese.

Questa è la ragione per il ricordo di una figura centrale della nostra
Repubblica, che evidenzia come l’iniziativa politica e la vita stessa di
Moro hanno inciso su importanti trasformazioni. In questo senso – affidati
alla storia – autorevoli studiosi individuano il rapimento e l’uccisione
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dello statista democristiano come l’inizio della rottura del rapporto di fi-
ducia tra cittadini da una parte e politica e istituzioni dall’altra, manifesta-
tasi in modo conclamato con le vicende di Tangentopoli.

Moro ha sempre esaltato lo spirito di servizio verso le istituzioni ed il
dovere da parte di queste di ascoltare le istanze provenienti dalle diverse
ed articolate categorie sociali. Parlando a Milano nell’autunno del 1959
egli affermava che lo Stato democratico, lo Stato del valore umano, lo
Stato fondato sul prestigio di ogni uomo e che garantisce il prestigio di
un uomo, è uno Stato nel quale ogni azione è sottratta all’arbitrio e alla
prepotenza, in cui ogni sfera di interesse e di potere deve ubbidire ad
una rigida delimitazione di giustizia. Ed anche quando vi è contrapposi-
zione tra programmi e visioni alternative mai potrà essere eluso il tema
dei valori condivisi.

Per questo nel suo pensiero prendeva via via corpo l’idea di una de-
mocrazia compiuta che contemperava una visione del diritto degli altri,
anche i più lontani, da tutelare non meno dei propri. La democrazia di
Moro non è soltanto il regime della maggioranza, ma il regime del rap-
porto necessario della garanzia permanente di esistenza e funzionalità di
una maggioranza e di una minoranza in un rapporto civile, dialettico, de-
mocratico.

E sull’azione di governo mirabile è la riflessione contenuta nel di-
scorso alla Camera dei deputati del 3 marzo 1966: «Il Governo rispetterà
le autonomie, tutte le autonomie nelle quali vive una democrazia, la so-
spingerà all’unità nell’ordine, nella solidarietà e nella giustizia; si fermerà,
consapevole dei limiti propri del pubblico potere, di fronte ai diritti invio-
labili della coscienza, della cultura e della personalità umana». Per tale ra-
gione, la ricerca del consenso era per Moro non una pratica commerciale.
Moro si ispirava ad uno stile di vita sobrio e ad una rigorosa distinzione
tra pubblico e privato.

Momenti come questo sono assolutamente importanti per l’intera de-
mocrazia del Paese perché ci aiutano a riflettere su di un quotidiano che
non sempre risponde ai princı̀pi di equità, trasparenza, lungimiranza, di
voglia di collaborare spesso conclamata ma non sempre testimoniata.
Aldo Moro ci ricorda un modo particolare di vivere le istituzioni, quello
al quale noi del Gruppo Italia dei Valori cercheremo di mantenere fede e
testimonianza. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e PdL).

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

MARINI (PD). Signor Presidente, colleghi, come tanti di noi con
commozione mi associo al cordoglio unanimemente espresso in occasione
del ricordo del tragico rapimento di Moro, della barbara e crudele ucci-
sione sua e dei cinque uomini della scorta. Ancora non si è potuto fare
piena luce sulle ragioni di quei fatti, sui mandanti, su tutti gli esecutori,
sul disegno criminale che era stato ordito. La nostra memoria civile e po-
litica soffre di questo vuoto di piena conoscenza anche perché molti degli
autori materiali di quei fatti, pur avendo perduto la loro folle e cinica sfida
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allo Stato democratico, non hanno mai voluto offrire una piena e leale col-
laborazione. Come ha detto il presidente Napolitano, non devono più es-
serci tribune per coloro che non accettano le regole elementari di traspa-
renza nella vita democratica.

Ma oggi voglio richiamare il Moro vivo, il suo pensiero e il suo agire
politico. La brevità mi consente solo tre sottolineature. In primo luogo, il
ricordo di Moro negli anni recenti si è spesso soffermato sugli ultimi suoi
discorsi quando, non senza lucido coraggio, delineava l’evoluzione della
democrazia italiana verso la dimensione di una democrazia compiuta
dove forze politiche di maggioranza e di opposizione si confrontavano e
si alternavano per il governo del Paese. Questo dato è stato molto richia-
mato questa mattina. Moro non temeva questa maturazione democratica
del Paese, anzi la designava come una sfida per la Democrazia cristiana,
anche per sollecitarne un’iniziativa di rinnovamento all’altezza dei bisogni
del Paese. Moro, infatti, era anzitutto un democratico cristiano convinto,
mai integralista, ovvero mai animato da un senso di superiorità o di demo-
nizzazione dell’avversario politico. Moro aveva una concezione forte e ba-
silare del partito, della sua funzione e della sua autonomia, nei tanti anni
nei quali la Democrazia cristiana ed i Governi si intrecciavano profonda-
mente.

Parlando al Consiglio nazionale della DC, nel gennaio del 1964, in
occasione della nascita del primo centrosinistra, Moro sollecitava «l’a-
zione di un partito che, conquistata attraverso un lungo dibattito ed una
tormentata esperienza una linea politica capace di tradursi in atto, la ap-
profondisce, l’arricchisce di contenuto, la salda con le proprie migliori tra-
dizioni politiche, la pone in costante collegamento con l’opinione pubblica
e con il corpo elettorale». È la sintesi forte del suo pensiero: un partito che
nella discussione, nell’analisi franca al suo interno, definisce la linea po-
litica e poi si pone in costante collegamento con la società, con gli elet-
tori, per spiegare le proprie proposte e le proprie ragioni, per sviluppare
quella funzione di canale di partecipazione democratica che la Costitu-
zione assegna ai partiti. Non un partito virtuale o mediatico (quanto danno
porterà, secondo me, al vigore, alla rinascita e al nuovo sviluppo di questi
fondamentali strumenti della nostra democrazia, la diffusa e superficiale
concezione che ormai la politica è solo comunicazione; la comunicazione
è importante ma ci sono altre funzioni che debbono essere recuperate), ma
una forza politica di uomini e di donne che si pone al servizio del Paese,
che discute, analizza e si unisce sempre per offrire una proposta forte ed
incisiva per il Governo e per lo sviluppo della società. Se oggi nella vita
dei nostri partiti queste condizioni non ci sono, c’è bisogno di riconqui-
stare a loro queste aperture, queste caratteristiche; secondo me ne ha biso-
gno la democrazia italiana.

Proprio il rapporto costante – ed è questa la seconda sottolineatura –
con la società e con i suoi cambiamenti è alla radice della sua concezione
del potere e della democrazia. «Ci deve pur essere una ragione, un fonda-
mento ideale, una finalità umana» – dice Moro, nel 1969 – «per i quali ci
si costituisce in potere e il potere si esercita. Al di fuori di essi, al di fuori
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del rispetto di un criterio di moralità, il potere non è più un riferimento
efficace e perde la sua credibilità, per prospettare un ordinamento sociale
libero». Questa analisi senza veli – espressa senza paura e senza seminare
paura – di fronte ai cambiamenti enormi che si manifestavano (siamo nel
1969), fa emergere tutta la grandezza di Moro, per il quale la politica
aveva una dimensione umana e per questo doveva occuparsi dei problemi
sociali delle persone, della loro crescita civile e democratica.

Questa sua visione della politica lo accompagnerà tutta la vita, fino al
confronto con i suoi carcerieri, quando probabilmente scoprı̀ che si trat-
tava anche, assieme a dei criminali incalliti ed a gente che aveva disegni
forse più grandi, di giovani dissennati che volevano sovvertire lo Stato e
la vita sociale. Anche da prigioniero Moro, con questa consapevolezza,
tenta di capire e di dialogare. Le sue lettere sono segnate da questa co-
scienza umana della politica, dai rapporti con i suoi amici di partito e
con la sua famiglia. Non una visione eroica o ideologica, superiore e stac-
cata dalla realtà, nella vita delle forze politiche, che tanti guai ha prodotto
nell’Europa del Novecento. Non un senso del potere chiuso, ma una pro-
fonda dedizione umana alla politica, al valore del legame personale e mo-
rale con le persone: la politica come strumento di partecipazione e di pro-
gresso per tutti gli uomini. In questo forse ritroviamo la complessità della
sua ispirazione cristiana.

Per ricordare oggi Moro dobbiamo ripensare all’attualità della sua
lunga lezione, che per oltre 35 anni ha accompagnato la nostra crescita
democratica ed alimentato la nostra coscienza collettiva. Moro ha vissuto
nel servizio al Paese ed è stato ucciso proprio perché credeva che la po-
litica fosse un’attività che doveva dipendere solo da chi la vive, non da
poteri estranei e dai cittadini che democraticamente vi partecipano.

La terza sottolineatura che mi sta a cuore, signor Presidente, è brevis-
sima: io non ebbi dubbi, in quelle giornate, sulla dolorosa necessità che lo
Stato tenesse. Mi colpirono, però, dopo la sua morte considerazioni (a
volte pubbliche, molto più spesso private) circolanti nel contesto della po-
litica sulla sua condotta durante i 55 giorni della prigionia. Gli furono at-
tribuite incertezze, eccessiva insistenza sui suoi compagni di partito per la
trattativa, quasi un cedimento dinanzi alle pressioni dei terroristi.

Voglio ricordare invece (lo fa in queste settimane un giovane storico
dal nome spagnolo – Miguel Gotor – ma nato a Roma e che insegna storia
moderna all’università di Torino) che la storiografia più recente non tra-
scura la grande nobiltà e lucidità del suo comportamento. L’analisi accu-
rata delle sue lettere dimostra che restò vigile e determinato fino alla fine,
in condizioni drammatiche, come tutti sappiamo. Usò con la sua intelli-
genza l’unico veicolo che i terroristi gli lasciavano per comunicare: le let-
tere, a volte strumentalmente non recapitate, come quella in cui parlava
drammaticamente del dolore per la morte della sua scorta. Usò questo
unico strumento, cosı̀ difficile, per tenere un filo tutto suo personale
con i destinatari dei suoi scritti.

In sintesi, Moro non si lasciò piegare dalla violenza e dal cinismo dei
suoi carcerieri e difese fino alla fine, in condizioni disperate, la sua vi-
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sione della vita e della politica. Credo, e il giudizio al riguardo mi pare
unanime anche questa mattina (certamente è stato presente nelle sue pa-
role, signor Presidente), che Moro fu un uomo il cui assassinio costituı̀
una tragica, irreparabile (per quanto nella storia questa parola si possa
usare) perdita per la politica e per la democrazia italiana. (Applausi dai

Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-Aut e PdL. Congratulazioni).

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

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la
vicenda umana e politica di Aldo Moro, il suo dramma, prendendo a pre-
stito le parole che egli stesso utilizzò il 9 giugno 1973 parlando al Con-
gresso nazionale della DC, si potrebbe definire l’autobiografia di una de-
mocrazia difficile.

Aldo Moro appartiene alla seconda generazione dei politici cattolici
italiani, quella che, per vincoli generazionali, non ebbe modo di conoscere
la stagione liberale. Non ebbe modo neppure di partecipare a quel difficile
progressivo processo di integrazione nello Stato che culminò con il contri-
buto che i cattolici diedero alla patria in occasione della Grande guerra e
che pose le fondamenta per la successiva conciliazione tra lo Stato e la
Chiesa.

Partecipe di quella grande esperienza che fu la Federazione universi-
taria cattolica italiana (FUCI) tra le due guerre (lui presidente, Giulio An-
dreotti vice presidente e monsignor Giovan Battista Montini assistente spi-
rituale), Aldo Moro si formò in un periodo caratterizzato da una profonda
crisi del liberalismo e da una sorta di pregiudiziale antistatuale che tro-
vava origine nel difficile rapporto tra i cattolici e la vicenda dello Stato
unitario e veniva rafforzata dalla necessità di assumere una divisa esclusi-
vamente culturale che consentisse a quei giovani cattolici di non opporsi
apertamente ma nemmeno di compromettersi con il regime fascista.

Nonostante le evoluzioni e le modificazioni, questo patrimonio non
sarebbe mai stato del tutto contraddetto. Esso incubò una diffidenza di
lungo periodo nei confronti della statualità che emerge, ad esempio, dai
rendiconti della prima Sottocommissione dell’Assemblea costituente, lad-
dove, con Lelio Basso, La Pira, Togliatti, Dossetti, si trovò a prospettare
una democrazia che si avviasse verso forme organiche per le quali i partiti
avrebbero dovuto ricoprire un ruolo addirittura sovraordinato rispetto a
quello delle istituzioni dello Stato.

Questa radice originaria ebbe però anche una coniugazione schietta-
mente liberale, che in un tempo di ideologie forti ed opprimenti portava
a non perdere di vista il primato delle persone e i limiti della politica.
Scriveva Moro sulla rivista «Studium» nel luglio del 1945: «Vi sono nella
esperienza cristiana motivi di questo senso schiettamente liberali, perché
cristiana è l’ansia dell’essenziale, cristiano il rispetto religioso per tutte
le espressioni della vita, guardate come manifestazioni irrinunciabili della
persona, anche se vengono naturalmente conferite alla vita sociale. (...) Bi-
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sogna che la politica si fermi in tempo, per non guastare queste cose: bi-
sogna che essa, riconoscendo i suoi limiti, lasci all’uomo il possesso
esclusivo di questo suo mondo migliore, intimo ed originale. Essa è sol-
tanto uno strumento di questa rivelazione ed è nel suo essere subordinata
e pronta a servire la totalità complessa e misteriosa della vita la sua inne-
gabile grandezza».

Da queste opposte tensioni, signor Presidente, nasce la controversia
permanente della problematica politica di Aldo Moro. Per lui lo Stato
non poteva essere né dato a priori e né tantomeno poteva essere una im-
posizione. Era un problema aperto; bisognava ricondurre ad esso tutta la
linfa vitale della società, assicurando, sono parole di Moro, «la piena im-
missione delle masse nella vita dello Stato: tutte presenti nell’esercizio del
potere, tutte presenti nella ricchezza della vita sociale».

Questo programma, tradotto in termini costituzionali, nell’Italia del-
l’immediato dopoguerra significava assicurare un sistema politico ad am-
pia legittimazione che riuscisse a superare la peculiarità di un Paese che
ospitava il partito comunista più forte dell’Europa occidentale e una destra
che il passato fascista allora troppo recente, da solo, già bastava a delegit-
timare.

Aldo Moro aveva ben presenti queste difficoltà. E allo stesso modo
comprese che il 1953 avrebbe costituito una svolta in grado di condizio-
nare la politica italiana per decenni e decenni. Sul piano interno, difese
strenuamente la riforma elettorale di quell’anno, con la chiara intuizione
che essa avrebbe potuto non solo rafforzare la maggioranza del tempo,
ma anche accelerare la fine di quel blocco in grado di condizionare il si-
stema che derivava dalle particolari condizioni geopolitiche nelle quali si
trovava il nostro Paese. Moro difese allora quella legge con parole che
oggi suonano incredibilmente attuali: «La democrazia non è soltanto il re-
gime della maggioranza, ma è il regime del rapporto necessario, della ga-
ranzia permanente di esistenza e di funzionalità, ciascuna nel proprio am-
bito, di una maggioranza e di una minoranza. (...) Bisogna, nell’ambito di
un reggimento democratico, che la maggioranza possa orientare, dirigere,
prendere iniziative e decisioni, e che la minoranza possa con forza e sicu-
rezza operare secondo la sua funzione di controllo, proporre delle alterna-
tive, permettere eventuali mutamenti nell’orientamento del Paese».

Quella legge, come è noto, non esplicò i suoi effetti. Si affermò cosı̀
un’idea di democrazia assolutamente differente, che avrebbe prevalso in
Italia fino alla fine degli anni Settanta, fino alla morte di Aldo Moro. E
questa realtà si coniugò con una nuova fase della guerra fredda, che
dopo la morte di Stalin rendeva certamente meno probabile una soluzione
armata, ma che d’altra parte, già dopo la rottura intervenuta tra Tito e Sta-
lin, poneva l’Italia in un quadro geopolitico che ne richiedeva l’endemica
debolezza.

In tale contesto, dunque, da allora in poi Moro avrebbe dovuto svi-
luppare il suo programma di allargamento delle basi statuali, sfruttando
le opportunità storiche e le contingenze internazionali senza per questo
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transigere sulla difesa di una specificità politica e culturale che si rifaceva
al patrimonio del cristianesimo politico italiano.

In quest’ottica va letta la sua apertura al centrosinistra. Si trattò di
una scelta riluttante, di paziente ricerca di punti di convergenza riformi-
stici, che nulla davano per scontato a priori. Moro non esercitò mai una
mera devoluzione di potere verso la sinistra; né il suo centrosinistra può
essere descritto come una tappa di quella ricerca di equilibri più avanzati,
che pure nel partito cattolico trovò i suoi adepti. E solo di fronte alle cre-
scenti tensioni cui fu sottoposto il sistema, in presenza di una fase di di-
stensione internazionale che per un attimo parve destinata a durare, egli
spostò la sua attenzione verso i comunisti. Non si trattò – nemmeno allora
– di un’ulteriore apertura a sinistra, bensı̀ di un nuovo tentativo di inclu-
dere quelle masse e quelle energie senza le quali tra società e Stato si sa-
rebbe aperto uno iato ai suoi occhi troppo ampio. Moro era ben consape-
vole delle differenze sul terreno internazionale, su quello programmatico e
della cultura politica: la sua terza fase altro non era che il tentativo con-
tingente di costruire un minimo di tessuto connettivo, per poi tornare a di-
viderci; non fu mai un’abdicazione nei confronti del suo patrimonio origi-
nario, tanto meno nei confronti del suo partito.

Valgano, a tal proposito, le parole che pronunziò in difesa della DC il
9 marzo 1977, quando in Italia vi era chi quel partito avrebbe voluto pro-
cessare sulle piazze: «Difendiamo uniti la Democrazia cristiana (...).
Quello che non accettiamo è che la nostra esperienza complessiva sia bol-
lata con un marchio di infamia in questa sorta di cattivo seguito di una
campagna elettorale esasperata (...). A chiunque voglia travolgere global-
mente la nostra esperienza, a chiunque voglia fare un processo, morale e
politico, da celebrare, come si è detto cinicamente, nelle piazze, noi ri-
spondiamo con la più ferma reazione e con l’appello all’opinione pubblica
che non ha riconosciuto in noi una colpa storica e non ha voluto che la
nostra forza fosse diminuita (...). Abbiamo certo commesso anche degli er-
rori politici (...). Ma come frutto del nostro, come si dice, regime, c’è la
più alta e la più ampia esperienza di libertà che l’Italia abbia mai vissuto
nella sua storia; un’esperienza di libertà capace di comprendere e valoriz-
zare, sempre che non si ricorra alla violenza, qualsiasi fermento critico,
qualsiasi vitale ragione di contestazione, i quali possano fare nuova e
vera la società».

Sia prova di tutto ciò il fatto che quando il 16 marzo Moro fu rapito,
prima di recarsi alla Camera dei deputati per il dibattito sulla fiducia al
primo Governo che avrebbe dischiuso le porte della maggioranza al
PCI, i problemi che riguardavano la composizione di quell’Esecutivo
erano tutt’altro che risolti (e chi conosce le carte degli archivi del PCI
lo sa bene), proprio per la caparbietà con cui Aldo Moro avrebbe voluto
difendere princı̀pi e uomini. Solo questo retroterra consente di leggere il
comportamento di Moro nei giorni tragici della sua prigionia e di decifrare
le sue lettere, che indussero un interprete d’eccezione come Leonardo
Sciascia ad affermare che Moro, più che un grande statista, fu un grande
democristiano. Si può convenire, aggiungendo però che egli aveva ben
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chiaro che la DC – lo lasci dire a me, signor Presidente, che democristiano
non sono mai stato – rappresentasse in vigenza di guerra fredda la garan-
zia per la costruzione di uno Stato inclusivo, garante di libertà ed effetti-
vamente moderno.

Per l’imprevedibilità della storia, il suo programma si accelerò solo
dopo la sua scomparsa e, dopo la caduta del Muro, è divenuto il problema
del sistema politico italiano. Una transizione durata 14 anni attesta quanto
fosse forte e resistente, seppur in un quadro storico modificato dalla fine
del comunismo, il residuo di quella storia che Moro cercò di ammaestrare.

Al dunque, la coincidenza tra Stato e società, la legittimazione reci-
proca tra le forze politiche, la trasformazione dei nemici in avversari è av-
venuta attraverso un assestamento del sistema politico – come si può dire
– dalla parte del centrodestra, anziché sulla sinistra come Aldo Moro
avevo previsto. Lo si deve alla capacità degli uomini, ma anche al cam-
biamento dei tempi, al tramonto di un secolo segnato in profondità dal co-
munismo internazionale e dalle sue ricadute nazionali. Moro non poteva
neppure immaginare un simile scenario nel momento in cui la sua vicenda
terrena si concludeva nel pieno di una recrudescenza della Guerra fredda.
Il suo patrimonio politico e culturale appartiene a tutti, e non può essere
letto disgiunto dal tempo storico nel quale si è sviluppato.

Quel che però ci sentiamo di affermare è che il risultato finale di
questa lunga stagione, che questo nuovo Parlamento attesta con la sua
nuova composizione e un nuovo rapporto tra maggioranza e opposizione,
non gli sarebbe spiaciuto. (Applausi dai Gruppi PdL e PD e dei senatori

De Toni e Fosson. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per l’attuazione
del programma, onorevole Rotondi. Ne ha facoltà.

ROTONDI, ministro per l’attuazione del programma. Signor Presi-
dente del Senato, il Governo si associa al ricordo e al dolore. Vorrei sot-
tolineare che la seduta si è aperta con un bellissimo intervento del Presi-
dente del Senato, che ha dato le corde al dibattito perché lui, come la gran
parte di noi, non ha conosciuto il presidente Moro e quindi questo ricordo
non è accompagnato (purtroppo per noi) dalle vene di nostalgia e di rim-
pianto umano che abbiamo colto nei grandi della DC che ancora siedono
in quest’Aula, da Andreotti, a Colombo, a Marini e allo stesso Marco Fol-
lini, giovane ma memore di un rapporto personale con il presidente Moro.

SANTINI (PdL). Pisanu!

ROTONDI, ministro per l’attuazione del programma. Decido io
quando citare Pisanu.

Credo sia importante che ricordiamo Moro fuori e a sufficiente di-
stanza temporale da quell’evento drammatico, perché oggi non c’è solo
la commemorazione di uno statista, di un grande uomo politico, ma anche
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di un evento che lascia grandi e intatti tutti gli interrogativi su cui pure
l’Italia ed il mondo si sono affannati per trent’anni.

Cito ora Pisanu, perché ha detto delle cose bellissime sull’approccio
metodologico di Aldo Moro alla lettura della società e a una sua atten-
zione non già ad una generica questione femminile, ma ad un modo fem-
minile di concepire la politica che abbiamo trovato anche negli interventi
delle senatrici Finocchiaro e Mauro, che hanno voluto aprire il ricordo con
un’istantanea di quello che stavano facendo nel momento in cui, quel 16
marzo, arrivò la notizia del rapimento di Moro; ho notato in questi anni –
abbiamo ormai assistito a molti ricordi di quel giorno – che sono tanti i
ragazzi di allora, della nostra generazione che vanno a quel giorno col ri-
cordo di quanto stavano facendo. Questo avviene perché quella data è un
punto fermo non solo della storia d’Italia, ma della nostra vita. C’è un
prima ed un dopo il 16 marzo del 1978 che è cosı̀ chiaro in tutti noi
che ciascuno di noi è in grado di ricordare quel stava facendo in quel mo-
mento.

Ed è quindi importante che trent’anni dopo, in un’Aula in cui Aldo
Moro non ha seduto perché non è stato senatore, (sicuramente lo sarebbe
stato, nel segno di un riconoscimento che possiamo immaginare sarebbe
avvenuto se la furia omicida del terrorismo non avesse interrotto il suo
cammino istituzionale) ci soffermiamo a parlare di lui con un distacco
emotivo che nasce dal non averlo conosciuto. Dirò di più: i ragazzi demo-
cristiani che hanno parlato, da Follini a Pistorio a D’Alia e, per ultimo, il
rappresentante del Governo, non hanno conosciuto ma hanno fortemente
percepito Moro, perché Aldo Moro è stato la Democrazia cristiana più
di ogni altro leader, non già per l’epilogo della sua vita ma perché il
modo in cui egli stava nella Democrazia cristiana faceva scrivere ad un
giornalista ostile alla DC che nei congressi la sua piccola corrente diven-
tava tutta la Democrazia cristiana, una magia propria solo dei grandi.

Mi sia permessa una annotazione che si inserisce in un dibattito in
cui si scorgono dialettiche interessanti, penso al pendant tra il discorso
del presidente Pisanu e del senatore Zanda. Trovo che, a 30 anni di di-
stanza, sul pensiero di Moro sia tempo di svolgere delle riflessioni
meno condizionate dal dibattito di 30 anni dopo. È difficile ricondurre
Aldo Moro alle categorie politiche e a quanto è avvenuto dopo, a quanto
avviene oggi. Il senatore Zanda dice che potrebbe essere, se ben interpreto
il suo pensiero, un riferimento per l’esperienza politica nella quale egli è
autorevolmente e apprezzabilmente impegnato. Io credo che Aldo Moro
sia molto di più e apprezzo fortemente che una persona come il presidente
Pisanu, che ha vissuto sulla sua emotività la tragedia di Moro, ci abbia
oggi voluto consegnare un ricordo non condizionato dalle emozioni, ma
uno sforzo di rappresentare il pensiero di Moro fuori dal luogo comune
e direi anche dalla retorica che lo ha accompagnato. Senatore Pisanu, fac-
cio una piccola autocritica personale: io, nella Democrazia cristiana, non
ero tra i fautori della politica di Aldo Moro. Appartenevo ad una piccola
componente che combatteva la politica di solidarietà nazionale ed ero a
fianco al leader dei cosiddetti peones, quei deputati che allora contrasta-
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vano l’accordo tra la Democrazia cristiana e il Partito comunista, perché

avevamo finanche noi che vivevamo in quel partito l’idea di un Moro

che volesse creare un inciucio, diremmo oggi con una parola rubata al na-

poletano ma tradotta in modo inesatto, perché inciucio in napoletano si-

gnifica pettegolezzo, mentre la nostra mancanza di applicazione alla tradu-

zione ci fa ritenere che significhi pasticcio, accordo sottobanco. Dunque,

avevamo l’idea che Moro pilotasse un accordo tra i due grandi nemici
per addormentare una democrazia che era, viceversa, molto lontana da

quella che oggi chiameremmo la democrazia dell’alternanza.

Leggendo oggi i discorsi di Moro, bisogna che alcuni di noi facciano

autocritica, a condizione però che, trasportandoli alle cronache di oggi,

non si ceda alla tentazione di leggerli nell’ottica della seconda Repubblica

e del 2008. Moro non era il teorico di un accordo di potere, era quello che
avete detto tutti nei vostri interventi e che il presidente Pisanu ha sottoli-

neato con più forza: era il teorico di una stagione diversa della democrazia

italiana, di un accordo di sistema, diremmo oggi, che preparasse un’alter-

nanza di governo. Non so dire, come molti di voi che se lo sono doman-

dato, se il presagio, l’auspicio, l’anticipo di uno scenario politico sia co-

stato la vita a Moro e alla sua scorta: è una domanda cui non sappiamo e
non possiamo rispondere, ma il senso del presagio è forte in tutta la vi-

cenda umana e politica di Moro, se la rileggiamo come posteri umili e ap-

plicati alla lettura dei suoi scritti.

C’è persino uno squarcio interessante – questo sı̀, per le cronache di

oggi – su quello che chiamiamo il fenomeno del Nord-Est, la cosiddetta

questione settentrionale. Pensate, un uomo del profondo Sud come
Moro, un uomo di Bari, un uomo che non ha mai rinunciato nemmeno

nell’inflessione a questo senso delle radici, ben prima che si affermasse

la questione settentrionale e si riflettesse sul fenomeno del Nord-Est, chiu-

deva la campagna elettorale del 1968 con un discorso in Veneto in cui an-

ticipava il futuro miracolo del Nord-Est. E lo annunziava non solo come

un impegno del Governo o come un auspicio, ma come una lettura di ciò

che avveniva in quelle terre, affermando che il Veneto avrebbe conosciuto
una ciminiera – sono parole sue – per ogni campanile, cioè un’industria

per ogni Paese. Era un auspicio al ribasso dal momento che poi abbiamo

conosciuto un Veneto e un Nord-Est con una ciminiera per ogni camino,

cioè un’industria accanto ad ogni abitazione. E tutto questo non possiamo

agiograficamente dire che sia avvenuto per il lavoro di Aldo Moro e per i

governi della sua parte politica, ma nemmeno che sia avvenuto nonostante

o contro.

Quindi, sono tanti i meriti di Moro che dobbiamo e possiamo risco-

prire. Sono tante le riflessioni che possono accompagnare un nostro impe-

gno, che continuerà di sicuro oltre questa importante giornata. È impor-

tante perché ci siamo ritrovati tutti in questa memoria condivisa ed è im-

portante perché abbiamo ricordato un grande della storia della Repubblica

che ha saputo anticipare profondamente i fenomeni, le tendenze e le svolte
politiche che poi si sono verificate.
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Vorrei concludere il mio intervento con il ricordo di un’espressione
citata dai «morologi», come erano definiti dalla stampa i traduttori di
Moro, cui si imputava un linguaggio che oggi diremmo non propriamente
comunicativo. L’espressione tipica faceva riferimento alla «cittadella de-
mocratica», che non si sapeva bene cosa volesse dire, ma dopo aver ascol-
tato i discorsi di oggi ci resta il dubbio che la sua evocazione, che è una
città assediata, non contenesse anch’essa un presagio, una sorta di emo-
zione e di sensazione nel descrivere una democrazia sotto assedio, un as-
sedio che avrebbe avuto presto un grande sconfitto: Aldo Moro. (Applausi
dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. La ringrazio, ministro Rotondi. Questa Presidenza
sente il dovere di ringraziare tutti gli oratori intervenuti nel dibattito per
la lucidità e la profondità delle analisi politiche. Nello stesso tempo la
Presidenza ritiene che la commemorazione di oggi in Aula, avvenuta an-
che grazie alla condivisione unanime dei Capigruppo ai quali pongo un
sentito ringraziamento, possa essere di buon auspicio affinché questa legi-
slatura possa iniziare all’insegna delle parole e del pensiero di Aldo Moro.

Auguro fortemente che la volontà di tante forze politiche di dare vita
ad una legislatura di confronto, un confronto costruttivo e non pregiudi-
ziale o ideologico, possa dare i suoi frutti e che questo momento di dibat-
tito possa realmente arricchire la coscienza di tutti noi, nella consapevo-
lezza che il Paese ci osserva e desidera che questo Parlamento da un
lato realizzi quelle riforme condivise da tanto tempo dalla stragrande mag-
gioranza dei cittadini e dall’altro si confronti sulle scelte politiche di mag-
gioranza e opposizione in un clima più sereno e di reciproca legittima-
zione delle parti. Vi ringrazio.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(688) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, re-
cante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,42)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 688, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Molinari, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende
accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MOLINARI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colle-
ghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge al nostro esame dispone
due distinti interventi sul bilancio dello Stato. All’articolo 1 è previsto
l’incremento di 48,8 milioni di euro del finanziamento ordinario per
l’anno 2008 del fondo della protezione civile, determinato dalla tabella
C della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008): lo stanzia-
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mento complessivo passa quindi da 218,8 a 267,6 milioni di euro. La
norma manifesta un contenuto meramente contabile, prevedendo la coper-
tura dell’incremento di tale stanziamento mediante una corrispondente ri-
duzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto nel programma
«Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2008, utilizzando di esso taluni precisi
accantonamenti descritti nel comma 1 dell’articolo.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,44)

(Segue MOLINARI, relatore). L’incremento del fondo della prote-
zione civile è motivato nel decreto al fine di consentire la continuazione
delle attività e degli interventi di protezione civile. È fuori discussione
l’importanza di questo reintegro di risorse, attesa la fondamentale funzione
del sistema della protezione civile.

All’articolo 2, invece, è prevista una significativa agevolazione nella
restituzione dei versamenti fiscali e tributari, sospesi da talune ordinanze
ministeriali del 1997 e del 1998, con riferimento a soggetti colpiti dal ter-
remoto del settembre 1997 in Umbria e nelle Marche. Occorre precisare
che l’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (la legge finanziaria per il
2008) dispone, al comma 109, per i soggetti che abbiano usufruito delle
sospensioni dei termini per il versamento di tributi e di contributi previ-
denziali previsti da ordinanze ministeriali indicate nel medesimo comma,
la possibile definizione delle proprie posizioni riferite a quel periodo di
sospensione corrispondendo il dovuto, al netto di quanto già versato, nella
misura e con le modalità da stabilire mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. A questo fine è fissato uno stanziamento di 50 mi-
lioni di euro dall’anno 2008. Rispetto a tale previsione della finanziaria, il
decreto-legge al nostro esame prevede un abbattimento del debito del 60
per cento e la restituzione da parte dei contribuenti interessati del restante
40 per cento in dieci anni, senza interessi né sanzioni. In questo senso il
decreto-legge determina la misura dell’abbattimento fiscale, integrando la
previsione del citato articolo 2, comma 109, della legge finanziaria per il
2008. La scelta è operata in analogia ad altre situazioni già normate, per
esempio al caso della definizione delle pendenze tributarie e contributive
di soggetti della provincia di Catania, con riferimento all’emergenza con-
nessa all’eruzione etnea dell’anno 2002. Questo prevede l’articolo 1,
comma 1011, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il
2007), comma che, peraltro, si fermava ad un abbattimento del 50 per
cento.

Risultando insufficienti le risorse previste, viene autorizzata un’ulte-
riore spesa per gli anni 2008, 2009 e 2010 di complessivi 109,06 milioni
di euro. Tali maggiori oneri sono coperti mediante corrispondente ridu-
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zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando
parzialmente accantonamenti indicati in apposita tabella allegata e riferi-
bili ai Ministeri della giustizia, della pubblica istruzione, per i beni e le
attività culturali, dei trasporti e dell’università e della ricerca.

Il provvedimento al nostro esame è già stato approvato dalla Camera
dei deputati nella seduta del 21 maggio scorso. Cosı̀ la nostra 13ª Com-
missione, nel corso della seduta svolta ieri, ha approvato all’unanimità
il provvedimento conferendo mandato al relatore di proporre all’Aula l’ap-
provazione del disegno di legge di conversione, attesa la peculiarità della
materia e le motivazioni che l’accompagnano in premessa.

Segnalo all’Aula che la stessa 13ª Commissione ha unanimemente
fatto proprio un ordine del giorno del collega Della Seta, sul quale il Go-
verno ha espresso parere favorevole, tendente a riordinare la materia del-
l’emergenza nel senso di perequare la tipologia di interventi statali per ca-
sistica di eventi catastrofici. Infatti, l’ordine del giorno, valutata l’esigenza
di stabilire eque modalità negli interventi in materia economica, finanzia-
ria e fiscale a favore dei cittadini e degli altri soggetti coinvolti in eventi
calamitosi naturali, impegna il Governo a predisporre un quadro organico
e coerente di regole che assicurino pari trattamento ogni volta che si deb-
bano fronteggiare tali situazioni eccezionali, anche verificando la possibi-
lità di rivedere le modalità e i criteri per la definizione dello stato di ca-
lamità naturale e per le relative attribuzioni di fondi. Tale ordine del
giorno, riproposto oggi in Aula (l’unico esaminato dalla Commissione, a
differenza degli altri che sono oggi sottoposti all’attenzione dell’Aula), è
coerente con il parere della 1ª Commissione permanente del Senato la
quale, nel valutare la costituzionalità e quindi l’ammissibilità del decreto,
ha auspicato che gli interventi di sostegno alle popolazioni colpite da ca-
lamità naturali siano ispirati al principio di parità di trattamento tra situa-
zioni analoghe.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Garavaglia, la quale nel corso del suo
intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G102. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Presidente, intervengo per pochis-
simi minuti per ricordare, innanzitutto a me stessa e poi a tutti i colleghi,
che il decreto al nostro esame ha in sé una modalità di copertura che di-
venta una specie di promemoria per tutti noi, per cui l’ordine del giorno
invita il Governo ad impegnarsi affinché non vengano prelevati dal fondo
di riserva soprattutto i finanziamenti dedicati a scuola, ricerca e università.

Non sfugge a noi, ma nemmeno al Paese intero, quanto detti finanzia-
menti servano in un settore che fa la differenza fra ripresa e stagnazione,
in termini civili, culturali e di sviluppo economico. Del resto, il nostro
Paese ogni volta vede reagire con generosità e tempestività l’opinione
pubblica quando viene invitata, anche in termini benefici, ad intervenire
a favore della ricerca. Sarebbe davvero curioso che proprio noi non richia-
massimo noi stessi e soprattutto il Governo, trattandosi di una copertura
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pluriennale, a fare tesoro dell’osservazione che mi sono permessa di fare,
dell’invito che reitero: far sı̀ che si possa trovare, con una norma succes-
siva, la possibilità di evitare di attingere ai fondi che ho appena ricordato.
(Applausi dai Gruppi PD e Misto).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore della Seta. Ne ha
facoltà.

DELLA SETA (PD). Signora Presidente, signori del Governo, colle-
ghi, il decreto oggi in discussione – come è stato già illustrato dal relatore
– contiene due articoli tra loro diversi sia per l’articolazione delle coper-
ture sia, e soprattutto, per l’oggetto degli stessi.

Voglio soffermarmi intanto sul primo articolo, che è quello che pre-
vede il finanziamento per un importo di circa 50 milioni di euro al fondo
della protezione civile. La somma di 50 milioni di euro è un rifinanzia-
mento sostanzioso che, più o meno, rappresenta il 20 per cento della do-
tazione complessiva del fondo. Credo che sia un rifinanziamento assoluta-
mente vitale per garantire quel minimo di funzionamento e di operatività
al Dipartimento della protezione civile che ancora oggi, malgrado gli
sforzi fatti nel passato anche recente, può contare su risorse finanziarie
complessive certamente insufficienti per i compiti che svolge. La riasse-
gnazione di circa 49 milioni di euro avviene, peraltro, in un momento del-
l’anno che, dal punto di vista dei compiti del Dipartimento della prote-
zione civile, pur lasciando da parte le vicende della Campania che in que-
sti giorni attirano l’attenzione di tutto il Paese, è particolarmente delicato:
siamo alla vigilia della stagione estiva che – come è noto – vede la pro-
tezione civile impegnata, molto più che in altri periodi, nella prevenzione
e soprattutto nella lotta agli incendi boschivi, che sono una piaga non solo
italiana – ma nel nostro Paese particolarmente dolorosa e purulenta – che
ogni anno vede devastati molte migliaia di ettari del nostro territorio e,
con essi, anche una grande ricchezza, non soltanto ambientale e naturale,
ma identitaria, sociale ed economica.

Per rendere l’idea di quanto sia rilevante il fenomeno e di quanto
siano quindi importanti i compiti della protezione civile nel cercare di pre-
venirlo e soprattutto di limitarne l’impatto, mi limito qui a ricordare i dati
forniti dal Corpo forestale dello Stato relativi al 2007: dal 1º gennaio al
settembre del 2007 ci sono stati in Italia circa 8.000 incendi boschivi, il
70 per cento in più rispetto all’anno precedente. È nuovamente la Campa-
nia, con 1.707 incendi, a guidare la classifica delle regioni italiane, seguita
dalla Calabria che è anche la regione italiana con la più estesa superficie
boscata percorsa dal fuoco: 9.608 ettari di foreste calabresi sono andati in
fumo nel 2007. Complessivamente in tutta Italia il numero degli incendi
boschivi registrati nel 2007 è stato di quasi 8.000.

Sempre dalla lettura dei dati forniti dal Corpo forestale dello Stato
emerge che, rispetto all’anno precedente (quando i roghi erano stati
meno di 5.000), nel 2007 è aumentato sia il numero degli incendi, sia
la superficie boscata andata a fuoco, passata a diverse decine di migliaia

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 35 –

9ª Seduta (antimerid.) 28 maggio 2008Assemblea - Resoconto stenografico



di ettari. Quando si parla di incendi boschivi, siano essi causati da colpa, o
– come più spesso accade – da dolo, si parla comunque di illeciti compiuti
da singoli. Potrei citare – ma non lo faccio per limiti di tempo – anche i
dati del Corpo forestale dello Stato sui reati e le infrazioni amministrative
contestati in tale campo.

Alla luce dei dati sopraccitati, credo che risulti tanto più indispensa-
bile la riassegnazione dei fondi al Dipartimento della protezione civile con
ulteriori risorse finanziarie, come peraltro era già stato previsto nella fi-
nanziaria per il 2008, seppure queste furono successivamente tagliate
con l’approvazione del cosiddetto decreto mille proroghe. Ulteriori risorse
sono quanto mai necessarie e, a mio avviso, decisive per garantire l’uti-
lizzo dei mezzi antincendio, degli elicotteri e degli aerei Canadair, per
prevedere il potenziamento dei sistemi di avvistamento e di spegnimento
degli incendi e, più in generale, per mettere in atto tutte le iniziative ne-
cessarie per la prevenzione e la gestione delle diverse emergenze.

La presente discussione mi fornisce anche l’occasione per chiedere al
Governo che in questa legislatura si arrivi finalmente ad approvare un
provvedimento complessivo, una legge quadro che riconduca ad organicità
ed unità il trattamento di tutti gli eventi calamitosi e, in particolare, degli
eventi sismici, di cui il Dipartimento della protezione civile è chiamato ad
occuparsi. Di volta in volta, accade che in occasione dell’esame legge fi-
nanziaria, anche negli ultimi anni, parlamentari espressione dei diversi ter-
ritori colpiti da episodi sismici, cerchino di ottenere, più che legittima-
mente, nelle poste del provvedimento, quelle risorse che rendano possibile
la continuazione dei processi ricostruttivi. Credo che questo modo di pro-
cedere un po’ confuso, che non sempre garantisce pari opportunità, vada
superato con l’adozione da parte del Governo e del Parlamento di un qua-
dro di regole certe che assicurino davvero pari dignità a tutti i cittadini.

Parliamo di un tema, quello della protezione civile, che riguarda non
solo il caso degli incendi ma anche tanti altri fenomeni: basta citare il
nodo del rischio idrogeologico, che assilla ugualmente il nostro Paese e
che per tante ragioni, lo assilla più di altri Paesi a noi vicini, alcune legate
alla morfologia del territorio italiano ed altre legate invece allo scarso im-
pegno che vi è stato in questi anni per fronteggiare questo problema e la
relativa emergenza. Anche questa è una situazione che, da una parte,
mette in luce la fragilità del suolo del nostro territorio e, dall’altra, ri-
chiede allo Stato (e quindi al Governo e al Parlamento) un intervento
più tempestivo e soprattutto più organico e complessivo.

Infine, vorrei ritornare su un punto sollevato anche dal relatore nel
suo intervento e che riguarda l’articolo 2 del decreto-legge in discussione,
cioè quello relativo alla restituzione da parte dei cittadini colpiti dal sisma
dell’Umbria e delle Marche del 1997 del dovuto fiscale nella misura ri-
dotta del 40 per cento. Tutti noi ricordiamo che l’evento cui ci si riferisce
fu drammatico e tragico, naturalmente in primo luogo per i territori delle
Marche e dell’Umbria, ma anche per l’intero Paese, visto che, tra l’altro,
mise in gravissimo pericolo alcuni dei simboli della nostra identità nazio-
nale. Nei giorni scorsi a molti parlamentari è pervenuta una lettera del co-
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mitato per la difesa delle persone colpite dal terremoto dell’Umbria e delle
Marche, nella quale si lamenta che attraverso l’approvazione dell’articolo
2 si verrebbe a creare una grave ed iniqua discriminazione tra i terremo-
tati, nel senso che mentre ai cittadini umbri e marchigiani colpiti dal sisma
viene chiesta la restituzione nella misura del 40 per cento, ad altri cittadini
italiani, in passato vittime di eventi calamitosi e naturali (terremoti, inon-
dazioni) è stata concessa una restituzione in misura molto più bassa, anche
dell’ordine del 10 per cento. Anche dai più alti livelli istituzionali delle
Marche e dell’Umbria sono arrivate sollecitazioni a riconsiderare questa
materia.

Comprendendo le ragioni di bilancio che non consentono di ridurre
ulteriormente la misura della restituzione fiscale, ieri, come ha detto il re-
latore senatore Molinari, mi sono fatto promotore in 13ª Commissione di
un ordine del giorno che il Governo, lı̀ rappresentato dal sottosegretario
Menia, ha fatto proprio e di cui do brevemente lettura, che va proprio
nella direzione sollecitata da tanti cittadini e che credo risponda a criteri
di giustizia.

Recita l’ordine del giorno, che sottopongo anche all’Assemblea: «Il
Senato, in sede di esame del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61...».

PRESIDENTE. Senatore Della Seta, la invito a concludere.

DELLA SETA (PD). Subito, signora Presidente: «..., recante disposi-
zioni urgenti in materia di protezione civile, valutata l’esigenza di stabilire
eque modalità negli interventi in materia economica, finanziaria e fiscale a
favore dei cittadini e degli altri soggetti coinvolti in eventi calamitosi na-
turali, impegna il Governo: a predisporre un quadro organico e coerente di
regole che assicurino pari trattamento ogni volta che si debbano fronteg-
giare tali situazioni eccezionali...». (Il microfono si disattiva automatica-

mente).(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore della Seta, il testo dell’ordine del giorno da
lei presentato è stato già pubblicato.

È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini, il quale nel corso
del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G101. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli rap-
presentanti del Governo, onorevoli senatori, sintetizzo in cinque minuti le
ragioni per le quali voterò a favore del decreto-legge in esame dopo aver
superato qualche perplessità, ossia la valutazione complessiva che induce
al voto favorevole su tale provvedimento che è del Governo Prodi e che,
nel regime transitorio, finisce per diventare un atto patrocinato e sottopo-
sto al Parlamento anche dal vigente Governo.

Non c’è dubbio che si debbano reintegrare i fondi destinati alla pro-
tezione civile, ragione fondamentale per la quale voto a favore del prov-
vedimento, ma esprimo forte rammarico perché, nel reperirle in fretta e
furia e sommariamente, si vanno a prendere queste notevoli risorse non
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solo, come sempre, dagli accantonamenti per il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e per quello dei beni e delle attività culturali
ma, ancor peggio, dagli accantonamenti per il Ministero della giustizia,
proprio quando tutti lamentiamo e denunciamo addirittura la carenza dei
beni strumentali fondamentali per il funzionamento dei tribunali e delle
procure della Repubblica. Sottolineo dunque un forte rammarico. Di più
non posso dire in cinque minuti, ma avete compreso il senso della de-
nuncia.

Con riferimento poi all’articolo 2 del decreto-legge, non c’è dubbio
che si realizza una disparità nel trattamento riservato ai miei concittadini
umbri e marchigiani se paragonato a quello riservato per altre calamità
precedenti ad altri cittadini, exempli gratia dei territori del Piemonte o
della Sicilia, che pure sono incorsi in calamità serie.

Per tale ragione ho presentato un ordine del giorno – sul quale mi
auguro che il Governo, perlomeno in linea di principio, si mostri sensibile
– che chiede in primo luogo all’Esecutivo, anche conformemente all’or-
dine del giorno approvato dalla Commissione, di cui è stata data testé let-
tura, di individuare fonti aggiuntive di risorse per consentire ulteriori ridu-
zioni percentuali dell’obbligo di restituzione. Una cosa è infatti restituire il
40 per cento, un’altra il 10 per cento, come altri territori hanno potuto
fare. Il secondo auspicio è che si compia rapidamente un’analitica ricogni-
zione delle risorse disponibili o reperibili per portare a compimento la ri-
costruzione del patrimonio immobiliare terremotato, pubblico e privato,
considerato che tale ricostruzione è ad un punto avanzato, ma non è stata
ancora completata.

In questo senso, pur esprimendo queste non secondarie perplessità,
mi induco per senso di responsabilità complessivo a votare a favore del
provvedimento. Nel contempo auspico che il Governo manifesti una sen-
sibilità al riguardo, anche facendosi carico in maniera anomala di quanto il
precedente Governo non ha fatto, per adempiere alle due questioni che se-
gnalo nell’ordine del giorno da me presentato. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

RUSCONI (PD). Signora Presidente, colleghi, ieri pomeriggio in 7ª
Commissione si è svolta una discussione ampia e fattiva, che si è conclusa
con il parere contrario della Commissione, secondo quanto proposto dal
presidente relatore, senatore Possa, sulla copertura del provvedimento e
con il voto di astensione dell’opposizione sull’incapacità del Governo di
prevedere in quel momento (poi spiegherò perché in quel momento) co-
perture alternative.

Naturalmente tutti noi esprimiamo solidarietà e comprensione per
quei cittadini dell’Umbria e delle Marche provati in maniera cosı̀ forte
dall’evento calamitoso in questione. L’urgenza legata alla conversione in
legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, costringeva il Governo ad
una scelta di copertura attraverso rare possibilità a disposizione nell’am-
bito dei Fondi di riserva e speciali.
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L’auspicio emerso ieri in Commissione, e non solo da parte dell’op-
posizione, era che in questo primo mese il nuovo Governo, un Governo
che ha trovato risorse importanti per interventi e provvedimenti significa-
tivi (su alcuni dei quali ha riscosso anche il consenso dell’opposizione),
trovasse risorse alternative senza penalizzare anche per questo provvedi-
mento risorse future destinate, come è stato ricordato prima dalla collega
Garavaglia, alla cultura, ai beni culturali, all’istruzione e all’università.
Tale auspicio ha incontrato, proprio nella seduta di Commissione prece-
dentemente richiamata, il favore dell’unico sottosegretario per l’istruzione,
l’università e la ricerca, onorevole Pizza, che, nella sua veste di rappresen-
tante del Governo, ha promesso in quella sede un suo intervento tendente
a valutare per la giornata odierna la possibilità di una diversa copertura.

Non vorremmo che gli ordini del giorno presentati restassero lettera
morta o, peggio, appartenessero a quelle dichiarazioni di parte, a quelle
difese sindacali, che magari persone come me, che provengono dal mondo
della scuola, sentono il dovere di fare. Penso sia opportuno che il Governo
compia una riflessione. C’è un gesto di responsabilità che chiama il Go-
verno ad una risposta rispetto alla copertura e chiama anche l’opposizione
a condividere le scelte di un provvedimento che era stato promosso dall’E-
secutivo precedente.

In conclusione, vorrei rilevare che c’è un dato dell’ultima campagna
elettorale che mi ha colpito negativamente: i temi dei beni culturali, del-
l’istruzione e dell’università sono stati trattati come temi secondari. Que-
sto ci deve far riflettere. Approvare questo provvedimento senza neppure
un impegno serio del Governo a rivedere la copertura in tempi brevi, con
norme ad hoc, tenendo comunque presente che si tratta di Fondi di riserva
e speciali, sarebbe un segnale estremamente negativo e, al di là di quanto
ricordiamo nei convegni, e cioè che la scuola, l’università e la ricerca
sono una priorità per il Paese, sarebbe un segnale negativo per il modo
in cui questi temi sono inseriti nell’agenda del Governo. Auspico invece
che, come promesso ieri dal sottosegretario Pizza, ci siano risposte con-
crete: questo sı̀ sarebbe un segnale importante e autorevole di tutto il Par-
lamento non solo per gli insegnanti, le famiglie e gli studenti, ma per l’im-
magine del Paese, perché rivelerebbe che la qualità della cultura, del-
l’istruzione e dell’università è un fattore determinante per il nostro futuro.
(Applausi dal Gruppo PD).

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

ASTORE (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresen-
tante del Governo, chiedo scusa se userò qualche tono un po’ forte, ma
ho vissuto il terremoto del Molise sulla mia pelle, sia come abitante di
San Giuliano di Puglia, ivi attualmente residente, sia come marito di
una delle maestre di quella maledetta scuola che crollò il 31 ottobre
2002. Credo pertanto che, da molisano, debba oggi coniugare gli interessi
generali di senatore e di parlamentare con gli interessi particolari della di-
fesa di uno specifico territorio.
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Non voglio frapporre ostacoli a questo decreto, perché l’ho seguito
dalla nascita. Come è stato rilevato, bisogna rimediare ad un prelevamento
di fondi di 48,8 milioni di euro che erano stati destinati al Molise per l’e-
senzione ulteriore di contributi per il 2008.

Apprezziamo che finalmente, con l’articolo 2 del decreto, si compia
un passo definitivo in merito alla restituzione dei tributi e dei contributi
sospesi. Cosı̀ come apprezzo, pur se non ho tempo per trattare la que-
stione, avendola seguito come molisano e come soggetto colpito in prima
persona dal terremoto, l’opera di ricostruzione (che non è solo a buon
punto, ma credo sia quasi terminata), un esempio di come dobbiamo an-
dare avanti nel nostro Paese.

Attendiamo poi – mi rivolgo gli amici del Governo e a qualche rap-
presentante che conosce bene il Molise per altre vicende – che nel Docu-
mento di programmazione economica e finanziaria sia prevista una solu-
zione definitiva anche per il Molise. Credo infatti che occorra innanzi
tutto un riordino delle norme. Ha ragione chi ha detto – e lo abbiamo
detto anche noi alla Camera tante volte – che non è possibile affidare i
diritti, soprattutto i diritti dei deboli, alla forza della rappresentanza parla-
mentare alla Camera e al Senato. Finora questo è avvenuto. Nelle Com-
missioni, in Aula, molto è dipeso dalla forza dei numeri e non dalla forza
del diritto, soprattutto dei diritti dei più deboli. Nelle reali emergenze, du-
rante il terremoto, c’è chi ne approfitta (è avvenuto anche nel Molise, è
una storia di cui riparleremo) e chi invece, il debole, attende dalle istitu-
zioni, dallo Stato, che vengano garantiti i propri diritti. Ecco perché oc-
corre una legge generale, una riforma della legge n. 225 del 1992; nel no-
stro Paese non può passare tutto come emergenza, dopo qualche anno al-
meno qualcosa deve diventare la norma. Questo vale anche per gli appalti
e per tante altre materie. Del resto, il richiamo dell’Unione europea di
questi anni è molto evidente.

Bisogna unire alla ricostruzione – questo chiediamo noi molisani – il
rilancio economico di una piccola area, di un piccolo lembo di territorio
dell’osso appenninico depauperato, la cui popolazione attende non solo
la ricostruzione delle case per poter rientrare nelle proprie abitazioni,
ma soprattutto di poter vivere il territorio e dare un esempio di sviluppo
economico, come era stato promesso da altri.

Vi invito alla prossima inaugurazione della nuova scuola, a mio av-
viso bella, sovradimensionata rispetto al numero degli alunni di quell’area,
che credo rappresenterà tra qualche mese un simbolo di rinascita. Credo
che il presidente Berlusconi, che ama molto il mio piccolo Comune, verrà,
ma deve venire con una promessa: nella finanziaria 2009 si deve porre un
termine alla ricostruzione del Molise, perché bisogna assicurare i fondi
con una programmazione seria. Il mio Comune sarà totalmente ricostruito
perché il Governo Prodi ha dato fino all’ultima lira i fondi per San Giu-
liano di Puglia, ma bisogna pensare all’intero cratere, all’altra parte del
Molise colpita dal terremoto, i cui abitanti a più di sei anni dal sisma vi-
vono ancora nelle baracche.
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Anche per ciò che riguarda l’abbattimento e la restituzione dei con-
tributi va fatto un discorso unitario, perché è un diritto della gente. È vero
quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, che qualche parte del ter-
ritorio ha restituito il 10 per cento. Io vi dico di più: qualche parte del
territorio italiano non ha restituito nulla. Non è possibile creare figli e fi-
gliastri di fronte alle emergenze! Uno Stato civile, uno Stato che vuole ri-
formarsi di comune accordo in quest’Aula credo che debba per prima cosa
fissare le regole di comportamento e i diritti, ripeto, soprattutto dei più de-
boli. Questo non lo si chiede con la mano tesa o con il cappello in mano,
perché quando si devono rivendicare i diritti non si deve mai chinare la
testa. Ciò vale soprattutto, lo ripeto, per i diritti dei più deboli. Noi di-
ciamo che è importante che quest’Aula e la Camera dei deputati affrontino
la questione in maniera definitiva.

E non vogliamo fare le storie degli altri terremoti, perché qualche
forza politica comincia a ripercorrere vecchie strade. Noi vogliamo che
le calamità naturali non debbano essere occasione di arricchimento per
qualcuno o per parte delle forze economiche di questo Paese; esse devono
generare una risposta seria da parte dello Stato, ripeto, soprattutto verso
chi è stato colpito da questo terribile flagello.

Vi credo di credermi, l’ho vissuto sulla mia pelle: a distanza di sei
anni, chi ha vissuto sotto le tende per due mesi, chi è stato insieme ai
suoi 1.000 abitanti avendo fatto il sindaco di quel Comune può dire – e
vi prego di credermi – che le conseguenze dureranno ancora per anni e
anni. Ecco perché ritengo opportuno che in questo Parlamento (dico sı̀ al-
l’ordine del giorno, perché è giusto) si approvi una normativa di carattere
generale in cui anche i molisani – permettetemi di reclamarlo – vengano
messi alla pari degli abitanti delle altre Regioni italiane. (Applausi dai
Gruppi IdV, UDC-SVP-Aut e PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha
facoltà.

* SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente del Senato, esponenti
del Governo, colleghi senatori, siamo qui a convertire in legge il decreto-
legge n. 61, emanato a fine legislatura dal precedente Governo Prodi, con-
tenente disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile, al-
l’interno del quale, tra l’altro, vengono determinate, come detto già da
molti, le misure per l’abbattimento fiscale per i contribuenti colpiti dal ter-
remoto del 1997 di Umbria e Marche, cioè agevolazioni fiscali e contribu-
tive per affrontare l’emergenza concesse a cittadini, a imprese e ad enti
pubblici.

Un pensiero su quell’evento che molti ricordano. Tornano alla mente
le vittime, i feriti, l’immenso patrimonio immobiliare distrutto, i beni cul-
turali danneggiati, alcuni dei quali non appartengono all’Umbria o all’Ita-
lia, ma al mondo (mi riferisco, come tutti ricorderete, alla volta della ba-
silica di San Francesco d’Assisi che andò distrutta). Lo Stato intervenne
immediatamente per l’emergenza e successivamente con ingenti risorse
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per la ricostruzione delle case, delle fabbriche, del tessuto economico e
sociale del territorio.

Malgrado la mole di stanziamenti, però, mi duole dover constatare e
farvi partecipi che né la ricostruzione né la ripresa economica e sociale
sono ancora avvenute in maniera piena, perlomeno in Umbria. Vengo
da tale Regione e, come il collega che mi ha preceduto, ho toccato con
mano l’evento sismico, l’emergenza e tutto il periodo della ricostruzione,
i drammi e i dolori. Non voglio fare polemiche, ma solo partecipare la si-
tuazione all’Aula.

Tornando al decreto-legge al nostro esame, ed entrando nel merito,
aggiungo che con l’emergenza è stata concessa la busta pesante, lo ab-
biamo detto, misura urgente, come primo segnale di solidarietà sociale,
una misura che avrebbe dovuto essere sospesa – lo sappiamo tutti, cosı̀
è successo in passato – e portata alla restituzione. È stata concessa per
circa 18 mesi, ma lo stato di emergenza è stato protratto fino all’anno
scorso e con lo stato di emergenza sono state rinviate la distribuzione e
la definizione delle somme da rendere, mentre i poteri nelle mani dei
commissari straordinari sono rimasti tutti e voi sapete cosa significa.
Sono passati 11 anni e la busta pesante è stata vissuta come una sorta
di agonia per i cittadini, per le imprese, per i professionisti che ancora
non capiscono come operare, viste le scadenze imminenti; cittadini che
volevano e chiedevano di sapere di che morte dovevano morire. Di certo
sappiamo che essi erano consapevoli che quel debito doveva essere ono-
rato, ma negli anni sono state profuse tante speranze sulla possibilità di
una sorta di condono del dovuto che la finanziaria varata dal Governo
Prodi, che ha stabilito una restituzione del 40 per cento del dovuto, è stata
percepita come penalizzante, anche perché – ripeto – la ricostruzione non
è terminata e tante risorse pubbliche e private spese non hanno prodotto lo
sviluppo che tale mole di investimenti avrebbe dovuto partorire. Per con-
tro, però, abbiamo avuto un regalo: la presenza sul territorio della nostra
Regione (parlo dell’Umbria) della criminalità organizzata, sempre presente
ove girano ingenti somme di denaro.

Torniamo comunque al decreto, sul quale ho diverse perplessità con-
divise da molti. Ritengo che le modalità con cui si è data copertura finan-
ziaria a questo provvedimento siano molto discutibili. Mi rendo conto che
ad oggi la situazione non consente una rivisitazione di numerosi aspetti
del decreto-legge, che voterò naturalmente; mi sembra tuttavia giusto sot-
tolineare che il Governo Prodi ha agito con approssimazione sia sulla vi-
cenda della protezione civile sia sulla questione, ben nota, delle agevola-
zioni fiscali e contributive. So bene che lo Stato non può varare aiuti sotto
qualsiasi forma a privati, ad imprese o rinunciare a riscuotere contributi o
tributi.

Ribadisco perciò che voterò il provvedimento, pur avendo molte
obiezioni in ordine a come è stata gestita tutta la vicenda della restituzione
dai governi locali e dai loro rappresentanti in Parlamento.

Le Regioni avevano il dovere di far gravare in misura minore i costi
della ricostruzione sulle famiglie e di scegliere una politica che non allon-
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tanasse le imprese dal territorio. E a chi sul territorio o in Aula ha invitato
ad ottenere più del 60 per cento di sconto, rispondo che tocca alle Regioni
che si sono battute, soprattutto allora (sotto il Governo Berlusconi benin-
teso, poi molto di meno), per ottenere una restituzione del solo 10 per
cento del dovuto, intervenire reclamando pari dignità con altre Regioni,
quali Sicilia e Piemonte, omettendo strumentalmente – lo posso affermare,
perché successivamente è stato ammesso – di precisare che ivi non di bu-
sta pesante si trattava, ma solo di condono fiscale tombale per le imprese,
perché i cittadini non ottennero nulla per le calamità naturali occorse. Qui
ci sarebbe un commento poco gentile da fare: quelle richieste forse pote-
vano apparire un puro bluff.

In conclusione, a mio avviso tocca dunque proprio alle Regioni com-
piere eventualmente interventi perequativi, laddove li ritenessero neces-
sari, interventi effettuati in maniera selettiva, mirata, a sostegno dei con-
tribuenti ancora in difficoltà e delle aziende in affanno, fino a raggiungere
quel rimborso massimo del 10 per cento che in tante circostanze è stato
richiesto.

La ringrazio, Presidente, per avermi concesso questi pochi istanti in
più che mi consentono, infine, di rivolgere un appello agli esponenti del
Governo, a cui chiedo un attimo di attenzione, se è possibile. Visto che
la ricostruzione non è ancora terminata, e anche noi viaggiamo in cattive
acque (non come quelle del collega che mi ha preceduto), vanno trovate le
risorse mancanti al completamento dell’opera, perché non vi siano citta-
dini di serie A e di serie B, cittadini a cui è stata prestata attenzione ed
altri a cui invece non è stata data. Vanno trovate risorse per la stabilizza-
zione di tutto il personale precario impiegato e per sanare le difficoltà fi-
scali dei Comuni terremotati in Umbria e nelle Marche.

Mi rendo conto di chiedere tanto, però, provenendo giusto da una Re-
gione ove questo problema si tocca con mano perché lo si è vissuto per 11
anni di seguito, intervenendo qui, per onestà personale e intellettuale, non
posso non far presenti le necessità di queste due Regioni, la mia e quella a
lei vicina. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

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

BRUNO (PD). Signora Presidente, onorevoli senatori, signori rappre-
sentanti del Governo, questo disegno di legge, che rappresenta uno degli
ultimi atti legislativi approvati dal precedente Governo nella legislatura
appena conclusa, come tra l’altro ha esaustivamente illustrato il relatore,
senatore Molinari, contiene, sı̀, due attese norme finanziarie e contabili,
tuttavia l’attenzione che c’è sulle norme che oggi stiamo convertendo e
la stessa discussione mi pare mostrino quanta attesa c’è nelle zone coin-
volte e nel Paese.

La prima norma, che reintegra il fondo della Protezione civile di
circa 50 milioni di euro, intanto rispetta l’impegno assunto per ricerca
di copertura finanziaria in fase di approvazione del decreto-legge n. 248
del 2007, il cosiddetto milleproroghe. In ogni caso, poi, è vero che è in

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 43 –

9ª Seduta (antimerid.) 28 maggio 2008Assemblea - Resoconto stenografico



atto un confronto sulla mission del Dipartimento della protezione civile, se
debba essere riportata nell’ambito delle sue strette competenze o mante-
nerne di più diffuse ed allargate, tuttavia è altrettanto innegabile che le
risorse complessive di cui dispone attualmente risultano insufficienti per
i compiti assegnati.

Ha ragione il collega Della Seta: siamo alla vigilia della stagione
estiva, alla vigilia quindi di un particolare impegno di prevenzione, soprat-
tutto nella lotta agli incendi boschivi che stanno distruggendo migliaia di
ettari di vegetazione nel nostro Paese, com’è stato detto. È di ieri la no-
tizia che, a causa delle – attese, fra l’altro – condizioni meteoclimatiche in
atto nel nostro Paese, in particolare nel Centro-Sud, caratterizzate da tem-
perature molto elevate e dalla presenza del vento di scirocco, nelle ultime
48 ore si sono registrati numerosi incendi boschivi, 16 dei quali hanno ri-
chiesto l’intervento aereo del suddetto Dipartimento. Si tratta quindi di ri-
sorse indispensabili per garantire l’uso di particolari mezzi antincendio,
come gli elicotteri e i Canadair, e per potenziare quel sistema di avvista-
mento e spegnimento degli incendi che consenta di mettere in atto di con-
cretizzare le strategie di prevenzione e gestione delle diverse emergenze.

C’è stata una discussione anche in merito alla copertura finanziaria
dell’articolo 1, perché si utilizzano accantonamenti iscritti nei fondi spe-
ciali di parte corrente relativi ai Ministeri della giustizia, dell’istruzione
e cosı̀ via. Vorrei però sottolineare che, in sostanza, si tratta di accantona-
menti predisposti dall’ultima finanziaria per il 2008 a copertura di disegni
di legge e provvedimenti che erano in via di approvazione da parte del
Parlamento nella scorsa legislatura, ma che con la fine anticipata della
stessa si sono resi di fatto disponibili.

In merito alla norma contenuta nell’articolo 2, quella che interviene
sulla restituzione dei versamenti fiscali e contributivi dovuti dai soggetti
(cittadini e imprese) dell’Umbria e della Marche, originariamente sospesi,
vorrei far riflettere sul fatto che si tratta di un trattamento agevolato già
utilizzato in situazioni analoghe, ma ancor più sul fatto che la restituzione
dei tributi e dei contributi intanto si riduce al 40 per cento senza aggravio
di sanzioni e di interessi, fra l’altro con una rateizzazione decennale che
consente un qualche sollievo. È vero, ci sono disparità di trattamento e
sono stati presentati ordini del giorno volti a sanarle. Tuttavia farei osser-
vare che, se il decreto-legge non fosse convertito, ciò comporterebbe l’ob-
bligo di corrispondere il cento per cento dei contributi dovuti ai danneg-
giamenti provocati dal terremoto dell’Umbria e delle Marche.

Prima di concludere, vorrei rivolgere un ultimo invito, signora Presi-
dente. Non c’è dubbio che in Aula non possiamo continuare, in ogni oc-
casione ed in particolare durante la finanziaria, a ricercare risorse per i
danni provocati da calamità naturali. Anche per questo sarebbe opportuno
che si fotografasse la situazione al momento attuale. È chiaro, stiamo par-
lando di eventi spesso inattesi, anzi per fortuna nella maggior parte dei
casi inattesi, pure se in alcuni casi, anche quando c’è l’allarme dato nei
tempi giusti, i danni si verificano ugualmente. Tuttavia ad oggi c’è una
situazione che comporta, a mio avviso, da parte del Governo e dello stesso
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Parlamento un approfondimento per capire quante sono le risorse da desti-
nare alla ricostruzione delle zone colpite da tutti gli eventi calamitosi av-
venuti in ogni parte d’Italia. Questo ci consentirebbe di costruire insieme
un programma, magari pluriennale, di interventi e di non doverci trovare
ogni volta nella fastidiosa situazione di dover esprimere solidarietà al ter-
ritorio, ai cittadini e alle imprese del nostro Paese e a non avere le risorse
necessarie per completare la volontà politica di molti di noi.

Anche per questo, con queste raccomandazioni mi pare ovvio che il
giudizio complessivo sul provvedimento in esame non può che essere fa-
vorevole. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Longo).

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

VALDITARA (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non c’è
alcun dubbio sul fatto che questo sia un provvedimento necessario, cosı̀
come sul fatto che la copertura individuata sia assolutamente inadeguata
per le caratteristiche dei settori su cui va ad insistere. Si tratta di settori
già ampiamente penalizzati in questi ultimi anni. Si tratta dunque di un
provvedimento, quello predisposto dal Governo Prodi, che appartiene
alla stessa logica di tanti altri interventi che in questi ultimi anni hanno
penalizzato, appunto, la scuola, l’università, la ricerca, il mondo della cul-
tura. Penso solo, nell’ultima finanziaria, ai 90 milioni tolti all’ultimo mo-
mento per destinarli ai camionisti.

Comprendo che il testo non sia più emendabile allo stato in cui siamo
arrivati, altrimenti, trovandoci in seconda lettura, salterebbe l’intero prov-
vedimento. Auspichiamo però che con questo decreto-legge si chiuda un
ciclo caratterizzato da scarsa attenzione verso il mondo della cultura, della
ricerca, della scuola e che dunque, già in sede di assestamento di bilancio,
si dia un segnale di inversione di rotta. Si deve dare un segnale di inver-
sione di rotta. È vero che in questi settori vi sono anche sprechi e ineffi-
cienze, che vanno certamente razionalizzati, ma è anche vero che siamo
agli ultimi posti, fra tutti i Paesi OCSE, per esempio per i finanziamenti
destinati all’università e alla ricerca.

Il mio è dunque un appello che credo possa essere raccolto da tutte le
forze politiche presenti in questo Parlamento perché finalmente si possa
voltare pagina. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

POSSA (PdL). Signora Presidente, intervengo brevemente, visto che
mi vengono concessi solo due minuti, a proposito di ciò che abbiamo di-
scusso ieri in Commissione istruzione, dove abbiamo approvato un parere
alla Commissione di merito, la 13ª, sul provvedimento in esame. In questo
parere, oltre naturalmente a condividere pienamente le finalità del decreto-
legge, abbiamo obiettato alla copertura, che incide pesantemente sulle do-
tazioni sia del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
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scientifica sia del Ministero dei beni e delle attività culturali. Pensate che
le necessità finanziarie del provvedimento, in totale 156 milioni di euro,
distribuite in tre anni, sono per oltre il 53 per cento a carico di questi
due Ministeri.

Abbiamo dunque approvato a maggioranza – l’opposizione si è aste-
nuta – un parere le cui frasi conclusive sono le seguenti: «esprime, per
quanto di competenza, parere contrario sulle modalità di copertura, invi-
tando la Commissione di merito a esperire la possibilità di una copertura
alternativa a carico di diversi accantonamenti di spesa».

Mi fa piacere vedere che l’opposizione, pur essendosi astenuta ieri
dal voto sul parere (il che, secondo le modalità di voto del Senato, equi-
vale ad esprimere un voto contrario) adesso abbia recepito in pieno tale
parere con l’ordine del giorno presentato della senatrice Garavaglia e da
altri senatori. Chiedo quindi di aggiungere la mia firma all’ordine del
giorno G102. (Applausi dal Gruppo PdL).

VALDITARA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (PdL). Signora Presidente, chiedo anch’io di aggiun-
gere la mia firma all’ordine del giorno G102.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito altresı̀ ad esprimere il pa-
rere sugli ordini del giorno in esame.

MOLINARI, relatore. Signora Presidente, gli interventi delle colle-
ghe e dei colleghi hanno centrato i temi che sono stati oggetto del dibat-
tito all’interno della 13ª Commissione e si sono soprattutto orientati su ri-
flessioni utili per il Governo al fine di disporre per la conclusione dei la-
vori di ricostruzione in diverse parti d’Italia, da un lato recuperando orga-
nicamente le risorse necessarie e dall’altro individuando la necessità di pe-
requare gli interventi in materia di agevolazioni fiscali e, in generale, tutti
gli interventi successivi ad eventi catastrofici tra le diverse zone d’Italia in
ragione delle tipologie di evento. Mi pare che questi elementi siano com-
plessivamente riassunti anche negli ordini del giorno che sono stati pre-
sentati.

Sull’ordine del giorno G100 della Commissione esprimo parere favo-
revole.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G101 del collega Benedetti
Valentini, lo invito al ritiro, perché i temi trattati sono già presenti nell’or-
dine del giorno presentato dalla 13ª Commissione; in caso contrario l’or-
dine del giorno G101 potrebbe essere accolto come raccomandazione.

Quanto all’ordine del giorno G102, di cui è prima firmataria la sena-
trice Garavaglia e a cui si sono testé aggiunte le firme di altri colleghi,
sentito anche il rappresentante del Governo, propongo di modificarne il
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dispositivo in tal senso: «impegna il Governo a valutare la opportunità –
nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio – di adottare prov-
vedimenti legislativi orientati al ripristino delle dotazioni di bilancio dei
citati Ministeri».

Con questa modifica l’ordine del giorno ha parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo,
che invito altresı̀ ad esprimere il parere sugli ordini del giorno in esame.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno condivide la relazione svolta dal relatore, specialmente laddove si
riferisce all’urgenza di intervenire per il reperimento di fondi da destinare
alla protezione civile. Anche nel dibattito sono stati affrontati temi relativi
a tale urgenza e il provvedimento interviene proprio sulla protezione ci-
vile. Il che non significa che debba riguardare il tema specifico di questi
mesi, ma si deve configurare come un intervento generale di sostegno al
comparto della protezione civile con carattere d’urgenza vista la sua im-
portanza in un Paese moderno come è l’Italia di questi anni. Ciò vale an-
che con riferimento all’articolo 2 del decreto-legge, in cui si ravvisa la ne-
cessità di intervenire con urgenza per l’applicazione legislativa di un di-
spositivo contenuto nella finanziaria, che prevedeva la riduzione della con-
tribuzione fiscale e previdenziale relativa ai contribuenti dei territori delle
Marche e dell’Umbria.

Vorrei svolgere, inoltre, due considerazioni relative ai temi affrontati
nel corso del dibattito. Innanzitutto, il Governo condivide la necessità di
definire un quadro organico e coerente di regole unitarie e certe per il trat-
tamento di situazioni di emergenza. È necessario che non vi siano dispa-
rità tra territorio e territorio. Quindi condivide l’ordine del giorno G100
della Commissione, su cui esprime fin da ora parere favorevole.

Al contempo, vorrei evidenziare che tra le priorità dell’azione di Go-
verno vi sono lo sviluppo del Paese e la necessità di investire molto in
ricerca ed innovazione al fine di sviluppare le forze più innovative e forti
che consentano al nostro Paese di competere con il resto del mondo. Per-
tanto non esiste assolutamente un’azione di freno nei confronti della spesa
indirizzata verso la ricerca e l’innovazione. Ricordo al riguardo – ma è
stato già evidenziato nel dibattito – che si tratta di fondi speciali contenuti
nella tabella A, per cui possono avere al massimo un valore di carattere
politico, ma non pratico, di taglio o riduzione nei confronti delle spese
per la ricerca e la scuola.

Inoltre mi preme evidenziare che l’azione di Governo sarà a favore
dello sviluppo del Paese e quindi di stimolo della ricerca e dell’innova-
zione, ma anche di mantenimento di quegli equilibri di bilancio fonda-
mentali per mantenere la credibilità del nostro Paese in sede europea e
in sede di organismi finanziari preposti alla valutazione dell’azione econo-
mica di Governo. Di conseguenza, le azioni di reintegro di questi fondi
che verranno poste in essere dovranno essere inquadrate sempre nell’am-
bito delle complessive disponibilità di bilancio e con il mantenimento de-
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gli impegni finanziari assunti, nell’ambito cioè di un’azione rigida di sal-
vaguardia dei conti dello Stato. Questo è un invito che rivolgo all’Aula,
affinché in futuro consideri sempre l’operazione complessiva nei conti
dello Stato, superando talune visioni forse troppo settoriali e locali.

Il Governo, pertanto, esprime parere favorevole all’ordine del giorno
G100 della Commissione e concorda con il relatore sulla modifica del di-
spositivo dell’ordine del giorno G102, il quale pertanto reciterebbe: «im-
pegna il Governo a valutare la opportunità – nell’ambito delle complessive
disponibilità di bilancio – di adottare provvedimenti legislativi orientati al
ripristino delle dotazioni di bilancio dei citati Ministeri». Con questa mo-
difica il Governo esprime parere favorevole.

Ritiene fondamentalmente assorbito dall’ordine del giorno G100 l’or-
dine del giorno G101, ma, se il presentatore insiste nel mantenerlo, il Go-
verno è disposto ad accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G100 non verrà posto in votazione.

Senatore Benedetti Valentini, intende aderire ai pareri espressi dal re-
latore e dal rappresentante del Governo sull’ordine del giorno G101?

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Mantengo l’ordine del giorno, ac-
cettando che sia accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pertanto, l’ordine del giorno G101 non verrà posto ai
voti.

Senatrice Garavaglia, accetta le proposte di modifica avanzate dal
rappresentante del Governo riguardo all’ordine del giorno G102?

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Sı̀, signora Presidente, lo riformulo
in tal senso.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G102 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Comunico che il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente
verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Poiché sugli articoli del decreto-legge da convertire non sono stati
presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signora Presidente, rappresentanti del Governo,
colleghi senatori, per le ragioni esposte da vari esponenti del mio Gruppo,
noi consideriamo positivo il contenuto del decreto-legge oggi in discus-
sione; crediamo che soddisfi i requisiti di necessità ed urgenza e, anche
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in considerazione dei due ordini del giorno che sono stati accolti dal Go-
verno, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della conversione
del decreto-legge n. 61. (Applausi del senatore Longo).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il
Gruppo della Lega Nord esprimerà voto favorevole alla conversione del
provvedimento al nostro esame, tuttavia vogliamo affiancare questo orien-
tamento favorevole ad alcune considerazioni sul testo del decreto-legge
Prodi-Padoa-Schioppa che ci è stato sottoposto per la conversione.

Abbiamo ascoltato attentamente il relatore, che ha parlato di uno
stanziamento aggiuntivo al fondo della protezione civile; quindi, questi
48,8 milioni di euro per l’anno 2008 andrebbero a reintegrare il fondo
della protezione civile. Per noi questo aspetto è importante perché la
norma è abbastanza ambigua, come era stato rilevato anche dal Servizio
del bilancio della Camera, laddove nella relazione del suddetto Servizio
si specificava l’utilità di una precisazione in merito all’imputazione dello
stanziamento aggiuntivo disposto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 61.
Esistono infatti due distinte autorizzazioni di spesa nella tabella C della
legge finanziaria per il 2008: la prima è di 218,8 milioni di euro destinata
a reintegro del fondo della protezione civile; l’altra, che ha già una dota-
zione di 78,7 milioni di euro per il 2008, è definita come provvedimenti
per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa in relazione ad un sisma
avvenuto nel dicembre 1990. Le parole del relatore ci hanno tranquilliz-
zato, nel senso che abbiamo capito che questo stanziamento aggiuntivo
va a reintegrare il fondo della protezione civile e non la dotazione, già
oggi di 78,7 milioni di euro, per il sisma del dicembre 1990 avvenuto a
Siracusa, Catania e Ragusa.

Un’ultima considerazione desidero fare sulla cosiddetta significativa
agevolazione – è stata eufemisticamente chiamata in questo modo – per
il sisma verificatosi in Umbria e nelle Marche nel 1997. Indubbiamente
questa significativa agevolazione ha creato una situazione di disparità di
trattamento rispetto ad altri eventi calamitosi. Pertanto, il nostro Gruppo
ha espresso un orientamento favorevole all’ordine del giorno volto a cer-
care di fissare regole ed evitare disparità di trattamento in futuro – odiose
disparità di trattamento – fra i territori in occasione di eventi calamitosi.

Sulla base di questo auspicio e delle considerazioni svolte, il nostro
voto sarà favorevole. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

FLUTTERO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FLUTTERO (PdL). Signora Presidente, intervengo per annunciare il
voto favorevole del Gruppo e svolgere due brevi considerazioni.

Il voto è favorevole per senso di responsabilità perché, senza la con-
versione in legge del decreto in esame, non si potrebbe dotare di una ri-
sorsa aggiuntiva, pari quasi al 25 per cento dello stanziamento in finanzia-
ria, il Dipartimento della protezione civile e, quindi, non si potrebbe dare
ristoro alle richieste di agevolazione a favore dei soggetti colpiti da eventi
sismici avvenuti nel 1997.

Le due brevi considerazioni sono simili a quelle già svolte dai colle-
ghi della Lega. È evidente che un decreto-legge che porta la data dell’8
aprile mette in risalto l’errore commesso nella pianificazione delle risorse
fatta nella manovra finanziaria approvata a fine anno. Infatti, se già l’8
aprile il Consiglio dei ministri ha ritenuto di dover integrare con una ag-
giunta di quasi il 25 per cento di dotazione il capitolo della protezione ci-
vile, è evidente che siamo di fronte ad una pianificazione sbagliata in sede
di finanziaria. Peraltro, quanto asserito da molti colleghi che mi hanno
preceduto, ossia che l’estate è alle porte e si prevedono incendi boschivi,
mette in risalto un fatto davvero buffo. Non è certamente una novità che
in estate avvengano incendi boschivi, per cui qualsiasi buona amministra-
zione deve pianificare gli interventi, che non sono certo straordinari, di
protezione civile legati ai fenomeni connessi alla stagione estiva.

Allo stesso modo è assolutamente criticabile – ma negli ordini del
giorno questo concetto è stato evidenziato – la copertura individuata. Al-
cuni colleghi hanno difeso ovviamente i settori di propria competenza, ma
devo dire che tutti i settori toccati sono delicati, importanti e strategici.
Non si può certo affermare che è corretto togliere fondi alla giustizia,
alla pubblica amministrazione, alle attività culturali, ai trasporti o alla ri-
cerca. Mi pare quindi che nel decreto in esame emerga ancora una volta la
cattiva gestione della pianificazione finanziaria, operata in sede di finan-
ziaria, del Governo Prodi che, per fortuna, ha cessato di esistere pochi
mesi fa.

Confermo e ribadisco, pertanto, il voto favorevole del Gruppo sul de-
creto-legge al nostro esame. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

SBARBATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SBARBATI (PD). Signor Presidente, pur condividendo i motivi di
necessità ed urgenza che portano ad emanare le disposizioni contenute
nel decreto-legge in esame, dichiaro di non accedere all’esercizio del
mio diritto di voto. Poiché al Senato l’astensione significa voto contrario
e poiché condivido i motivi di necessità ed urgenza e quindi non posso
votare contro, mi asterrò dal votare.

Quella che faccio è una semplice considerazione: sui 48,8 milioni di
euro che servono per questa operazione pur necessaria, circa il 90 per
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cento è stato sottratto al fondo di riserva del Ministero della pubblica
istruzione, cioè 29.850.000 euro, a fronte dei tagli operati su altri Ministeri
che sono per importi da circa 9.000.000 a 1.000.000 di euro. Ritengo che,
con la situazione che vive oggi la scuola italiana in tutto il suo comparto
primario, secondario e università, non si possa consentire un’operazione di
tal genere considerate le necessità vere, quelle proprio basilari, che essa
ha. Non si possono decurtare fondi che servono sia per i corsi che devono
partire – e non si sa come farli partire – che per il personale e per la qua-
lificazione della nostra scuola pubblica. (Applausi del senatore Longo).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta pomeri-
diana di oggi saranno discusse le mozioni sulla messa al bando delle
bombe a grappolo.

A tale riguardo avverto che, secondo intese intercorse fra i Gruppi, il
voto sui predetti documenti avverrà non prima delle ore 18,15.

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.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,53).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante
disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile (688)

ORDINI DEL GIORNO

G100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61,
recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile,

valutata l’esigenza di stabilire eque modalità negli interventi in
materia economica, finanziaria e fiscale a favore dei cittadini e degli altri
soggetti coinvolti in eventi calamitosi naturali,

impegna il Governo a predisporre un quadro organico e coerente di
regole che assicurino pari trattamento ogni volta che si debbano fronteg-
giare tali situazioni eccezionali, anche verificando la possibilità di rivedere
le modalità e i criteri per la definizione dello stato di calamità naturale e
per le relative attribuzioni di fondi.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G101

Benedetti Valentini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel momento in cui vota la conversione in legge del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 61, con cui, all’articolo 2, viene disposta la restituzione,
da parte dei terremotati dell’Umbria e delle Marche, in forma rateale per
dieci anni, dell’importo delle imposte e contributi sospesi dopo i sismi del
1997, nella misura ridotta del 40 per cento del totale dovuto,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 53 –

9ª Seduta (antimerid.) 28 maggio 2008Assemblea - Allegato A



impegna il Governo:

a valutare ogni possibilità di ulteriori riduzioni percentuali dell’ob-
bligo di restituzione, da parte delle aziende e dei cittadini di Umbria e
Marche, non fosse altro per rendere omogeneo il trattamento dei terremo-
tati umbro-marchigiani con quello che è stato riservato ai cittadini di altre
zone d’Italia colpite da calamità naturali, in particolare in Piemonte e in
Sicilia;

a compiere un’analitica ricognizione delle risorse disponibili o re-
peribili, stabilendo opportune sedi di accordi istituzionali attuativi, al fine
di assicurare all’Umbria e alle Marche, in tempi ragionevolmente brevi,
contributi e finanziamenti per portare a compimento la ricostruzione del
patrimonio immobiliare, privato e pubblico; cosa doverosa e necessaria
per la quale, allo stato, non risultano impegnate o previste somme suffi-
cienti.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G102

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Ceruti, Franco Vittoria, Marcucci,

Serafini Anna Maria, Vita, Veronesi, Zavoli

V. testo 2

Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge di conversione
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie ur-
genti in materia di protezione civile,

premesso che:

istruzione, università e ricerca rappresentano gli strumenti di pro-
mozione civile, sociale ed economica della Nazione;

le analisi internazionali dei flussi di finanziamento della ricerca se-
gnalano che l’Italia si attesta agli ultimi posti tra i Paese europei;

in particolare, le statistiche OCSE evidenziano la necessità per
l’Italia di destinare maggiori finanziamenti al comparto della ricerca pub-
blica;

considerato che il decreto-legge in conversione presenta un dispo-
sitivo di copertura finanziaria che attinge in larghissima parte alle dota-
zioni di bilancio, per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei Ministeri della pub-
blica istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le attività cul-
turali,

impegna il Governo ad adottare sollecitamente provvedimenti legisla-
tivi orientati al pieno ripristino delle dotazioni di bilancio dei citati Mini-
steri.
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G102 (testo 2)

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Ceruti, Franco Vittoria, Marcucci,

Serafini Anna Maria, Vita, Veronesi, Zavoli, Possa, Valditara

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge di conversione
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie ur-
genti in materia di protezione civile,

premesso che:

istruzione, università e ricerca rappresentano gli strumenti di pro-
mozione civile, sociale ed economica della Nazione;

le analisi internazionali dei flussi di finanziamento della ricerca se-
gnalano che l’Italia si attesta agli ultimi posti tra i Paese europei;

in particolare, le statistiche OCSE evidenziano la necessità per l’I-
talia di destinare maggiori finanziamenti al comparto della ricerca pub-
blica;

considerato che il decreto-legge in conversione presenta un dispo-
sitivo di copertura finanziaria che attinge in larghissima parte alle dota-
zioni di bilancio, per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei Ministeri della pub-
blica istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le attività cul-
turali,

impegna il Governo a valutare la opportunità – nell’ambito delle
complessive disponibilità di bilancio – di adottare provvedimenti legisla-
tivi orientati al ripristino delle dotazioni di bilancio dei citati Ministeri.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante
disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.

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

——————————

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,
come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è integrata di 48,8 milioni di euro per l’anno 2008. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli
accantonamenti di euro 9.903.000 per il Ministero della giustizia, euro
29.850.000 per il Ministero della pubblica istruzione, euro 3.057.000 per
il Ministero per i beni e le attività culturali, euro 1.331.000 per il Mini-
stero dei trasporti, euro 4.659.000 per il Ministero dell’università e della
ricerca.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all’articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento
senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione per 120
rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14,
commi 1, 2 e 3, dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli
1 e 2 dell’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all’articolo 2 dell’ordi-
nanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal Ministro dell’interno, de-
legato per il coordinamento della protezione civile, e successive modifica-
zioni, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l’anno 2008,
euro 51.730.000 per l’anno 2009 ed euro 39.510.000 per l’anno 2010.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del
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Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo par-
zialmente utilizzando gli accantonamenti secondo la seguente tabella:

Anni di riferimento 2008 2009 2010

Ministero della giustizia 3.616.000 29.959.000 20.429.000

Ministero della pubblica istruzione 10.900.000 0 0

Ministero per i beni e le attività culturali 1.116.000 10.190.000 13.287.000

Ministero dei trasporti 486.000 4.768.000 4.107.000

Ministero dell’università e della ricerca 1.702.000 6.813.000 1.687.000

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà pre-
sentato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 688

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere non ostativo, nel presupposto che la platea dei beneficiari sia stata
correttamente definita nella quantificazione degli oneri connessi al provve-
dimento in titolo. La Commissione invita, altresı̀, il Governo, a fornire, in
occasione dell’esame di provvedimenti recanti interventi di proroga di
agevolazioni vigenti, tutti gli elementi informativi necessari alla verifica
delle quantificazioni degli oneri.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Chiaromonte,
Ciampi, Mantica, Mantovani, Martinat, Palma, Piccone, Randazzo, Rossi
Nicola, Serafini Giancarlo e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pinzger, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale;
Marcenaro e Nessa, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore Saro Giuseppe
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694)

(presentato in data 27/5/2008);

senatore Saro Giuseppe
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela indiretta dei beni
culturali immobili (695)

(presentato in data 27/5/2008);

senatore Saro Giuseppe
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e
al testo unico di cui al decreto-legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
materia di elezione del Senato della Repubblica. Delega al Governo per
la determinazione dei collegi uninominali (696)

(presentato in data 27/5/2008);
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senatore Saro Giuseppe
Modifica all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di
tutela delle minoranze linguistiche (697)
(presentato in data 27/5/2008);

senatore Saro Giuseppe
Istituzione del pubblico registro dei beni artistici antichi e moderni (698)
(presentato in data 27/5/2008);

senatore Bruno Franco
Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei
membri del Parlamento europeo, per l’istituzione delle circoscrizioni «Ca-
labri», «Sicilia» e «Sardegna» (699)
(presentato in data 27/5/2008);

senatore Roilo Giorgio
Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente
dal mondo del lavoro (700)
(presentato in data 27/5/2008);

senatore Astore Giuseppe
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e
l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, sulla sicurezza delle cure pre-
state e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (701)
(presentato in data 27/5/2008).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Peterlini Oskar
Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell’articolo 58 della Costi-
tuzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elet-
torato attivo e passivo (24)
(assegnato in data 28/05/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Peterlini Oskar
Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (27)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 28/05/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Peterlini Oskar
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (33)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 28/05/2008);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ramponi Luigi

Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la conces-
sione di ricompense al valor civile (157)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 28/05/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Cossiga Francesco

Integrazione dello status dei membri del Parlamento in materia di prero-
gative e immunità parlamentari (206)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 28/05/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Martinat Ugo, Sen. Pontone Francesco

Disciplina del riconoscimento della professione di autista di rappresen-
tanza (237)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comuni-
cazioni)

(assegnato in data 28/05/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Martinat Ugo, Sen. Pontone Francesco

Norme in materia di indennità di alloggio in favore dei dipendenti pub-
blici civili e militari (246)

previ pareri delle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 28/05/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Stiffoni Piergiorgio

Modifica dell’articolo 119 della Costituzione in materia di compartecipa-
zione delle regioni al gettito di tributi erariali (292)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 28/05/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Stiffoni Piergiorgio

Modifica dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concer-
nente l’abolizione dei limiti temporali per l’esercizio del mandato di sin-
daco e di presidente della provincia (294)

(assegnato in data 28/05/2008);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Stiffoni Piergiorgio

Modifica all’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
utilizzo di edifici pubblici non scolastici come sedi di seggi elettorali
(296)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 28/05/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Costa Rosario Giorgio

Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile na-
zionale (439)

previ pareri delle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e te-
soro), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 28/05/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Cossiga Francesco

Condizioni di punibilità per i reati di violazione del segreto delle indagini
e del segreto istruttorio da parte di operatori dell’informazione (196)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 28/05/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Cossiga Francesco

Delega al Governo in materia di determinazione dei criteri di priorità nel-
l’esercizio dell’azione penale (210)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 28/05/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Cossiga Francesco

Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle profes-
sioni legali (211)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 28/05/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Cossiga Francesco

Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassa-
zione (214)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 28/05/2008);

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 62 –

9ª Seduta (antimerid.) 28 maggio 2008Assemblea - Allegato B



2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Amati Silvana

Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei
soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente (253)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 12ª (Igiene e sa-
nità)

(assegnato in data 28/05/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Incostante Maria Fortuna

Nuove disposizioni contro la violenza sessuale (274)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª
(Igiene e sanità)

(assegnato in data 28/05/2008);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Ramponi Luigi

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli
ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza col-
locati in congedo assoluto (156)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro)

(assegnato in data 28/05/2008);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Ramponi Luigi

Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai deco-
rati al valor civile e ai loro congiunti (158)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro)

(assegnato in data 28/05/2008);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Ramponi Luigi

Ordinamento della rappresentanza militare (161)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª
(Igiene e sanità)

(assegnato in data 28/05/2008);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Ramponi Luigi

Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare
allo scadere del periodo di ausiliaria (162)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 28/05/2008);
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4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Ramponi Luigi

Facoltà per il personale militare di chiedere un’anticipazione sull’inden-
nità di liquidazione di fine servizio per l’acquisto della prima casa (166)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 28/05/2008);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Ramponi Luigi

Disposizioni in materia di inquadramento del personale civile del Circolo
ufficiali delle Forze armate nell’organico del Ministero della difesa (170)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 28/05/2008);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Cossiga Francesco
Istituzione e ordinamento della Gendarmeria militare e degli altri servizi
di polizia militare (213)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 28/05/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Giuliano Pasquale

Costituzione della Banca del Mezzogiorno in forma di società per
azioni (473)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 28/05/2008);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Carrara Valerio

Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori
strada e disposizioni in materia di impianti fissi (275)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª
(Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricol-
tura e produzione agroalimentare), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali)

(assegnato in data 28/05/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Peterlini Oskar

Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di
disciplina delle forme pensionistiche complementari (36)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 28/05/2008);
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11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Peterlini Oskar

Disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (45)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (In-
dustria, commercio, turismo)

(assegnato in data 28/05/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita’

Sen. Baio Emanuela ed altri

Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed
il gioco d’azzardo patologico (284)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 28/05/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Martinat Ugo, Sen. Pontone Francesco

Legge quadro in materia di calamità naturali, nonché delega al Governo in
materia di risarcimento dei danni e per la sospensione dei termini in ma-
teria civilistica e tributaria (243)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 28/05/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Martinat Ugo, Sen. Pontone Francesco

Legge Obiettivo per le città (251)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione

pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Indu-
stria, commercio, turismo)

(assegnato in data 28/05/2008);

Commissioni 1ª e 4ª riunite

Sen. Stiffoni Piergiorgio

Istituzione della Guardia nazionale (293)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 28/05/2008);
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Commissioni 1ª e 4ª riunite

Sen. Pegorer Carlo

Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti
alla ex Jugoslavia (393)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilan-
cio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 28/05/2008);

Commissioni 2ª e 13ª riunite

Sen. Martinat Ugo, Sen. Pontone Francesco

Programma sperimentale per la realizzazione di alloggi in locazione a ca-
none economicamente sostenibile (249)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 28/05/2008);

Commissioni 3ª e 4ª riunite

Sen. Cossiga Francesco

Disciplina delle spedizioni militari all’estero (199)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 28/05/2008);

Commissioni 7ª e 13ª riunite

Sen. Martinat Ugo, Sen. Pontone Francesco

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei centri storici nel quadro
di una corretta logica conservativa (244)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 28/05/2008).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Raffaele Mancuso, di Agrigento, chiede totale parità di
diritti tra lavoratori della Pubblica Amministrazione di ruolo e a tempo de-
terminato (Petizione n. 2);

il signor Antonino Giuseppe Buda, di Messina, chiede la corre-
sponsione della quattordicesima e della quindicesima mensilità ai dipen-
denti della Pubblica Amministrazione (Petizione n. 3);

il signor Salvatore Bonelli, di Licata (Agrigento), chiede la riforma
della legge elettorale, nonché nuove norme in materia di indennità di de-
putati e senatori e di presidenti di provincia, sindaci e assessori (Petizione
n. 4);
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il signor Francesco Felice Previte, di La Spezia, chiede:

una legge quadro in materia di assistenza psichiatrica (Petizione

n. 5);

norme per il recepimento della Convenzione internazionale sui di-
ritti delle persone con disabilità, integrandola con provvedimenti specifici
per i malati mentali (Petizione n. 6);

il signor Antonino Padalino, di Palermo, chiede:

interventi per abbattere i costi della politica (Petizione n. 7);

provvedimenti contro le disparità di trattamento in materia pensio-
nistica e per l’innalzamento delle pensioni di inabilità (Petizione n. 8);

il signor Giovanni D’Ambra, di Casarano (Lecce), chiede una revi-
sione delle prerogative e dei diritti dei senatori a vita (Petizione n. 9);

il signor Fabio Bortolotti, di Baselga di Pinè (Trento), chiede norme
atte a tutelare e a garantire l’uso della lingua italiana (Petizione n. 10);

il signor Andrea Dall’O, di Belluno, chiede l’attribuzione alla provin-
cia di Belluno dello status giuridico di provincia autonoma (Petizione n.
11);

il signor Paolo Eugenio Vigo, di Voltri (Genova), chiede una riforma
della legge elettorale (Petizione n. 12);

il signor Maurizio Munda, di Limbiate (Milano), chiede nuove norme
in materia di tutela della salute mentale (Petizione n. 13);

il signor Gaetano Cortese, di Filandari (Vibo Valentia), chiede l’isti-
tuzione di una giornata commemorativa in onore dei grandi eroi quotidiani
(Petizione n. 14);

il signor Luca Marco Comellini, di Roma, chiede:

che al personale militare delle Forze armate siano riconosciuti i di-
ritti sindacali e sia data facoltà di costituire associazioni professionali di
categoria (Petizione n. 15);

l’adozione di talune modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212,
in materia di avanzamento del personale militare, appartenente ai ruoli
truppa, sergenti e marescialli, delle Forze armate (Petizione n. 16);

il signor Paolo Alberto Paoli, di Prato (Pisa), chiede che per ogni
unità immobiliare venga emesso un «documento d’identità catastale» con-
tenente, tra gli altri dati, un «codice catastale» atto ad individuare l’immo-
bile negli archivi e nelle conservatorie (Petizione n. 17);

la signora Roberta Bartocci, di Roma, ed altri cittadini chiedono un
provvedimento legislativo che garantisca l’opzione per l’alimentazione ve-
getariana e vegana nelle mense e ne favorisca la diffusione nella popola-
zione attraverso una corretta informazione (Petizione n. 18);

la signora Elisa D’Alessio, di Boiano (Campobasso), chiede provve-
dimenti integrativi della legge n. 281 del 1991, per la prevenzione del ran-
dagismo e la tutela degli animali d’affezione (Petizione n. 19);

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 67 –

9ª Seduta (antimerid.) 28 maggio 2008Assemblea - Allegato B



il signor Massimo Vitturi, di Treviso, chiede la sollecita approvazione
del disegno di legge A.S. n. 510, recante: «Modifiche al codice civile e
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto
di accesso al fondo altrui per l’esercizio della caccia» (Petizione n. 20);

il signor Carmine Gonnella, di Calabritto (Avellino), chiede una mo-
difica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il voto degli Ita-
liani all’estero, che stabilisca, come requisito di eleggibilità, un limite mi-
nimo di residenza effettiva nella circoscrizione in cui ci si candida (Peti-
zione n. 21).

Tali petizioni, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, sono state
trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Peterlini ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00003 p.a. dei senatori Pinotti ed altri;

i senatori Mura, Divina e Torri hanno aggiunto la propria firma alla
mozione 1-00004 p.a. dei senatori Cantoni ed altri.

Interpellanze

SBARBATI. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Pre-
messo che sono noti:

l’aumento costante del prezzo del gasolio e dei costi di produzione
che non è possibile scaricare sulle merci trasportate;

la deregulation crescente del mercato che consente alla commit-
tenza di esercitare forti pressioni per ottenere sconti e riduzioni sulle ta-
riffe dei servizi;

la oramai consolidata «concorrenza sleale» da parte di un numero
sempre crescente di veicoli industriali dell’Est, che operano nella più to-
tale mancanza di rispetto delle norme di sicurezza stradale a causa di
un’assenza di regole certe e di una scarsa politica dei controlli;

considerato che:

i dati pubblicati dall’organizzazione di categoria individuano mi-
gliaia di imprese italiane che hanno cessato la loro attività con gravi con-
seguenze sul piano economico ed occupazionale;

tutto ciò comporta una situazione drammatica per l’autotrasporto
italiano e per l’economia ad esso collegata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga prioritario
dare piena attuazione al protocollo di impegni concernente le misure anti-
dumping, l’individuazione dei costi, le agevolazioni sull’approvvigiona-
mento del gasolio, i tempi di pagamento, eccetera, che il precedente Go-
verno si era assunto e che aveva comportato la responsabile sospensione
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del fermo nazionale dell’autotrasporto da parte della categoria nel dicem-
bre del 2007.

(2-00007)

Interrogazioni

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

i dipendenti della ex Soprintendenza per i beni archeologici delle
province di Cagliari e Oristano denunciano un nuovo stato di grave males-
sere aggiuntosi al profondo disagio verificatosi in seguito alla creazione di
un’unica Soprintendenza archeologica per la Sardegna con sede a Sassari;

il dirigente della Soprintendenza, nominato temporaneamente in at-
tesa dell’espletamento dei concorsi, apprezzato per le sue doti umane e
professionali, è stato allontanato dopo meno di un anno senza preavviso
(sul quotidiano locale «La Nuova Sardegna» del 10 aprile 2008 è apparsa
la notizia – non smentita – che non era gradito al Governatore ed all’As-
sessore regionale per i beni culturali) e sostituito da un nuovo dirigente di
ruolo nel Ministero, anche questo temporaneo, che regge già da titolare la
sede della Toscana e, ad interim, quella del Friuli-Venezia Giulia;

al di là dell’indubbio apprezzamento per le capacità scientifiche,
tecniche e gestionali riconosciute da tutti a quest’ultimo dirigente e, co-
munque, senza entrare nel merito di tale aspetto, si sottolinea l’intempesti-
vità di un atto che fa gravare su una sola persona il coordinamento di sva-
riate centinaia di persone in sedi fra loro lontanissime;

ciascuno può immaginare lo stato di confusione, disagio e disorien-
tamento dovuti alla mancanza di un punto di riferimento costante, soprat-
tutto nella situazione attuale, nella quale dovrebbe prendere forma il pro-
cesso di unificazione di due uffici storicamente indipendenti;

tale processo, complesso e dalle molteplici implicazioni, che a giu-
dizio dell’interrogante evidentemente sono sfuggite al precedente Ministro
e ai più elevati dirigenti del Ministero, dovrebbe essere seguito quotidia-
namente da un dirigente;

l’attività ordinaria è invece demandata, con delega, ad un funziona-
rio non dirigente che opera a proprio rischio. La gran parte delle decisioni
deve seguire un iter lungo e tortuoso a scapito dei requisiti di semplifica-
zione, di efficacia, di efficienza richiesti alla pubblica amministrazione;

il riflesso negativo di tali provvedimenti è riscontrabile in tutti i
settori dell’attività istituzionale, oramai pressoché bloccata per la man-
canza di chiare indicazioni riguardanti le responsabilità in seguito all’en-
trata in vigore del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero;

il recente avvicendamento della dirigenza segna, inoltre, una peri-
colosa battuta d’arresto per provvedimenti in itinere a rilevanza esterna
quali, ad esempio, la realizzazione di opere pubbliche, accordi di pro-
gramma, convenzioni con istituzioni ed enti locali. Tale situazione genera,
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infine, insopportabili ostacoli nell’erogazione dei servizi ai cittadini e ne-
gli adempimenti contabili relativi a pagamenti di lavori affidati in appalto;

tutto il personale, con spirito di servizio, continua per quanto pos-
sibile a svolgere i propri compiti ma, allo stato attuale, si assiste ad un «si
salvi chi può» che rischia di deteriorare definitivamente la struttura sarda
e di «buttare al macero» professionalità scientifiche, tecniche, amministra-
tive, maturate in decine di anni di esperienza sul territorio delle due pro-
vince, nel Museo archeologico, all’interno degli uffici, nelle sedi opera-
tive,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro ritenga opportuno valu-
tare l’opportunità di: revocare l’atto di unificazione delle Soprintendenze
archeologiche di Cagliari e Sassari; assegnare temporaneamente un diri-
gente a tempo pieno per la Sardegna, in attesa dell’espletamento dei con-
corsi per l’assegnazione delle sedi di Cagliari e Sassari; impartire indica-
zioni precise riguardanti le competenze relative alla gestione dei fondi as-
segnati alle Soprintendenze per il ripristino del funzionamento degli uffici,
del pagamento delle indennità accessorie e l’effettuazione degli adempi-
menti contabili in sospeso; adottare, comunque, quei provvedimenti che
consentano di risolvere l’attuale insostenibile situazione.

(3-00032)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

VITALI, GHEDINI, SANGALLI. – Al Ministro dell’economia e

delle finanze. – Premesso che:

è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge
contenente norme finalizzate all’abolizione dell’ICI sulla prima casa, an-
dando oltre a quanto stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 la quale
ha introdotto sgravi fiscali tali da rendere esenti dall’imposta il 40% dei
contribuenti italiani;

l’Associazione nazionale Comuni d’Italia (ANCI) ha espresso forte
preoccupazione per la bozza di decreto che sta circolando, definito «molto
diverso da quello che era stato concordato»;

le notizie riportate dagli organi di informazione riferiscono di una
modalità di reperimento della copertura finanziaria delle norme contenute
nel decreto-legge, complessivamente pari a 2,6 miliardi di euro, che attin-
gerebbe fondi destinati alle infrastrutture di Sicilia e Calabria e dalle auto-
rizzazioni di spesa della legge finanziaria per il 2008;

la compensazione delle minori entrate per i Comuni derivante dal-
l’azzeramento dell’ICI sulla prima casa non darebbe, ad avviso degli inter-
roganti, la necessaria garanzia in termini temporali, costringendo le ammi-
nistrazioni a ricorrere ad onerose anticipazioni di cassa;

l’ICI rappresenta infatti il 48 per cento delle entrate tributarie dei
Comuni ed un terzo delle loro entrate correnti;
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il 15 giugno è previsto il pagamento di un acconto pari al 50 per
cento, dunque il decreto-legge deve necessariamente garantire un importo
equivalente al gettito ICI sulla prima casa che i Comuni hanno già previ-
sto nel bilancio di previsione 2008;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il decreto-legge conterrebbe una norma non annunciata in prece-
denza che sospenderebbe il potere delle Regioni e degli enti locali di de-
liberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote, di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

in alternativa al blocco indifferenziato degli aumenti dei tributi e
delle addizionali sarebbe invece necessario applicare in via sperimentale
a partire da quest’anno il meccanismo della programmazione della pres-
sione fiscale e della sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e
quelli locali previsto dall’art. 2 del disegno di legge «Delega al Governo
in materia di federalismo fiscale» proposto dal Governo Prodi alla Camera
dei deputati il 29 settembre 2007 (A.C. 3100);

il decreto-legge rinvierebbe, altresı̀, al 2011, l’introduzione di
forme alternative ai trasferimenti erariali per i Comuni, i quali costitui-
scono un indubbio passo indietro nell’autonomia finanziaria e fiscale degli
enti perché diminuiscono la flessibilità di bilancio, cristallizzando una
parte delle entrate e determinando effetti sperequati tra i Comuni a se-
conda delle differenti aliquote applicate e della base imponibile;

la garanzia di una fiscalità autonoma per i Comuni è parte inte-
grante del progetto di federalismo fiscale e non è rinviabile oltre il
2009, che potrebbe essere assunto come anno-ponte tra la normativa at-
tuale e quella che la dovrà sostituire,

si chiede di sapere se le notizie riportate dagli organi di informazione
rispondano al vero e che cosa intenda fare il Governo per rispondere alle
giuste preoccupazioni manifestate dagli amministratori locali.

(3-00031)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle

infrastrutture e trasporti. – Premesso che:

Tele Sistemi Ferroviari (TSF), i cui azionisti sono Almaviva per il
61 per cento e Ferrovie per il 39), è la società che gestisce i sistemi e i
servizi informatici delle Ferrovie dello Stato (FS);

scaduto il precedente contratto decennale, FS ha bandito nel 2007
una gara (per il rinnovo pluriennale della gestione di detti sistemi e ser-
vizi, che è stata annullata dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato
per un errore procedurale, ad avviso dell’interrogante imperdonabile, della
commissione aggiudicante, cioè l’apertura delle offerte economiche senza
pubblicità dell’atto);

in conseguenza di ciò TSF continua ad operare in un regime di
proroga che, non solo per le sue inevitabili caratteristiche di stagnazione,
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svilisce le professionalità interne e rischia di pregiudicare le potenzialità di
sviluppo dell’azienda. Infatti, se gli azionisti non trovano un rapido ac-
cordo sulle caratteristiche e le procedure della nuova gara e su come scio-
gliere il nodo delle partecipazioni azionarie, l’azienda TSF rischia di per-
dere le sue capacità d’innovazione e di adeguamento agli standard di mer-
cato, che, certamente, non aspettano i tempi ed i ritardi degli azionisti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi
subito per favorire lo svolgimento di un incontro tra le parti (azionisti e
sindacati) che permetta di individuare e concordare con urgenza le princi-
pali caratteristiche della nuova gara.

(4-00065)

POLI BORTONE. – Al Ministro dell’istruzione, università e ricerca.
– Premesso che:

i Comuni devono promuovere e garantire la gratuità totale o par-
ziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all’obbligo
scolastico;

in genere, i Comuni non sono in grado di adempiere compiuta-
mente a tale competenza, per problemi di bilancio;

non appare, comunque, equo provvedere alla gratuità o semigra-
tuità per tutti gli alunni della scuola dell’obbligo indistintamente, cioè pre-
scindendo dal reddito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere iniziative volta
a limitare la gratuità dei libri di testo esclusivamente agli alunni apparte-
nenti a famiglie con reddito complessivo inferiore a 20.000 euro annui per
consentire in tal modo ai Comuni di poter provvedere agli arredi, a labo-
ratori scolastici, alla manutenzione degli uffici scolastici di loro compe-
tenza;

se risulti che la Regione Puglia provvede (ed in caso affermativo in
quale misura ed in quali tempi) all’erogazione dei fondi aggiuntivi a ga-
ranzia della gratuità dei libri di testo. In caso negativo, quali misure in-
tenda promuovere a norma dell’articolo 27 comma 2, della legge n. 448
del 1998, relativo alla fornitura gratuita dei libri scolastici.

(4-00066)

POLI BORTONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la dichiarazione di dissesto del Comune di Taranto ha provocato
notevoli squilibri nella gestione ordinaria della municipalità, ma, ancor
più, nella gestione straordinaria;

tutti i crediti maturati contro l’ente civico sino alla data del 31 di-
cembre 2006 sarebbero dovuti entrare nella massa passiva trattata dall’or-
gano straordinario di controllo (OSL), che avrebbe dovuto redigere la ri-
levazione dei debiti, acquisire i mezzi finanziari per i pagamenti (anche
attraverso la vendita del patrimonio dell’ente, e, quindi, con la rilevazione
della massa attiva e l’acquisizione dei mezzi finanziari) e provvedere alla
liquidazione e pagamento;
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le forze politiche che hanno gestito la situazione (Sinistra alterna-
tiva per il Comune e Partito Democratico per l’OSL) hanno deciso di per-
correre la strada della procedura semplificata, di fatto sottraendosi a gran
parte delle forme di controllo previste dalla legge e privilegiando un’asso-
luta discrezionalità nel pagamento dei creditori con le somme messe a di-
sposizione dal Governo attraverso la legge finanziaria per il 2008, addirit-
tura pagando creditori (San Paolo IMI), che pare non avessero predisposto
la domanda di insinuazione nel passivo;

ciò ha prodotto e produce un grave danno all’intero indotto econo-
mico della città, poiché si è preferito soddisfare crediti molto antichi (sorti
con amministrazioni di sinistra) ed ingenti, piuttosto che intervenire sod-
disfacendo il tessuto economico delle piccole e medie aziende che dalle
forniture all’ente ricavavano buona parte del proprio reddito;

considerato che:

la normativa di riferimento per la nomina dei Commissari liquida-
tori nella procedura di dissesto è quella data dall’articolo 252 del TUEL
(legge quadro sugli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 2000), al
cui comma 1 si indicano le caratteristiche che devono avere i nominandi
commissari (ad esempio: ex magistrati Corte dei conti, Consiglio di Stato,
ordinari; funzionari esperti nel settore della finanza, iscritti all’albo del
dottori commercialisti, eccetera);

nel caso di Taranto, si è di fronte ad una scelta: o nominare un
nuovo Commissario in sostituzione del dimesso prof. Boccia o, preferibil-
mente, nominare una nuova terna, in applicazione del comma 8 dell’arti-
colo 254 dello stesso testo unico, in cui si esplicitano proprio le motiva-
zioni di decadenza dalla nomina a commissari: in particolare, si sarebbe di
fronte a numerosi ritardi nella determinazione della massa passiva, all’as-
soluto fermo nella rilevazione della massa attiva e – conseguentemente –
al mancato pagamento dei creditori secondo il principio generale della par
condicio creditorum. Inoltre, in tale ottica, è possibile – ricorrendo all’ar-
ticolo 155, lettera g), della stessa norma – demandare alla Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali (cosı̀ come formata ex arti-
colo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 e successive integrazioni
e modificazioni) perché rediga il relativo parere sul provvedimento di so-
stituzione dei membri dell’OSL. Di fatto, la commissione diviene il con-
trollore dell’operato della OSL, poiché – per redigere il predetto parere –
occorre esaminare tutti gli atti prodotti o le eventuali negligenze di ge-
stione;

la nomina della Commissione è di spettanza del Ministero dell’in-
terno che può avvalersi delle professionalità ed esperienze provenienti dal
mondo civile (università, attività professionali, eccetera), cosı̀ come indi-
cato, ad esempio, nella circolare del Ministero dell’interno 26 gennaio
1999, n. F.L. 7/99,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover accertare la composi-
zione della predetta Commissione ministeriale e/o integrarne la composi-
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zione, al fine di realizzare un effettivo controllo sull’operato dell’OSL, in
tal modo chiedendo motivatamente la sostituzione dei membri nominati;

se intenda, nelle more di tale operazione, designare, comunque, il
terzo commissario.

(4-00067)

BASTICO, BARBOLINI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

la società Indipendent Gas Management S.r.l. (IGM), in data 30 lu-
glio 2002, ha presentato al Ministero delle attività produttive istanza per
concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell’area di «Ri-
vara», provincia di Modena, comprendendo porzioni territoriali dei co-
muni di San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Camposanto, Medolla e Mi-
randola, e Crevalcore in provincia di Bologna;

il progetto prevede uno stoccaggio di 3,2 miliardi di gas in un’area
di 120 chilometri quadrati e sarebbe, in Italia, il primo impianto di questo
tipo;

nel 2005 è stato espresso parere favorevole sull’idoneità tecnica del
progetto;

il 27 novembre 2006 è iniziata l’istruttoria per la valutazione di
impatto ambientale del progetto;

il 24 luglio 2007 l’assemblea plenaria della Commissione di valu-
tazione di impatto ambientale (VIA) ha espresso «parere interlocutorio ne-
gativo sul progetto»;

in più occasioni, i Comuni interessati, la Provincia di Modena e la
Regione Emilia-Romagna hanno espresso, sulla scorta delle indicazioni
fornite da numerosi esperti, la contrarietà all’intervento, in quanto l’im-
pianto non fornisce sufficienti garanzie in termini di sicurezza e tutela am-
bientale;

oltre alle istituzioni e agli enti locali, anche i comitati dei cittadini,
appositamente costituiti, e le forze politiche, sia di maggioranza sia di op-
posizione, hanno più volte manifestato analoga contrarietà al progetto, evi-
denziandone l’insufficiente sicurezza;

nei giorni scorsi, si è appreso dalla stampa locale che la suddetta
società IGM ha annunciato di adire alle vie legali, mediante querele,
nei confronti degli amministratori locali oppostisi al progetto e ha ribadito
la volontà di proseguire la realizzazione del sito di stoccaggio a Rivara;

inoltre, nel giugno 2007, in risposta all’interrogazione 3-00421 ri-
guardante la stessa materia, il rappresentante del Governo diede una rispo-
sta interlocutoria dato che si era in una fase in cui erano ancora in corso le
procedure di legge,

si chiede di sapere:

se vi siano elementi di novità rispetto alle informazioni già fornite
dal rappresentante del Governo pro tempore;
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se l’intervento di stoccaggio a Rivara sia previsto nell’ambito del

Piano strategico di approvvigionamento energetico nazionale;

se risponda al vero che la società IGM abbia presentato nuova e

ulteriore documentazione a seguito dei rilievi e del parere «interlocutorio

negativo» della Commissione VIA;

se, e in quale forma, saranno informati e coinvolti i comitati dei

cittadini e le istituzioni locali sull’eventuale avanzamento dell’istanza

autorizzativa.

(4-00068)

FASANO. – Ai Ministri del lavoro, salute, politiche sociali e della

giustizia. – Premesso che:

la Giunta comunale di Salerno, con deliberazione adottata in data

16 gennaio 2008, ha affidato all’Associazione mediterranea per la promo-

zione e lo sviluppo del servizio civile (Amesci) la realizzazione del pro-

getto «Laboratori di servizio civile», da attivarsi in relazione alla campa-

gna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e per l’attuazione del

piano di avvio dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani;

l’Amesci, in data 28 gennaio 2008, ha bandito il concorso per la se-

lezione di 51 giovani, residenti nella città di Salerno, da impiegare in di-

ciassette laboratori di servizio civile, in due diverse figure professionali, il

«tutor» e il «facilitatore»;

secondo l’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Sa-

lerno dal Consigliere comunale dott. Roberto Celano, i criteri previsti

nel bando di concorso sono stati completamente stravolti in sede di forma-

zione della graduatoria, risultando il punteggio ottenuto da alcuni candi-

dati incompatibile con le soglie previste dall’avviso pubblico: in partico-

lare ad alcuni partecipanti, privi del titolo di laurea, sarebbero stati attri-

buiti 58 punti, quando in base al bando di concorso avrebbero al massimo

potuto ottenerne 56;

la risposta del Presidente dell’Amesci ai rilievi posti dal consigliere

Celano, anziché chiarire i dubbi sui criteri di compilazione della gradua-

toria, non ha fatto che confermare la poca trasparenza della selezione,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo inten-

dano adottare:

per ristabilire la legalità e la trasparenza nelle selezioni dei progetti

del servizio civile del Comune di Salerno;

per tutelare le centinaia di giovani che hanno risposto al bando di

concorso dell’Amesci e che si sono visti scavalcare in graduatoria sulla

base di interpretazioni e attribuzioni di punteggi non rispondenti a quelli

stabiliti nel bando medesimo.

(4-00069)
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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):

3-00032, del senatore Delogu, sull’unica Soprintendenza archeolo-
gica per la Sardegna a Sassari.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 7ª seduta pubblica, del 27 maggio 2008,
a pagina 19, sotto il titolo: «Commissioni permanenti, composizione» inserire le seguenti
parole: «In data 22 maggio 2008 i Gruppi parlamentari hanno proceduto alla designazione
dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, che risultano cosı̀ composte:»

Nello stesso Resoconto, a pagina 22, sotto il titolo: «Commissioni permanenti, Uffici
di Presidenza», inserire le seguenti parole: «In data 22 maggio 2008 le Commissioni per-
manenti hanno proceduto all’elezione dei propri Uffici di Presidenza. Risultano cosı̀
eletti:»
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