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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Per comunicazioni del Ministro della giustizia
su vicende riguardanti gli uffici giudiziari di Napoli

NOVI (FI). Le recenti vicende della procura napoletana impongono
un dibattito parlamentare ed un’apposita comunicazione da parte del Mi-
nistro della giustizia. È infatti paradossale ed abnorme che nella stessa
città dove al procuratore Cordova fu contestata, da parte del CSM, l’in-
compatibilità ambientale per avere denunciato un GIP che aveva posto
in libertà un killer arrestato in flagranza di reato, oggi l’attuale procuratore
generale non sia in grado di fare la necessaria chiarezza sulle dichiarazioni
di un pregiudicato, presunto responsabile di una recente strage di camorra,
che ha opposto come alibi la partecipazione ad una battuta di caccia in
compagnia del procuratore aggiunto Paolo Mancuso. Inoltre, andrebbe
chiarito per quali ragioni manchino tracce dell’attività investigativa che
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ha portato ad ipotizzare la frequentazione di Cosimo Di Lauro da parte del
fratello di un senatore della maggioranza.

PRESIDENTE. La richiesta di comunicazioni da parte del Ministro
giustizia deve essere avanzata in Conferenza dei Capigruppo, mentre le
questioni sollevate nella seconda parte dell’intervento possono essere og-
getto di un atto di sindacato ispettivo.

Discussione del disegno di legge:

(2742-B) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione
finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale. Autorizza il senatore Greco a svolgere la relazione orale.

GRECO, relatore. Il lungo iter parlamentare della comunitaria 2004,
ancora non completato nel momento in cui il Governo sta predisponendo
il provvedimento per il 2005, conferma l’esigenza di stabilire un’apposita
sessione parlamentare per l’esame di questo strumento normativo, che sarà
reso più efficace dalla prossima entrata in vigore della riforma della legge
La Pergola improntata ad una maggiore collaborazione tra Governo e Par-
lamento onde affrontare adeguatamente le nuove sfide poste dalla parteci-
pazione dell’Italia all’Unione Europea. Il testo approvato dalla Camera dei
deputati è notevolmente più corposo rispetto a quello licenziato dal Se-
nato, in quanto recepisce sentenze della Corte di giustizia e direttive so-
pravvenute dopo la presentazione del disegno di legge da parte del Go-
verno. I numerosi articoli introdotti hanno indotto le Commissioni ad
esprimere nelle proprie relazioni numerosi rilievi critici e suggerimenti,
poi tradotti in emendamenti, che tuttavia la 14a Commissione permanente
ha respinto, pur recependone il contenuto attraverso alcuni ordini del
giorno. In particolare, relativamente alla relazione della Commissione bi-
lancio non sembra necessaria la copertura del comma 4 dell’articolo 29,
mentre con riferimento alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 il Go-
verno ha accolto un ordine del giorno del senatore Chirilli teso a limitare
l’ambito applicativo della direttiva. In riferimento all’articolo 9, che rece-
pisce la direttiva comunitaria in tema di abuso di informazioni privilegiate
e di manipolazione del mercato, la Commissione giustizia ha espresso al-
cuni rilievi critici, alcuni dei quali sembrano tuttavia superabili nel merito:
l’equiparazione del tentativo alla consumazione del reato è infatti già pre-
visto da altri provvedimenti normativi, mentre sul complesso rapporto tra
le sanzioni penali e quelle amministrative, va sottolineata l’autonomia dei
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due diversi procedimenti; inoltre, la sussistenza del dolo non esclude la
responsabilità per l’illecito amministrativo, senza che ciò necessariamente
determini cumulo tra sanzioni penali ed amministrative. Le osservazioni
della Commissione finanze sulle agenzie di rating e sulle centrali di ri-
schio sono state recepite in un ordine del giorno accolto dal Governo,
cosı̀ come quelle avanzate dalla Commissione affari costituzionali sulle
possibilità di accesso di cittadini stranieri alla carriera notarile senza un
congruo periodo di pratica, nonché sul rischio che alcune disposizioni
del provvedimento estendano eccessivamente l’area della legislazione, va-
nificando gli sforzi di semplificazione dell’ordinamento compiuti negli
anni precedenti. Infine circa gli ordini del giorno presentati dalla senatrice
Boldi, il Governo ha accolto la proposta finalizzata a colmare una lacuna
normativa in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi, mentre la Com-
missione ha approvato quello riferito alla correzione di un mero errore
materiale del testo. Invita pertanto l’Assemblea a condividere le decisioni
assunte dalla 14a Commissione permanente approvando in via definitiva il
disegno di legge. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Eufemi).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, rinviandone
lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale
della Resistenza e della Guerra di liberazione

CONTESTABILE, f. f. relatore. Sottolinea il grande valore civile e
politico rivestito dal prossimo sessantesimo anniversario della Resistenza e
della Guerra di liberazione, riconosciuti ormai unanimemente quali atti
fondanti dello Stato democratico. Le celebrazioni che si autorizzano con
il disegno di legge vanno intese pertanto quale occasione di rafforzamento
dell’unità del Paese.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, rinviandone
lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2244) COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari
belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell’e-
sercito della Repubblica sociale italiana (RSI)

PELLICINI, relatore. Il disegno di legge propone il riconoscimento
formale dello status di militari a coloro che, negli anni tra il 1943 e il
1945, risultarono inquadrati nelle formazioni militari della Repubblica so-
ciale italiana. Tale riconoscimento trae fondamento da una sentenza del
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Tribunale supremo militare del 1954 che, analizzando la situazione deter-
minatasi in Italia dopo l’8 settembre, ha riconosciuto alla Repubblica so-
ciale italiana la configurazione di governo locale di fatto, con la conse-
guenza di equiparare i militari di quell’esercito ai soldati in guerra di tutti
i Paesi belligeranti. Peraltro, il carattere di formazioni belligeranti è stato
confermato da una Circolare del Ministro della guerra del 1945 in cui si
considerano gli appartenenti alla Repubblica sociale italiana quali prigio-
nieri di guerra e quindi internati nei campi di concentramento. Anche il
diritto internazionale inoltre ha ammesso in taluni casi la possibilità che
soldati che non abbiano accettato la resa possano essere considerati mili-
tari. (Applausi dai Gruppi AN e UDC e del senatore Izzo).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, rinviandone
lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

(2274) BONATESTA. – Norme per la concessione di contributi statali
alle associazioni combattentistiche

(2275) NIEDDU ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali
alle Associazioni combattentistiche

CONTESTABILE, f. f. relatore. Con il disegno di legge si propone
l’erogazione alle associazioni combattentistiche di contributi di modesta
entità sotto il profilo economico ma di rilevante valore simbolico. (Ap-
plausi del senatore Fasolino).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, rinviandone
lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3131) PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni

PONTONE, relatore. La proposta di istituire la Festa dei nonni è
stata positivamente accolta sia in sede istituzionale che nell’opinione pub-
blica. Gli anziani interessati infatti sono un numero ragguardevole e svol-
gono funzioni indispensabili nell’ambito della famiglia a supporto delle fi-
gure genitoriali e nella società. La Festa rappresenta pertanto una valoriz-
zazione di tale ruolo e riveste funzione educativa nel riallacciare il filo
della memoria tra le diverse generazioni. Anticipa la presentazione di
emendamenti tesi in particolare a spostare al 2 ottobre il giorno da dedi-
care ai nonni in modo tale che le istituzioni scolastiche possano essere
coinvolte attraverso apposite iniziative. (Applausi dai Gruppi AN e FI e

del senatore Mascioni).
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PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, rinviandone
lo svolgimento ad altra seduta. Come convenuto, sospende la seduta
fino alle ore 11 allorché si procederà alla commemorazione del Giorno
del ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

La seduta, sospesa alle ore 10,23, è ripresa alle ore 11,03.

Presidenza del presidente PERA

Commemorazione del «Giorno del ricordo» della tragedia delle
vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani
e dalmati

PRESIDENTE. Come convenuto dalla Conferenza dei Capigruppo,
passa al dibattito sulla commemorazione.

MARINO (Misto-Com). Esprime la commossa partecipazione dei Co-
munisti italiani al ricordo delle vittime delle foibe e degli italiani costretti
all’esodo, associandosi tuttavia alla contestualizzazione della tragedia ri-
chiamata dal Presidente della Repubblica, quale conseguenza della propa-
ganda razzista e nazionalista delle dittature fascista e nazista e delle effe-
ratezze compiute durante la seconda guerra mondiale con il cosiddetto
olocausto slavo perpetrato dagli ustascia, affinché si eviti di mettere sullo
stesso piano aggrediti ed aggressori. Il ristabilimento della verità storica e
il rispetto delle radici e delle tradizioni reciproche può agevolare la con-
vivenza di popolazioni con diversa etnia e soprattutto la costruzione di
un’Europa di pace, basata sulla condivisione dei valori della democrazia
e della libertà, anche in vista dell’abolizione delle frontiere tra italiani,
sloveni e croati per il prossimo ingresso della Croazia nell’Unione
Europea.

MALABARBA (Misto-RC). Nel tributare piena dignità storica alle
vittime delle foibe, si oppone con decisione, a titolo personale e della
parte politica che rappresenta, al processo di revisionismo storico che
punta a cambiare la natura del patto costituzionale dell’Italia, fondata sulla
lotta per ristabilire la democrazia e la libertà in Italia dopo il regime fa-
scista, cercando magari di equiparare i simboli del nazismo con quelli
del comunismo e oscurando il distacco operato dal PCI rispetto allo stali-
nismo ed ai regimi autoritari dell’Est europeo, di cui sono stati vittime mi-
lioni di comunisti. Anche nella vicenda jugoslava, si tende a dimenticare
che furono i fascisti ad inaugurare nel 1921 l’utilizzo delle foibe, sebbene
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tale orrore non possa certamente assolvere i responsabili di quanto acca-
duto successivamente. (Applausi dei senatori Petrini e Battafarano).

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). I senatori dell’Udeur condividono
l’obiettivo di recuperare la memoria delle vittime delle foibe e degli
istriani, fiumani e dalmati costretti all’esodo, su cui per anni è scesa
una cortina di silenzio. Negli ultimi anni della guerra e nell’immediato do-
poguerra, addirittura sino ai primi anni ’50, vi fu una vera e propria caccia
all’italiano e di quanti rappresentavano un ostacolo al disegno del mare-
sciallo Tito di annessione del Friuli e della Venezia Giulia. Già la legge
dello scorso anno istitutiva del Giorno del ricordo ha rappresentato un se-
gnale positivo per la ricomposizione della convivenza civile delle popola-
zioni residenti lungo il confine orientale, ora, soprattutto dopo l’ingresso
della Slovenia nell’Unione Europea e quello prossimo della Croazia, è au-
spicabile che si riesca a ricomporre le lacerazioni, con la restituzione dei
beni e la piena tutela degli italiani rimasti nell’area.

CREMA (Misto-SDI). La mancanza di chiarezza e di giustizia sulle
responsabilità della tragedia che ha colpito le comunità delle diverse etnie
dal 1943 all’immediato dopoguerra alimentano tuttora l’aggressività di
bande neonaziste o le rivendicazioni di intere famiglie, impedendo di su-
perare l’odio che ancora non è stato sopito. Sebbene i socialisti da tempo
conducano una battaglia di verità sulla vicenda, purtroppo a sinistra la tra-
gedia delle foibe e dell’esodo forzato degli italiani è stata rimossa, per ti-
more di offuscare il mito del maresciallo Tito. È auspicabile quindi che il
Giorno del ricordo, accompagnato da convegni di grande respiro culturale
e politico, possa rappresentare nel futuro l’occasione per ristabilire la ve-
rità, il rispetto delle minoranze e la piena dignità di tutte le comunità, non
dimenticando le responsabilità per le efferatezze commesse nel corso della
seconda guerra mondiale, ma volgendo lo sguardo al rafforzamento del-
l’Unione Europea. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U e Mar-DL-U.
Congratulazioni).

ANDREOTTI (Aut). Come testimone di alcuni risvolti della tragedia
e della successiva gestione soprattutto dell’onorevole De Gasperi per parte
italiana, che purtroppo non riuscı̀ a vederne i frutti, respinge con fermezza
il tentativo di polemizzare contro quanti a suo tempo avrebbero voluta-
mente e per calcolo politico sottaciuto i terribili eccidi. Si dimentica infatti
che l’Italia si trovava all’epoca in una situazione di completo isolamento e
che solo grazie all’accordo tra De Gasperi e Gruber fu possibile indicare
una soluzione con la creazione della Regione a statuto speciale, nel lungi-
mirante tentativo di pacificare un territorio in cui dovevano continuare a
convivere diverse etnie. Sarebbe stato altamente ingiusto rimarcare le re-
sponsabilità delle foibe senza, nel contempo, ricordare la vicenda dramma-
tica della risiera di San Sabba. Non c’è stata pertanto una sottovalutazione
di quei fatti, bensı̀ la volontà di evitare, in un’Europa divisa dalla cosid-
detta cortina di ferro, i rischi dell’aggressività dell’Unione sovietica, tant’è
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che con l’appoggio degli Alleati fu possibile col tempo recuperare alla so-
vranità nazionale la città di Trieste e il territorio libero circostante. (Ap-
plausi dai Gruppi FI, UDC, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI).

BOCO (Verdi-U). Condivide l’auspicio del senatore Andreotti affin-
ché si eviti la strumentalizzazione politica in occasione della celebrazione
del Giorno del ricordo e in genere della riflessione sulle vicende storiche.
Sebbene la parte politica da lui rappresentata sia nata dopo la grandi tra-
gedie del Novecento e quindi siano inesistenti ragioni di strumentalizza-
zione, considera irragionevole il revisionismo storico che punta a fare
un uso politico delle tragedie scaturite dalla seconda guerra mondiale,
in ciò ritrovandosi nelle parole che oggi Claudio Magris ha scritto su
un importante quotidiano affinché la memoria non sia prigioniera di osses-
sioni. Quindi, pur condividendo l’obiettivo di consentire alle prossime ge-
nerazioni una formazione storica completa, anche per quanto riguarda la
vicenda delle foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia,
auspica che la celebrazione del Giorno del ricordo possa riguardare tutte le
vittime dei conflitti, affinché non debbano più ripetersi le tragedie che an-
che recentemente hanno sconvolto alcuni Paesi del continente africano.
(Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Montagnino).

STIFFONI (LP). La celebrazione odierna, oltre ad avere il valore di
una commemorazione delle terribili esperienze patite dalla popolazione
istriano-dalmata nella fase finale della seconda guerra mondiale e nel do-
poguerra, serve a fare luce su vicende strazianti per troppo tempo ignorate,
quando non addirittura travisate dalla storia ufficiale. È giunto infatti il
momento di sottolineare le colpe del comunismo staliniano che produsse
le foibe; delle forze militari alleate che occupavano militarmente Trieste
e, pur conoscendo la verità, non intervennero per non creare dissidi con
il maresciallo Tito; del comunismo italiano che fu colpevolmente conni-
vente; delle istituzioni e della stampa nazionali che fino al recentissimo
passato hanno mantenuto per ragioni politiche il silenzio su un fenomeno
del tutto analogo a quello delle uccisioni di massa nei campi di sterminio.
Il ricordo delle vittime delle foibe deve costituire un monito affinché epi-
sodi del genere non avvengano più e perché i familiari delle vittime pos-
sano avere un riconoscimento formale del dramma vissuto. (Applausi dai

Gruppi LP, FI, AN e UDC).

CALLEGARO (UDC). Il Giorno del ricordo dà ufficialità, seppure in
ritardo, alla memoria storica ed alla partecipe consapevolezza che l’Italia
ha mantenuto dal dopoguerra ad oggi della bestiale soppressione di mi-
gliaia di italiani nelle foibe e della fuga disperata di 350.000 connazionali
dall’Istria e dalla Dalmazia. Questa celebrazione sottolinea la tragicità
delle ideologie totalitarie che hanno funestato il secolo scorso ed ha lo
scopo di affratellare gli italiani, di tenere vivo il senso di appartenenza
alla Patria ed storia nazionale. Di tutto questo si deve essere riconoscenti
anche ai profughi giuliani e dalmati, cui è ora opportuno sia resa giustizia
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con un impegno adeguato dello Stato in sede internazionale. (Applausi dai

Gruppi UDC, FI, AN e LP. Congratulazioni).

BORDON (Mar-DL-U). Come sollecitato dal Presidente della Repub-
blica, la riflessione su quanto avvenne nei territori giuliani, istriani e dal-
mati a partire dall’entrata in guerra dell’Italia fascista fino alla ridefini-
zione dei confini con la Jugoslavia nel 1954 deve essere approfondita,
per superare l’oblio caduto su tali vicende per alcuni decenni, ma non
strumentalizzata per fini politici di parte. Lo sterminio di 15.000 persone
nelle foibe e l’esodo di 350.000 connazionali debbono poter essere final-
mente considerati una pagina della storia appartenente a tutti gli italiani e
non uno strumento di propaganda politica. È anzi opportuno passare dalla
celebrazione ad atti concreti nei confronti degli esuli che attendono ancora
di vedere rivalutati i propri beni ed aspirano alla ricostituzione di una co-
munità più larga nelle terre di Slovenia e Croazia. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Contestabile e Servello).

SERVELLO (AN). Il ricordo delle vittime delle foibe e delle soffe-
renze subite dagli italiani giuliano-dalmati costretti ad abbandonare le pro-
prie terre, che per i più giovani rappresenta una vera e propria scoperta,
deve essere il punto di partenza per recuperare il valore condiviso della
Patria. Se infatti l’Italia dovette pagare un alto prezzo politico, sancito
successivamente dal Trattato di Osimo, a causa della sua debolezza sullo
scenario internazionale a conclusione della seconda guerra mondiale e de-
gli interessi geostrategici degli angloamericani nei confronti della Jugosla-
via di Tito impegnata in un duro confronto ideologico e politico con l’U-
nione sovietica, ciò non può giustificare la volontà di nascondere la verità
su una pagina di storia nazionale, perché ciò determina la perdita della
consapevolezza del destino comune della Nazione. È pertanto necessaria
una rigorosa analisi delle motivazioni che hanno determinato la cancella-
zione dalla memoria di questo capitolo della storia, ma anche un impegno
del Parlamento e del Governo a restituire agli esuli o ai loro eredi i beni
confiscati. Va inoltre rinnovato l’impegno a far conoscere attraverso i libri
di testo la verità sulle foibe, perché l’odiosa rimozione di queste vicende
dolorose fu il frutto di una spregiudicata operazione ideologica e le soffe-
renze inflitte agli esuli (costretti per anni in sistemazioni provvisorie e ad-
dirittura osteggiati fino al punto e che i ferrovieri di Bologna minaccia-
rono uno sciopero in occasione del passaggio di un treno che li ospitava)
sono vergogne che non possono essere dimenticate da un Paese che vuole
recuperare condivisi valori etico-civili. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC

e LP. Molte congratulazioni).

BUDIN (DS-U). Il Giorno del ricordo deve servire a coltivare la me-
moria del dramma delle foibe e dei profughi, ma non come fonte di ran-
core, bensı̀ come nuovo slancio per la costruzione del futuro. La discus-
sione del disegno di legge istitutivo fu l’occasione per un esame autocri-
tico sui ritardi, le reticenze ed i giustificazionismi, ma l’obiettivo del
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Giorno del ricordo è quello di favorire un riflessione senza usare la me-
moria del passato come strumento di battaglia politica. Anche nella pro-
spettiva di un allargamento dell’Unione Europea nell’area balcanica, i ran-
cori esasperarti devono far posto a ricordi ragionati e ad un’analisi storica
della pluralità multietnica dei territori del confine nordorientale, dove lo
stato nazionale su base ecnica e lo scontro tra due diversi progetti nazio-
nali ha generato tensioni, accentuate dai totalitarismi e dai nazionalismi.
Bisogna assumere queste premesse per realizzare la possibilità di un terri-
torio plurale, nel quale trovino spazio le diverse memorie storiche e le re-
ciproche consapevolezze, in un comune omaggio alle sofferenze subite da
tutte le popolazioni; quindi, interpretando il senso più profondo di questa
commemorazione, bisogna ricordare per unire e non per continuare a di-
videre. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI e dei senatori

Luzi e Boldi. Molte congratulazioni).

CONTESTABILE (FI). È quanto mai opportuno che nell’ambito
della continua ed ineludibile riflessione storica il Paese recuperi la memo-
ria di un capitolo finora negato, per le motivazioni ben evidenziate dal se-
natore Andreotti. Tuttavia, se è comprensibile la cancellazione di un capi-
tolo storico per motivi politici, la sua negazione sul piano culturale si
spiega soltanto con la supremazia esercitata per molti anni in questo am-
bito dal Partito comunista, che ha steso un velo sul dramma di migliaia di
cittadini italiani, alcuni dei quali combattevano nel Comitato di libera-
zione nazionale, ingiustamente etichettati come fascisti e gettati nelle
foibe. La commemorazione di queste dolorose vicende deve servire ad
unire e non a dividere il Paese, il che non significa giustificare qualunque
comportamento storico ma ritrovare quella condivisione di valori e di me-
morie indispensabili per adempiere il ruolo che compete all’Italia nel con-
testo europeo. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP, dei senatori

Crema e Budin e dai banchi del Governo. Congratulazioni).

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Le vio-
lenze perpetrate negli anni tra il 1945 e il 1947 ai danni degli italiani giu-
liano-dalmati non sono giustificabili solo con le pur grandi responsabilità
italiane negli anni dell’occupazione fascista, ma sembrano piuttosto ascri-
vibili al risorgere del forte nazionalismo slavo. Nei confronti degli italiani,
a prescindere dal loro orientamento politico, fu operata una vera e propria
pulizia etnica ricorrendo all’infoibamento e alla diaspora. Seppure l’Italia
di allora si adoperò, attraverso la diplomazia, per scongiurare la tragedia,
dopo il ritorno di Trieste all’Italia seguı̀ la stagione dell’oblio che, sotto
alcuni profili, ancora perdura, considerato che nei confronti dei profughi
non si è provveduto agli obblighi di risarcimento. Il recente allargamento
dell’Unione Europea anche alla Slovenia e il prossimo ingresso da parte
della Croazia rappresentano l’occasione per rafforzare in quei Paesi la mi-
noranza italiana, quale elemento di arricchimento del tessuto culturale ed
economico teso a ricreare quella pacifica convivenza multiculturale che
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per tanti secoli ha caratterizzato quei territori. (Applausi dai Gruppi FI,

AN, UDC, LP e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. La celebrazione del primo Giorno del ricordo con-
sente di assolvere al dovere della memoria nei confronti delle vittime e
dei loro familiari, ma anche di rispettare la verità storica, troppo a lungo
nascosta, quale strumento di conoscenza per evitare il rideterminarsi di
analoghe condizioni di divisione. Invita l’Assemblea ad osservare un mi-
nuto di silenzio. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea).

Apprezzate le circostanze, dà annunzio della mozione, delle interpel-
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e co-
munica l’ordine del giorno della seduta di martedı̀ 15 febbraio.

La seduta termina alle ore 12,41.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Anto-
nione, Baldini, Bergamo, Bettamio, Bobbio, Bosi, Caruso Antonino, Ci-
rami, Cossiga, Cursi, D’Alı̀, Guzzanti, Manfredi, Mantica, Saporito, Seme-
raro, Sestini, Siliquini, Sudano, Tunis, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per
attività della 6ª Commissione permanente; Nessa, per attività dell’Assem-
blea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,34).

Per comunicazioni del Ministro della giustizia
su vicende riguardanti gli uffici giudiziari di Napoli

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, la settimana scorsa a Napoli, nel corso
delle indagini seguite ad una strage di camorra, la polizia fermò un pre-
giudicato, affiliato al clan Di Lauro, sospettato di essere uno dei protago-
nisti e dei responsabili della strage.

Il pregiudicato disse ai poliziotti che certamente, se si fosse proce-
duto all’esame dello stube, sarebbe risultato un fatto quanto mai evidente,
e cioè che egli aveva sparato. Chiarı̀ anche, però, che aveva un alibi di
ferro, perché il giorno della strage era a caccia in Albania con il procura-
tore aggiunto Paolo Mancuso.

Ne è seguita una vicenda dai risvolti grotteschi. Il procuratore gene-
rale Galgano, invece di sollevare questioni serie circa il procuratore ag-
giunto, sui giornali, si è esibito in una caccia alle streghe contro un pre-
sunto corvo e ha trovato del tutto normale che un alto magistrato della
procura di Napoli si accompagnasse con un pregiudicato sospettato di
strage.

Non mi meraviglio di questo, anche perché, come è noto, il CSM di-
chiarò l’incompatibilità ambientale del procuratore Cordova in quanto
questi aveva osato, in Commissione antimafia, denunciare che un GIP,
il dottor Nicola Quadrano, aveva mandato libero un killer, arrestato in fla-
grante, che non era riuscito ad ammazzare l’avversario in quanto la sua
mitraglietta si era inceppata, e aveva anche lamentato la politica delle
scarcerazioni facili.

Ora, signor Ministro, una città nella quale si dichiara l’incompatibi-
lità ambientale per un magistrato come Cordova, che espone fatti inquie-
tanti e, dove allo stesso tempo c’è un magistrato, come il procuratore ge-
nerale, che giustifica il comportamento del dottor Paolo Mancuso, è una
città che, secondo me, meriterebbe un dibattito Parlamento e soprattutto
che il Ministro della giustizia venisse qui quanto prima a riferire su questi
fatti inquietanti che spiegano anche i motivi per cui quella città è insan-
guinata da stragi di camorra.

C’è poi un altro lato oscuro in questa vicenda: sui giornali è trapelata
la notizia che il fratello di un senatore del centro-destra avrebbe ospitato a
casa sua il camorrista Cosimo Di Lauro, figlio del padrino della cosca Di
Lauro. Qui c’è un mistero da chiarire: se la polizia ha davvero intercettato
il Cosimo Di Lauro a casa di questo imprenditore, fratello di un senatore

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2 –

736ª Seduta (antimerid.) 10 Febbraio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



della Repubblica, dovrebbe esserci traccia di questa presenza in atti inve-
stigativi.

Vorremmo pertanto sapere se atti investigativi portano questa traccia
e se davvero c’è stata la presenza di Cosimo Di Lauro a casa di questo
imprenditore. In caso contrario, vorremmo conoscere i motivi che hanno
spinto alcuni ambienti della magistratura napoletana ad avvalorare una no-
tizia che sarebbe falsa.

PRESIDENTE. Senatore Novi, per quanto riguarda la prima richiesta,
credo che il suo Capogruppo la dovrà avanzare in Conferenza dei Capi-
gruppo, che potrà calendarizzare il dibattito che lei auspica.

Per quanto riguarda la seconda parte del suo intervento, ritengo che
lei possa presentare interrogazioni o altri atti di sindacato ispettivo, rivol-
gendo al Ministro competente le domande che lei ha ora posto alla Presi-
denza.

Discussione del disegno di legge:

(2742-B) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione

finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2742-B.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

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

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GRECO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge comunitaria
per il 2004, che ci apprestiamo ad approvare speriamo in via definitiva,
dopo le modifiche introdotte dalla Camera, compie in questi giorni un
anno esatto di vita parlamentare. Un anno per l’approvazione di un prov-
vedimento che, come sappiamo, è importante, cardinale per il nostro ordi-
namento, nonché per i nostri rapporti con l’ordinamento comunitario. Un
provvedimento le cui deleghe contenute sarebbero riferite all’attività del
Governo per il 2004 e che, purtroppo, vedrà la luce solo dopo la conclu-
sione dell’anno di riferimento, nel momento in cui sarebbe invece neces-
sario varare la legge comunitaria per il 2005, il cui disegno di legge –
come mi sembra sia stato preannunziato dal ministro Buttiglione – è stato
già predisposto in sede governativa.

Dal punto di vista procedurale non posso quindi che concordare con
quanto già auspicato dall’altro ramo del Parlamento, ovvero che si esamini
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in ambito regolamentare la possibilità di riservare al disegno di legge co-
munitaria una specifica sessione di lavoro, come quella di bilancio, cosı̀ da
approvarlo in tempi e scadenze ben determinati, possibilmente entro il
primo trimestre dell’anno di riferimento.

Prima di passare ad illustrare il disegno di legge, vorrei ricordare che
l’approfondito esame già svolto in prima lettura, presso la 14ª Commis-
sione, ha costituito il primo caso di applicazione della nuova disciplina
del Regolamento del Senato, che ha attribuito la competenza in sede refe-
rente sulla legge comunitaria alla 14ª Commissione, e che in tale sede
sono state approvate norme che consentiranno un monitoraggio ancora
più efficace della partecipazione dell’Italia all’Unione Europea.

Valga, per tutti, l’articolo 1, comma 7, rimasto immutato, ove si pre-
vede a carico del Ministro per le politiche comunitarie un obbligo di in-
formazione del Parlamento circa le ragioni del ritardo nell’attuazione delle
deleghe contenute nella legge comunitaria e un obbligo di informazione
sullo stato di attuazione delle direttive da parte di Regioni e Province
autonome.

Si tratta di una norma che incide positivamente sul rapporto tra Go-
verno e Parlamento in funzione collaborativa e propulsiva. E non si può
non ricordare che ancor di più su questo rapporto incide la riforma della
legge La Pergola, che tra breve entrerà in vigore con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, in modo tale da rispondere con maggiore tempe-
stività, e in maniera più appropriata, alle sfide che comporta la partecipa-
zione dell’Italia all’Unione Europea.

Dopo il passaggio presso l’altro ramo del Parlamento, la 14ª Com-
missione ha provveduto ad esaminare il provvedimento limitatamente
alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che hanno sostanzial-
mente raddoppiato il contenuto del disegno di legge.

Vorrei però sottolineare ai colleghi presenti in Aula – e cercherò an-
che di ribadirlo poi in sede di discussione degli emendamenti – che una
buona parte di queste modifiche, che hanno appunto raddoppiato l’artico-
lato del disegno di legge iniziale, è stata determinata dall’esigenza di dare
esecuzione ad altre sentenze della Corte di giustizia delle Comunità euro-
pee o di recepire altre direttive; atti sovranazionali quasi tutti sopravvenuti
nel 2003 o addirittura nel corso del 2004 e quindi, in parte, quando la pro-
posta comunitaria del 2004 da parte del Governo era già stata presentata al
Parlamento.

Non si è trattato, comunque, di innovazioni che hanno stravolto l’im-
pianto licenziato dal Senato: sono emendamenti e articoli aggiuntivi deter-
minati da queste contingenze. Tanto per citare quelli di nuova formula-
zione, sono stati introdotti gli articoli 6, 7 e 29 a seguito di sentenze della
Corte di giustizia in materia fieristica, di consulenti in proprietà industriale
e di sicurezza dei lavoratori: sono decisioni intervenute tra il 2003 e il
2004.

Sono stati poi introdotti dai colleghi deputati articoli come il 9 (che
sono sicuro farà molto dibattere in quest’Aula e sul quale ci soffermeremo
nel prosieguo), il 10, il 14, il 15, il 16, il 19, il 21, il 22 e il 25, volti ad
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adeguare il nostro ordinamento a direttive comunitarie, come quelle inter-
venute in materia di abusi di mercato, di indicazione degli ingredienti con-
tenuti nei prodotti alimentari, di impianti finalizzati all’utilizzo di fonti
rinnovabili, di mercato interno dell’energia elettrica, di gas naturale, di va-
lutazione ambientale strategica, di strumenti di misura, di appalti pubblici
ad enti erogatori d’acqua, energia, servizi di trasporto e postali.

Un cenno molto breve all’articolo 24, che è stato la conseguenza di
una procedura di infrazione in materia, anch’essa, di appalti pubblici. Gli
articoli 27 e 28, infine, sono stati voluti, rispettivamente, perché il nostro
Paese si adeguasse alla decisione della Commissione europea n. 193 del
2003, in materia di esenzioni fiscali e prestiti agevolati dichiarati illegit-
timi, e all’accordo raggiunto tra l’Italia e la Commissione sul provvedi-
mento «spalmadebiti» per le società sportive: si tratta di un articolo che
è stato introdotto a seguito di un accordo raggiunto tra l’ex commissario
Monti e il nostro rappresentante, il ministro Buttiglione.

Gli emendamenti proposti relativamente a queste giuste e necessitate
modifiche al testo del Senato, sono stati rigettati in Commissione. Sono
state poi confermate tutte le altre modifiche, non solo e non tanto in ra-
gione della forte e condivisa esigenza espressa dal Governo di varare al
più presto la legge comunitaria 2004, in rilevante ritardo (lo sottolineo),
ma anche e soprattutto perché le proposte migliorative, emerse dal dibat-
tito e dal contributo pervenuto dalle altre Commissioni, e che sono state
ritenute comunque apprezzabili, hanno trovato adeguata considerazione
in alcuni ordini del giorno, accolti dal Governo.

Prima di dare conto di questi ordini del giorno e di altre questioni di
non poco rilievo esaminate in Commissione, credo sia opportuno eviden-
ziare che sull’articolo 29 (che è tra le nuove introduzioni determinate dalla
sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2003 in materia di sicurezza
dei lavoratori), limitatamente al comma 4, è stata sollevata da parte della
Commissione bilancio (con una relazione la cui efficacia a mio avviso non
è equiparabile a quella di un parere) la questione della copertura finan-
ziaria.

Al riguardo, il Governo già in Commissione si è riservato, laddove
fosse necessario, di dare gli opportuni chiarimenti, perché allo stato non
è stata ritenuta condivisibile questa perplessità, sia perché espressa con
una relazione, sia perché non sembra che occorra una copertura finan-
ziaria.

Fatte queste premesse e considerazioni generali, passiamo a sottoli-
neare gli aspetti più significativi del provvedimento, nel testo che ci viene
sottoposto in seconda lettura.

Desidero esonerarvi dall’ascolto di alcune puntualizzazioni relative
soprattutto agli allegati A e B (quest’ultimo in particolare si è arricchito
di altre direttive) e mi soffermo invece sull’articolo 2. Abbiamo dovuto
approfondire questo tema perché la Commissione affari costituzionali ha
rilevato l’esigenza di chiarire la portata della disposizione di cui alla let-
tera h) dell’articolo 2.
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Al riguardo, la Commissione ha esaminato un ordine del giorno, pre-
sentato dal senatore Chirilli e accolto dal Governo, diretto a circoscrivere
l’area di applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera h), al fine di evi-
tarne una impropria generalizzazione, che di fatto comporterebbe una ri-
nuncia a priori della potestà legislativa nazionale in ambiti sociali ed eco-
nomici anche assai importanti.

Un’attenzione particolare va poi riservata all’articolo 9, che reca il
recepimento – come abbiamo notato già in prima lettura – della direttiva
2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipola-
zione del mercato (il cui termine di recepimento è scaduto il 12 ottobre
2004) e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE,
200/125/CE e 2004/72/CE.

L’articolo 9 provvede anche a ridisciplinare gli obblighi di comunica-
zione al pubblico, da parte degli emittenti strumenti finanziari, delle infor-
mazioni privilegiate che li riguardano; obbliga i soggetti che producono o
diffondono ricerche e valutazioni a presentare le informazioni in modo
corretto e ad informare dell’esistenza di conflitti di interesse; istituisce
il registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate;
demanda alla CONSOB la determinazione delle modalità di acquisto di
azioni proprie sul mercato; reintroduce il reato di ostacolo alle funzioni
di vigilanza della CONSOB.

Come ho già detto, non è il caso di illustrare punto per punto tutte le
parti innovate – e sono tante – dell’articolo in questione. Mi limito a se-
gnalare che esso introduce, fra l’altro, nel Testo unico della finanza
(TUF), novellato in parte qua, il Titolo I-bis, appositamente dedicato al-
l’abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato.

Merita invece una menzione particolare la relazione fatta sull’articolo
9 dalla Commissione giustizia (non vedo il collega Caruso, però sono pre-
senti molti colleghi della Commissione giustizia), che ha espresso il suo
parere favorevole condizionato. Mi permetto però di sottolineare che, ad
un attento esame, almeno due delle tre condizioni, sebbene appaiano di
un certo rilievo, sono a mio parere superabili nel merito.

Per quanto riguarda per esempio l’equiparazione del tentativo alla
consumazione, prevista per l’illecito amministrativo dell’abuso di informa-
zioni privilegiate, di cui al comma 6 del nuovo articolo 187-bis del TUF,
si è detto che sarebbe un’eccezione al sistema vigente.

Peraltro, oltre all’ipotesi ricordata dalla stessa Commissione giustizia,
che si riferisce al delitto di contrabbando e che pertanto si pone in linea di
continuità con l’articolo 56 del codice penale che prevede il tentativo solo
per i delitti, vanno ricordati anche l’articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, recante disposizioni in mate-
ria valutaria e l’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 48, recante l’approvazione del testo unico in materia va-
lutaria.

Ho dovuto fare tale ricerca per confrontarla con questa che appare
una novità e che ha generato le suddette perplessità in modo da chiarire
che questi ultimi due testi prevedono che per alcuni illeciti amministrativi
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il tentativo sia equiparato alla consumazione. La norma della legge comu-
nitaria di conseguenza non è del tutto incoerente rispetto ai princı̀pi vi-
genti in materia nel nostro ordinamento.

Per quanto concerne l’obbligo, imposto ad alcuni soggetti in rapporto
di parentela con chi svolga funzioni qualificate all’interno dell’emittente
quotato, di comunicare alla CONSOB ed al mercato le operazioni borsisti-
che concernenti i relativi strumenti finanziari va precisato che tale obbligo
riguarda le operazioni direttamente effettuate dai soggetti in rapporto di
parentela e non può essere invece inteso come un obbligo di comunicare
le operazioni effettuate dal soggetto che svolge funzioni qualificate, rela-
tivamente alle quali la Commissione giustizia rileva correttamente che i
primi sono soggetti terzi.

La locuzione «tale comunicazione» quindi non può che essere inter-
pretata in tal senso, potendo dubitarsi in caso contrario della sua costitu-
zionalità. Su tale questione chiedo al Governo, nel momento in cui pren-
derà la parola, di rassicurare la Commissione giustizia.

Più complessa appare invece la questione relativa al rapporto tra gli
illeciti penali di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del
mercato e i corrispondenti illeciti amministrativi. La Commissione giusti-
zia ha paventato il rischio che le disposizioni possano portare ad un cu-
mulo di sanzioni penali e amministrative per lo stesso fatto, mentre l’in-
terpretazione dell’inciso «salve le sanzioni penali quando il fatto costitui-
sce reato», quale clausola di sussidiarietà espressa, porterebbe a un svuo-
tamento del sistema sanzionatorio amministrativo.

Va peraltro ricordato che l’articolo 187-duodecies del TUF, come no-
vellato dall’articolo 9, fissa il principio che il procedimento amministra-
tivo di accertamento non possa essere sospeso per la pendenza del proce-
dimento penale avente ad oggetto gli stessi fatti. È stata quindi sancita
l’autonomia dei due procedimenti per cui la sussistenza del dolo, benché
lasci configurare la responsabilità penale, non per questo necessariamente
esclude la responsabilità per l’illecito amministrativo, salvo il giudicato
penale. Ma ciò non significa ancora che vi debba essere necessariamente
cumulo tra sanzioni penali ed amministrative.

Ed in effetti, per quanto riguarda il cumulo tra la sanzione ammini-
strativa e la pena pecuniaria, provvede l’articolo 187-terdecies, come no-
vellato dall’articolo 9, secondo il quale dalla pena pecuniaria eventual-
mente applicabile va scomputata la sanzione amministrativa già irrogata.

Ho cercato di chiarire il parere da me espresso sugli emendamenti
esaminati dalla 14ª Commissione. In ogni caso, se queste controdeduzioni
alle osservazioni fatte dalla Commissione giustizia non dovessero risultare
sufficientemente convincenti per la rimozione delle pur pregnanti osserva-
zioni e perplessità sollevate dai colleghi della Commissione giustizia, in
parte poi trasfuse in alcune proposte emendative rigettate dalla 14ª Com-
missione, e ove mai nella prassi non dovesse raggiungersi un auspicabile
punto di equilibrio tra le attività della CONSOB e le attribuzioni dell’au-
torità giudiziaria, sottolineo, a beneficio dei colleghi che intendessero pro-
porre eventuali emendamenti in Aula, che le modifiche apportate dalla Ca-
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mera dei deputati potranno in ogni caso essere riviste e corrette con i più

prossimi provvedimenti legislativi come, ad esempio, quello in itinere

sulla tutela del risparmio.

Con riguardo invece alla relazione della Commissione finanze e te-

soro, che aveva espresso alcune osservazioni in merito all’accesso diretto

della CONSOB alla centrale dei rischi della Banca d’Italia e alla presunta

equiparazione delle società di rating a coloro che producono o diffondono

ricerche e valutazioni, va detto che durante l’esame in Commissione sono

stati accolti dal Governo due ordini del giorno che danno sostanza a que-

ste osservazioni che, soprattutto, con riferimento alle agenzie di rating, ne

evidenziano la peculiare posizione, peraltro già chiaramente evincibile dal

testo della legge comunitaria. Si tratta degli ordini del giorno nn. 3 e 4

sulle società di rating e sulla Centrale dei rischi.

Ometto le osservazioni sull’articolo 11 che non destano perplessità e

mi riferisco invece alle osservazioni riguardanti la materia di accesso alla

professione notarile. La 1ª Commissione, che è presieduta da un collega

notaio, competente in materia, ha espresso nella relazione forti perplessità

rispetto alla possibilità che il cittadino di un altro Stato membro possa es-

sere ammesso in Italia all’esercizio della professione notarile, attività stret-

tamente legata all’ambito nazionale, senza un congruo periodo di pratica

svolta nel nostro Paese.

Sempre nella relazione della 1ª Commissione viene poi segnalata la

possibilità che alcune disposizioni della legge comunitaria operino un am-

pliamento dell’area di legislazione di materie già delegificate, vanificando

cosı̀ gli sforzi compiuti negli anni passati per semplificare l’ordinamento

normativo e favorire le discipline di rango non primario. Al fine di ov-

viare a questo rischio, la 14ª Commissione ha esaminato e approvato,

con il consenso del Governo, l’ordine del giorno n. 1 a firma del senatore

Chirilli.

Mi corre l’obbligo di rendere edotta e di tranquillizzare la senatrice

Boldi, che si è dovuta assentare in occasione del passaggio all’esame in

Commissione di due atti di indirizzo a sua firma. L’ordine del giorno n.

5, che è stato accolto dal Governo, riguarda la necessità di ovviare ad

una lacuna nel recepimento della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti perico-

losi. L’ordine del giorno n. 6, che è stato invece votato e approvato dalla

Commissione, riguarda la correzione di un errore materiale contenuto

nella legge n. 311 del 2004 che all’articolo 1, comma 166, prevede la let-

tera c-bis), anziché la lettera d). Il Governo, pur non esprimendo contra-

rietà in linea di principio all’ordine del giorno, si è riservato di valutare

tecnicamente la questione.

È auspicabile che l’Assemblea concordi con la 14ª Commissione e

con la volontà del Governo di dare al più presto attuazione alla legge co-

munitaria per il 2004, visto che presso l’altro ramo del Parlamento sta per

essere presentato il disegno di legge comunitaria per il 2005. (Applausi

dal Gruppo FI e del senatore Eufemi).
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come
convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale
della Resistenza e della Guerra di liberazione

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2276.

La relazione é stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Contestabile, se intende
integrarla.

CONTESTABILE, f. f. relatore. Signor Presidente, dirò solo poche
parole, rimettendomi per il resto all’esauriente relazione scritta del sena-
tore Manfredi.

Ricorre quest’anno il 60º anniversario della lotta per liberare l’Italia
dai nazisti, una celebrazione di particolare valore morale, ma anche di par-
ticolare valore civile e politico. Le celebrazioni che avverranno per questa
ricorrenza non intendono dividere gli italiani, ma unirli; pertanto, non è in
nome di una parte politica, ma in nome di tutto il popolo italiano che esse
avranno luogo.

Per il resto, credo che gli anni trascorsi da quegli eventi siano suffi-
cienti, se è vero quello che dice Benedetto Croce, ovvero che tutta la sto-
ria è storia contemporanea. Ritengo però che gli odi, i rancori e le divi-
sioni che in altri tempi sarebbero stati provocati da questa ricorrenza,
siano in realtà superati. Tutto il popolo italiano si riconosce nella libera-
zione dal tedesco nazista.

Consiglio a chi la pensasse diversamente di leggere un aureo libricino
di un autore spagnolo, Javier Cercas, intitolato «Soldati di Salamina», in
cui la guerra di Spagna e le celebrazioni repubblicane per la guerra di
Spagna vengono viste non più come un elemento di divisione tra franchisti
e antifranchisti, ma come un momento di unione nazionale. I morti sono
tutti uguali; andranno perciò celebrati i morti di tutte le parti che in quella
guerra civile trovarono fine.

Spero che anche in quest’Aula si voglia votare il disegno di legge in
esame in nome dell’unità d’Italia e non in nome di divisioni tra fazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come
convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.
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Discussione del disegno di legge:

(2244) COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari
belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell’e-
sercito della Repubblica sociale italiana (RSI)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2244.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

PELLICINI, relatore. Signor Presidente, inizio il mio intervento con
un ringraziamento. Condivido in pieno le parole del presidente Contesta-
bile, perché credo fermamente nell’unità della Patria e del Paese di fronte
al sacrificio di quanti morirono cercando di fare il loro dovere. Grazie,
quindi, presidente Contestabile.

Il disegno di legge in esame prende spunto dalla sentenza del 26
aprile 1954 del Tribunale supremo militare, che riconosceva ai soldati
della Repubblica sociale italiana la qualifica di militari combattenti, al
di là del fatto che dopo l’8 settembre il Governo legittimo – e non ci
piove – fosse quello del Sud e che quello della Repubblica sociale italiana
fosse soltanto un Governo di fatto, privo di legittimità, ma con tutte le ca-
ratteristiche – osservava il Tribunale supremo militare – di Governo ope-
rante sul territorio sottoposto alla sua effettiva sovranità.

La sentenza richiamata analizzava attentamente la situazione venutasi
a creare all’indomani dell’8 settembre e della successiva proclamazione
della RSI, datata 22 settembre 1943, affermando che quando vuol darsi
una definizione giuridica di una organizzazione insurrezionale è necessario
non solo prendere in esame il suo ordinamento giuridico e la sua sfera di
autonomia nel territorio ad essa soggetto, ma guardare altresı̀ a detta orga-
nizzazione nel rapporto con gli altri Stati. Se lo Stato nazionale (Stato Re-
gno del Sud) domina e ha la capacità di liquidare l’insurrezione, allora
deve potersi negare l’esistenza di un Governo di fatto insurrezionale.

Quando però tale capacità non esiste, quando il Governo legittimo è
addirittura alla mercé del nemico e l’autorità del Governo insurrezionale si
consolida nei suoi ordinamenti e la sua vita non è di breve durata, allora
non è più possibile negare a quest’ultimo il carattere di un Governo di
fatto secondo i princı̀pi comunemente accolti dalla dottrina internazionali-
stica.

La sentenza è chiarissima: distingue tra il Governo legittimo italiano,
che era indubbiamente il Governo del Sud, rispetto al Governo di fatto,
sedicente Repubblica sociale, che rappresentava uno Stato di fatto, non
di diritto, ma in grado – proprio perché Stato di fatto – di approvare
norme di tutti i tipi, ivi comprese quelle in ambito militare.

La conseguenza è che l’esercito della Repubblica sociale italiana –
mi riferisco alle truppe cosiddette regolari, non alle milizie di partito o
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di volontari non inquadrati in formazione – che aveva sostituito le stellette
con il gladio deve essere considerato, a tutti gli effetti, un esercito vero e
proprio, cosicché i militari di detto esercito sono per l’appunto soldati e,
come tali, equiparati a tutti i soldati in guerra di tutti i Paesi belligeranti
nel conflitto mondiale.

Questa considerazione di carattere giuridico è stata coronata da una
serie di fatti concreti. Il primo e più importante è che nella circolare
del Gabinetto del Ministero della guerra italiano, datata 30 maggio
1945, si afferma che tutti i militari appartenenti alla Repubblica sociale
italiana devono essere ritenuti prigionieri di guerra dalle Forze armate ita-
liane ed alleate, e quindi internati in campi di concentramento. La circo-
lare è firmata dal ministro della guerra Casati e segna il momento, dopo il
1945, in cui ufficialmente lo Stato italiano legittimo riconosce a questi mi-
litari il carattere di soldati, tanto da internarli nei campi di concentra-
mento. Si sa che gli angloamericani internarono a Coltano e a Modena
i resti dell’esercito della Repubblica sociale italiana che si era arreso, i
cui appartenenti vennero trattati tutti come prigionieri di guerra.

Quindi, abbiamo a monte una situazione di illegittimità della Repub-
blica sociale italiana, della sua natura di Stato di fatto, con il corollario
della presa in consegna dei suoi militari come prigionieri di guerra.

Questi sono gli elementi di diritto e di fatto che portano ad alcune
conclusioni. La sentenza del Tribunale supremo militare prese l’avvio
da un ricorso di alcuni ufficiali militari del reggimento «Tagliamento»
che erano stati condannati in primo grado dal tribunale militare per aver
compiuto alcune operazioni belliche.

La sentenza di appello, invece, ribaltò quel giudizio in quanto, se il
primo giudice aveva dichiarato che non si poteva applicare né lo stato di
necessità, né l’esimente di aver obbedito a un legittimo ordine, in quanto
illegittima la pseudo-Repubblica sociale, il Tribunale supremo militare af-
fermò che, per quanto illegittima, la Repubblica sociale era uno Stato di
fatto e pertanto i militari avevano obbedito ad ordini legittimamente
dati, ancorché in una situazione a monte illegittima.

Tra l’altro, la sentenza cita la Convenzione dell’Aja e la Convenzione
di Ginevra; in particolare, quest’ultima viene citata allorquando si ricono-
sce a parte degli eserciti che non accettano la resa il diritto di continuare a
combattere e di essere considerati ancora militari e si fa l’esempio del ge-
nerale De Gaulle, che ottenne dai tedeschi di poter considerare i partigiani
francesi – i famosi Maquis – veri e propri soldati, con tutto quello che ne
conseguiva come prigionieri di guerra, eccetera. La comunità giuridica in-
ternazionale, quindi, ha sempre ammesso la possibilità che reparti che non
cedono le armi siano considerati soldati.

Questi sono dunque i presupposti del disegno di legge. Per le altre
questioni, mi rifaccio alla relazione scritta.

Concludo, sottolineando che questo provvedimento ha un mero con-
tenuto di ricostruzione storica e nessun altro intento: si tratta semplice-
mente di riconoscere a questi soldati lo status di militari belligeranti. (Ap-

plausi dai Gruppi AN, UDC e del senatore Izzo).
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come
convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

(2274) BONATESTA. – Norme per la concessione di contributi statali
alle associazioni combattentistiche

(2275) NIEDDU ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali
alle Associazioni combattentistiche

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 2274 e 2275.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Contestabile, se intende
integrarla.

CONTESTABILE, f. f. relatore. Signor Presidente, si tratta di contri-
buti, per la verità in misura assai modesta, da erogare alle associazioni
combattentistiche. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente). È un ricono-
scimento a chi ha servito il Paese e un omaggio, a volte solo simbolico,
dato a vecchi soldati.

Per il resto, mi rimetto alla dettagliata relazione scritta. (Applausi del
senatore Fasolino).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come
convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in ti-
tolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3131) PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3131.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

PONTONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colle-
ghi, non posso nascondervi una certa emozione nel presentare ed esporre
la relazione di questo disegno di legge, il quale – lo dico con grande sem-
plicità – trasforma in vera e propria norma quella che, sino a pochi mesi
fa, era per me soltanto una grande considerazione etica di valori che,
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ahimè, temevo potessero venire travolti dalla frenesia dei ritmi imposti
dalla vita di oggi.

La proposta di istituire la Festa nazionale dei nonni e di prevedere
nel suo ambito il conferimento di un Premio nazionale ha avuto un’eco
che proprio non mi aspettavo: largamente condivisa da oltre un centinaio
di senatori (che ringrazio tutti per aver voluto aggiungere la loro firma), è
poi passata subito all’attenzione dei mezzi di informazione (sia quotidiani
che giornali settimanali), che hanno dedicato più di una pagina al pro-
blema da noi sollevato, avviando cosı̀ un proficuo dibattito che si è, in
tal modo, allargato ed ha oltrepassato i confini istituzionali del Senato,
creando un vero e proprio dialogo fra Parlamento e cittadini.

Com’è ovvio, anche in sede locale (Regioni, Comuni ed anche altri
soggetti istituzionali e non) non sono mancate le iniziative assunte proprio
allo scopo di promuovere l’immagine ed il ruolo dei nonni nella società
moderna.

Tutto ciò ci induce – o forse dobbiamo dire: ci impone – a procedere
speditamente nell’approvazione e a trasformare in legge il nostro lavoro.
D’altronde, anche i lavori della Commissione affari costituzionali si
sono svolti speditamente e in un clima di generale consenso.

Il nostro disegno di legge, beninteso, non introduce né provvidenze,
né benefı̀ci di sorta, ma si propone il solo scopo di promuovere iniziative
a carattere esclusivamente onorifico che giungono a coinvolgere anche il
Capo dello Stato, il quale conferirà il titolo di nonno e nonna dell’anno a
coloro che lo hanno meritato per la loro azione nell’ambito sociale.

Ma quanti sono gli interessati? Moltissimi; infatti, nel nostro Paese i
nonni sono ben 14 milioni e tendono ad aumentare. Il dato ci è fornito da
fonti ministeriali, da cui risulta che di questi 14 milioni ben 8 milioni sono
donne. Questo per quanti prediligono l’analisi delle cifre, ma il dato quan-
titativo – da solo – non è sufficiente a fornire una spiegazione esauriente
dell’interesse all’istituenda Festa dei nonni.

Personalmente ritengo che sia prevalente (e forse decisiva) la consa-
pevolezza diffusa in ordine alla sempre maggiore importanza che i nonni
hanno assunto nell’ambito della famiglia e della società italiana, che va
interpretata come segnale di una reazione alla tendenza di considerare il
mondo degli anziani come composto esclusivamente di soggetti non auto-
suffı̀cienti verso cui, nella migliore delle ipotesi, è necessario rivolgere
servizi di sostegno e che rappresentano comunque un problema non indif-
ferente anche per quanto riguarda il versante meramente finanziario.

È ovvio che le istituzioni debbano occuparsi di tale aspetto e che
debbano farlo con sempre maggiore efficienza e «generosità», tuttavia il
dibattito intorno alla figura dei nonni ha dimostrato come sia sentita l’e-
sigenza di valorizzare prioritariamente la funzione sociale che nonni e
nonne possono svolgere in ragione della loro specifica qualità di portatori
di risorse umane, di esperienza, di memorie e di ricordi.

Il contributo che i nonni e le nonne sono in grado di apportare è oggi
superiore rispetto al passato, sia all’interno della famiglia che nella so-
cietà. È sotto gli occhi di tutti come i nonni siano diventati indispensabili
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all’interno del nucleo familiare nel dispensare cure ed attenzioni ai nipoti
quando i genitori lavorano o quando, per meri motivi personali od econo-
mici, non riescono, da soli, ad affrontare la quotidianità.

È questo carattere integrativo e talvolta sostitutivo che oggi conferi-
sce ai nonni un ruolo di fondamentale importanza e, dal punto di vista
della società, solo il patrimonio di memoria che gli anziani possiedono
e che devono poter trasmettere alle giovani generazioni assicura il giusto
grado di continuità e di identità alla società italiana nel suo complesso.

In questi ultimi anni si registra un recupero di interesse e di consa-
pevolezza in ordine all’importanza di non disperdere non solo le ancora
forti energie delle persone anziane, ma anche e soprattutto la loro capacità
di indirizzare con saggezza le scelte quotidiane. Spesso i nonni sono in
grado di immettere nella vita familiare e nelle difficoltà e nei conflitti
che si possono determinare una fondamentale dose di buonsenso, che de-
riva dall’esperienza e da un maggiore distacco rispetto ai ritmi spesso con-
citati della vita quotidiana. Ciò ha un’influenza molto positiva sull’educa-
zione dei nipoti.

In questo quadro è sembrato quindi utile assumere un’iniziativa legi-
slativa volta a prevedere che un giorno dell’anno sia dedicato a festeggiare
le nonne e i nonni. Dovrà trattarsi anzitutto di una festa, cioè appunto di
un momento di gioia e di serenità da trascorrere nell’ambito della famiglia
e con le persone care. Ma dovrà essere anche un’occasione per discutere e
approfondire le problematiche di maggior interesse della società e dei
nonni.

Tale finalità di valorizzazione di quanto i nonni fanno concretamente
per la famiglia e per la società è anche assegnata all’istituzione del «pre-
mio» che dovrà essere conferito ogni anno a chi, attraverso la propria con-
dotta, si è particolarmente distinto sul piano sociale.

Si tratta certamente di un’iniziativa simbolica che deve essere iscritta
doverosamente in un quadro più ampio di attenzione nei confronti degli
anziani e dei nonni in particolare. I simboli, però, se ben interpretati e uti-
lizzati, possono essere molto importanti: se in una giornata dell’anno si
riesce a trovare l’occasione per parlare di quanto la memoria e l’espe-
rienza delle persone anziane possano influire positivamente sullo sviluppo
della società, ciò rappresenterà sicuramente un contributo non secondario
al miglioramento della nostra coscienza collettiva.

Proprio per indirizzare sempre più l’impostazione del disegno di
legge verso questa finalità ritengo che sia opportuno apportarvi alcune
modifiche ed integrazioni. Ho presentato specifici emendamenti al ri-
guardo di cui anticipo la motivazione.

Innanzitutto, ritengo sia preferibile spostare la data della festa al 2
ottobre. Vi sono state diverse richieste al riguardo provenienti da istitu-
zioni locali. Il 2 ottobre è la festa dei Santissimi Angeli custodi ed è evi-
dente il richiamo che ciò evoca rispetto al ruolo dei nonni, ma soprattutto
il vantaggio di fissare la festa in questa data deriva dal fatto che le scuole
sono aperte ed è possibile quindi prevedere che i singoli istituti promuo-
vano momenti di discussione e di approfondimento sulle medesime tema-
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tiche. Uno specifico emendamento è finalizzato proprio a tale obiettivo,
pur nell’autonomia delle scuole. Lo stesso emendamento prevede, inoltre,
che anche Regioni, Province e Comuni, in occasione della festa, possano
assumere iniziative al riguardo.

Questo disegno di legge e questi sentimenti affido al voto del Parla-
mento. (Applausi dai Gruppi AN, FI e del senatore Mascioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come
convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Onorevoli colleghi, poiché per le ore 11 è prevista la commemora-
zione del «Giorno del ricordo», sospendo la seduta fino a tale ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10,23, è ripresa alle ore 11,03).

Presidenza del presidente PERA

Commemorazione del «Giorno del ricordo» della tragedia delle
vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani
e dalmati

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Procediamo ora alla Commemorazione del «Giorno del ricordo» della
tragedia delle vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ha diritto ad inter-
venire un rappresentante per ciascun Gruppo per dieci minuti, salvo il
Gruppo Misto che ripartisce i tempi al proprio interno.

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

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, con profonda commo-
zione, i Comunisti Italiani partecipano al ricordo di quei tragici avveni-
menti della Seconda guerra mondiale e delle sofferenze di quanti furono
costretti ad abbandonare per sempre i loro beni, la loro terra, i loro
cari. Era gente che aveva convissuto per secoli insieme a sloveni e croati.

Le foibe sono un fatto esecrando, ma la verità è rivoluzionaria se è
detta per intero, se non prescinde da un contesto, che è quello richiamato
anche nelle dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica Ciampi
quando ha ricordato che queste efferatezze furono la tragica conseguenza
delle ideologie nazionalistiche e razziste propagate dai regimi dittatoriali,
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responsabili del secondo conflitto mondiale e dei drammi che ne segui-
rono.

Non starò a ricordare la circolare di Roatta del 1942, né le atrocità
italiane commesse, non certo a giustificazione delle foibe e dell’esodo,
contro i partigiani di Tito. Ma questo deve servire pure a comprendere
il contesto. Nello Stato indipendente di Croazia fu consumato il cosiddetto
olocausto slavo, una delle pagine più terribili della Seconda guerra mon-
diale, con gli ustascia di Ante Pavelic, sostenuti da Hitler e Mussolini, che
sterminarono centinaia di migliaia di serbi ortodossi e decine di migliaia
di ebrei e Rom.

Non si possono confondere le responsabilità di chi ha condotto l’Ita-
lia, insieme alla Germania nazista, nell’abisso della Seconda guerra mon-
diale, nelle aggressioni alla Grecia, all’Albania e alle popolazioni della Ju-
goslavia, ritenute inferiori e oggetto di scherno razzista.

Ci furono inevitabili ritorsioni e purtroppo le rese dei conti dopo l’o-
pera di snazionalizzazione subita, dopo i massacri, le fucilazioni e le de-
portazioni avvenute durante l’occupazione italiana. Non bisogna quindi
mettere sullo stesso piano aggressori e aggrediti.

Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, occorre che
ognuno di noi faccia qualche sforzo in più per costruire un’Europa poli-
tica, un’Europa di pace, un unico spazio di democrazia e libertà, perché
la dignità della persona sia sempre rispettata e perché gli orrori non ab-
biano a ripetersi.

In conclusione, cito testualmente le parole del Presidente della Re-
pubblica: «In questa nuova realtà unitaria, contrassegnata dall’abolizione
fisica delle frontiere, italiani, sloveni e croati possono guardare con fiducia
ad un comune futuro, possono costruirlo insieme, consolidando innanzi-
tutto una convivenza in cui la diversità è il fattore di arricchimento reci-
proco e in cui le radici e le tradizioni di ognuno vengono rispettate nella
loro pari dignità».

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

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, mi chiedo: la vicenda
delle foibe può essere semplicemente liquidata come il frutto avvelenato
delle imprese del generale Robotti, ossia dei massacri di sloveni e croati
da parte dell’esercito italiano ai tempi del regime fascista? Questa è sicu-
ramente una verità storica incontrovertibile, ma occorre scavare più a
fondo e andare anche oltre il pur doveroso riconoscimento ai congiunti de-
gli infoibati e la restituzione della dignità alle vittime di una tremenda vi-
cenda legata alla guerra e all’immediato dopoguerra, opponendosi tuttavia,
con decisione, ad un ulteriore passaggio, che vedo molto negativo e pre-
occupante, nel processo di revisionismo storico, che punta a cambiare la
natura del nostro patto fondativo.

La scelta strategica e culturale di Rifondazione Comunista è quella di
continuare a far vivere, infatti, l’attualità di quella che è stata giustamente
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definita la religione civile dell’antifascismo, ossia di quella grande lotta
per la democrazia e la libertà che è fondamento del nostro Paese e che
invece si tende a rimettere in discussione, persino ridicolmente negli ul-
timi giorni, con il tentativo di equiparare, ad esempio, i simboli del nazi-
smo con quelli del comunismo.

E lo facciamo con grande convinzione proprio perché il nostro partito
è nato – mi riferisco proprio alla ragione della sua esistenza, del suo atto
costitutivo – dalla rottura esplicita con lo stalinismo e con i regimi auto-
ritari e repressivi dell’Est europeo.

Come ho già avuto occasione di ricordare nel dibattito istitutivo di
questa giornata, la destra non ha titolo a rivendicare alcuna delle battaglie
per la libertà e la democrazia nell’Est europeo in nessuna delle grandi
lotte contro le purghe staliniane degli anni Trenta – di cui vittime furono
milioni di comunisti – né riguardo alle grandi rivolte operaie e popolari di
Berlino nel 1953, Budapest nel 1956, Praga nel 1968, Danzica e Stettino
nel 1970, e contro Jaruzelski nel 1980-81, di cui invece è figlia legittima
la storia mia personale e quella del nostro comunismo. Lo stesso discorso
vale anche per la vicenda jugoslava.

Le foibe sono state un passaggio drammatico nella storia della Vene-
zia Giulia. Non possono essere liquidate, come qualcuno fa ancora oggi,
come se si trattasse della giusta punizione di qualche residualità fascista
o con la semplice equiparazione dell’orrore con l’orrore, data dal fatto
che furono proprio i fascisti nel 1921 ad inaugurare quell’utilizzo delle
foibe. L’ho detto: la violenza che gli oppressori avevano precedentemente
dispiegato non può assolvere, in nessun caso, l’orrore che vi fu dopo.

La nostra critica è netta. È uno dei capisaldi su cui si basa la nostra
rifondazione. Avremmo preferito che si arrivasse a riconoscere queste do-
lorose verità con rigore storico e a concedere un giusto riconoscimento ai
parenti delle vittime.

Quel che non accettiamo è l’uso cinico della vicenda delle foibe per
produrre un’altra devastante operazione di destrutturazione dell’assetto
culturale e democratico del nostro Paese. (Applausi dei senatori Petrini
e Battafarano).

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

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, sono state usate
tante espressioni per sottolineare la svolta bipolare sui crimini delle foibe
e sulla tragedia dell’esodo di migliaia di connazionali dall’Istria, Fiume e
Dalmazia: «conciliazione», «memoria condivisa», «identità riscoperta»,
«italianità ricomposta».

Resta il fatto che la legge dello scorso anno, che ha riconosciuto nel
10 febbraio il «Giorno del ricordo», è stato un segnale positivo nella di-
rezione della ricomposizione della convivenza civile tra le popolazioni
lungo il confine orientale che sessanta anni orsono hanno vissuto momenti
di assoluta tragicità e di profonda divisione.
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Ora la Slovenia è entrata nell’Unione Europea. Quando anche la
Croazia sarà accolta nel consesso europeo sarà un ulteriore segnale di ap-
propriata convivenza tra regioni a ridosso di un confine che un tempo fu
segnato da profonde divisioni e conflitti. Nel momento in cui si crea
un’Europa nuova, abbiamo tutti interesse ad un’identità nazionale forte
e questo induce la necessità di superare un passato tragico per riconciliarsi
in nome dell’Italia.

Con la Giornata del ricordo si propone alla riflessione pubblica, con
la giusta importanza, un tema che sembrava rimosso dalla storia. Quanto
avvenuto tra il 1943 e il 1945, poi sino al 1947 e addirittura ai primi anni
’50 nella parte dell’Istria sottoposta all’Amministrazione jugoslava, fu una
vera e propria caccia all’italiano, che tuttavia non risparmiò nessuno, col-
pendo militari e civili italiani, ma anche sloveni e croati. Furono colpiti
tutti coloro che rappresentavano un ostacolo al disegno titino di annes-
sione del Friuli e della Venezia Giulia.

Furono giustiziati fascisti e antifascisti, persino membri del Comitato
di liberazione nazionale. Furono perpetrati, per ordine di Tito, deporta-
zioni, esecuzioni sommarie e, appunto, infoibamenti. Avvenne ciò che
oggi verrebbe chiamato genocidio, oppure pulizia etnica. Le vittime fu-
rono diverse migliaia, anche se non esiste un censimento preciso; certa-
mente più di 20.000, e oltre 350.000 furono le persone costrette all’esodo
per effetto delle persecuzioni in atto.

Per anni su questi fatti è scesa una cortina di silenzio. Ma ora che il
silenzio è rotto e che diverse – anche senza fini politici – sono le ricostru-
zioni storiche di quei fatti, è giusto ricordare. Ora è importante il recupero
di quella storia nei libri di scuola, da dove per anni è stata rimossa.

È, inoltre, certamente necessario riottenere i beni abbandonati in Slo-
venia e Croazia. Il Governo italiano deve adoperarsi per risolvere il pro-
blema della restituzione dei beni, e può certamente giocare a favore della
trattativa diplomatica l’ambizione della Croazia ad entrare nell’Unione
Europea. Sarà poi necessario assicurare la piena e duratura tutela degli ita-
liani che sono rimasti là e rischiano, ancora e inverosimilmente, di essere
assimilati.

Noi senatori Popolari-Udeur siamo tra quelli che intendono conser-
vare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vit-
time delle foibe e dell’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati.

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

CREMA (Misto-SDI). Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi ce-
lebriamo il ricordo dell’esodo dei concittadini dell’Istria e della Dalmazia
e delle vittime delle foibe: migliaia di uomini, donne e ragazzi furono uc-
cisi solo perché italiani.

Le foibe, tombe di gente senza nome, torturata e uccisa sommaria-
mente fin dal 1943 dai partigiani di Tito, dai nazisti tedeschi mandati a
fare pulizia e poi nuovamente dai comunisti. Fosse comuni, usate durante
la Seconda guerra mondiale per mostruosi delitti politici, esecuzioni som-
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marie, pulizie etniche, utilizzate anche per risolvere in modo drammatico
le proprie vendette personali, i propri rancori. Persone legate assieme con
il filo spinato, fatte precipitare nel baratro e lasciate morire lentamente;
corpi mutilati e torturati gettati nelle viscere della terra.

Ieri, l’esodo degli italiani dall’Istria e la riscrittura dei confini, con
sloveni venutisi improvvisamente a trovare in territorio italiano e italiani
diventati jugoslavi. Oggi rimane sotto la cenere l’odio interetnico, mai so-
pito, tra le due comunità che vivono nella terra di confine.

Ci sono i ricordi di quanto è accaduto e l’incapacità di dimenticare i
morti ammazzati rimasti impuniti. C’è il malessere di intere famiglie che
hanno qualcosa da rivendicare: la perdita della terra, di un padre, di una
sorella, della patria, di un ideale. C’è una pagina buia della nostra storia
sulla quale non è mai stata fatta luce o non è stata fatta a sufficienza, sulla
quale non c’è mai stata giustizia. Ed è proprio questa mancanza di chia-
rezza e di giustizia che ha alimentato l’odio verso i carnefici, facendo di-
ventare un sospetto assassino chiunque in quel periodo fosse comunista o
vicino ai comunisti, e che oggi alimenta e rende possibili l’aggressività e
la tracotanza delle bande neonaziste, facendo sı̀ che vengano tollerate, mi-
nimizzate, quasi giustificate.

Sparirono italiani, ma anche croati, sloveni. Non si sa quanti. Centi-
naia, migliaia. I registri municipali vennero sistematicamente distrutti e
dopo fu difficile stabilire chi mancava. Molti erano semplicemente fuggiti,
molti furono uccisi prima dai tedeschi. Decine di denunce accantonate che
fino a pochi anni fa non si potevano toccare.

Noi socialisti non abbiamo atteso oggi per dire parole di verità su
quei tragici fatti, facevamo battaglie di libertà, di verità, spesso isolati
nella sinistra. Abbiamo ricordato per anni il martirio della popolazione ita-
liana in Istria. I giornali e i libri, per la verità, scrivevano e dicevano poco,
ma al riguardo ci hanno insegnato tanti cari compagni ed amici. Ne voglio
ricordare due: Guelfo Zaccaria, socialista, partigiano in Istria, e Pio De
Berti, direttore della rete due della RAI, intellettuale, esule da Fiume,
scacciato dalla violenza titina; suo padre era sindaco socialista di quella
città e fu poi stretto collaboratore di Saragat.

Purtroppo, per troppo tempo a sinistra, anche se non in tutta la sini-
stra, si è rimossa colpevolmente questa tragedia. Il mito del «compagno
Tito» ha steso una coltre di silenzio sulle foibe e sull’esodo, ma è stato
scritto che la storia fatta di silenzi, di falsificazioni, di mistificazioni
non è mai maestra di vita. Men che meno i silenzi possono far parte di
istituzioni democratiche.

I sinceri democratici non possono e non debbono dimenticare il signi-
ficato di quegli eventi drammatici, per troppo tempo colpevolmente oscu-
rati, ma debbono respingere ogni tentativo di strumentalizzarli al fine re-
visionista di attenuare o confondere le responsabilità storiche della ditta-
tura fascista e della Repubblica sociale italiana.

II Giorno del ricordo, cosı̀ come i convegni di grande respiro cultu-
rale e politico, devono essere l’occasione per riaffermare come la storia
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non deve essere strumento di lotta politica, ma parte integrante dell’anima
di un popolo senza silenzi e senza amnesie.

Signor Presidente, i socialisti si riconoscono pienamente nelle parole
del Capo dello Stato che ci ricorda che la tanta efferatezza fu la tragica
conseguenza delle ideologie nazionalistiche e razziste propugnate dai re-
gimi dittatoriali responsabili della Seconda guerra mondiale. Come nel
suo alto richiamo ai princı̀pi di dignità della persona, di rispetto delle mi-
noranze che sono il fondamento dell’Unione Europea. Ed infine nell’in-
vito, da lui rivolto, che i ricordi ragionati prendano il posto dei rancori
esasperati. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U e DS-U. Congra-

tulazioni).

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

ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, per gran parte di noi quando
si parla di questi argomenti ci si riferisce a qualcosa che si è conosciuto
attraverso racconti familiari, oppure – in termini spesso scarsamente obiet-
tivi – da libri di scuola o in altri modi.

Io ritengo che la presente discussione si inserisca in una polemica
svoltasi a molti livelli nelle ultime settimane, quasi a levare un dito accu-
satore nei confronti di chi, a suo tempo, avrebbe voluto non parlare di
questi terribili eccidi, attribuendo a ciò un calcolo di carattere politico.
Non fu un calcolo politico, bensı̀ la constatazione di una situazione in
cui l’Italia si era trovata. Eravamo in una posizione di isolamento com-
pleto e se fu possibile evitare la perdita – parziale – al confine del Bren-
nero di territori, che era già stata messa all’ordine del giorno della Con-
ferenza sul Trattato di pace ed era molto appoggiata dalla Camera dei Co-
muni inglese, che sosteneva – a torto o a ragione – che l’Austria fosse
stata la prima vittima di Hitler, fu perché venne concluso l’Accordo Gru-
ber-De Gasperi.

Infatti, attraverso l’Accordo Gruber-De Gasperi, fu possibile far to-
gliere dall’ordine del giorno della Conferenza della pace questo argomento
ed arrivare alla soluzione della creazione di una Regione a Statuto spe-
ciale, che tanto più valida si è dimostrata quando si è visto, alla fine della
dittatura di Tito, cosa è successo nelle loro Repubbliche, perché vi era il
contrasto di etnie che convivevano.

Allora, si è voluto, da un lato, guardare lontano, dall’altro, cercare
con i vicini, indipendentemente dalla loro configurazione politica, di avere
meno occasioni di contrasto possibili e in più di costruire un avvenire
avendo anche di mira una pacificazione all’interno, non rivangando conti-
nuamente.

Infatti, colleghi, sarebbe stato difficile e ingiusto mettersi a puntare il
dito sulle foibe, attribuendole poi, come significato in quel momento, ad
un motivo di polemica politica interna, che sarebbe stata anche assoluta-
mente ingiusta, e non puntare allo stesso tempo il dito su quanto di dram-
matico era accaduto, ad esempio, alla Risiera di San Sabba, sulle assolute
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iniquità che furono compiute. Poi si farà il discorso sul quel pacchetto un
po’ strano di provvedimenti che qui sono stati conglobati; per ora, mi li-
mito ai miei argomenti.

Pertanto, sicuramente non vi fu mai sottovalutazione, ma orrore per
questi fatti, sempre, però, mantenendo la linea di guardare verso il futuro.
Noi cercammo di impostare una politica che era certamente difficile far
comprendere e che per parecchi anni fu motivo di contrasto assoluto in
una Europa divisa – com’era – in virtù della cosiddetta Guerra fredda, fa-
cendo capire, invece, che la linea era quella di mettersi in condizione di
non avere da quello che era il pericolo di quel momento, cioè l’aggressi-
vità dell’Unione Sovietica, dei rischi non affrontabili, mettendo insieme le
forze dei Paesi occidentali – Stati Uniti d’America e Canada – e mirando
a quello che si chiamò il deterrente, cioè lo scoraggiamento di iniziative.
E bisogna dire che non è stato sparato un colpo di cannone dall’Alleanza e
l’Unione Sovietica è finita.

Tutto questo va – secondo me – guardato sempre con molta atten-
zione, non puntando mai il dito e specialmente non facendo speculazioni
di carattere politico.

La perdita terribile dei nostri confini dell’Est fu una tragedia e fu
possibile evitare nell’immediato, e poi in via assoluta, che ciò significasse
perdita di tutto il confine, distinguendo quella che era la zona A dalla
zona B. Si riuscı̀, proprio per l’appoggio dei nostri alleati di quel mo-
mento, a fare in modo che non si attuasse il territorio libero di Trieste
e che si maturassero le condizioni, che poi vennero, per poter recuperare
alla sovranità nazionale Trieste e la sua zona.

De Gasperi non riuscı̀ a vedere questo; morı̀ qualche tempo prima
che la nostra bandiera tornasse a sventolare su Trieste. Ebbene, sentire
in queste settimane rivolgersi a De Gasperi e alla sua corrente politica
con un tono quasi accusatorio per non aver capito o non aver avuto il co-
raggio di parlare delle foibe è un’ingiustizia che respingo nella maniera
più ferma. (Applausi dai Gruppi FI, UDC, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e
Misto-SDI).

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

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, colleghe e colleghi, quando si
celebra una giornata della memoria c’è sempre commozione, c’è sempre
una dignitosa e sommessa tristezza, perché in genere dietro la memoria
c’è, come in questo caso, la tragedia, c’è un senso stringente di quelle
che sono state pagine negative della nostra storia.

Ho ascoltato, con grande attenzione, il collega Andreotti, che è inter-
venuto prima di me con parole che condivido profondamente e vorrei par-
tire da una riflessione. Se davvero si discute con dignità e con responsa-
bilità di memoria, la prima cosa che dobbiamo mettere da parte e sconfig-
gere è un uso politico della stessa. Non è mai possibile un uso politico
quando si parla di storia, quando si parla di cosı̀ importanti e delicate si-
tuazioni.
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Io, colleghe e colleghi, vengo da una generazione nata dopo che l’ul-
timo degli esuli istriani era stato mandato via e noi Verdi rappresentiamo
una storia politica, una corrente del pensiero politico nata certamente dopo
quei fatti e dopo le tragedie del Novecento. Non abbiamo alle nostre
spalle alcuna ideologia né altro che abbia un grado di parentela con quelle
tragedie, ma contemporaneamente non possiamo accettare che vi sia il
tentativo di riaprire quelle pagine con un nuovo revisionismo, o che dav-
vero si possa fare un uso politico di tale tragedia.

Oggi Claudio Magris, un uomo, uno scrittore, un intellettuale che
molto ha dedicato della sua vita a queste problematiche, ha scritto una pa-
gina che sarebbe bello lasciare agli atti del Senato, un articolo importante
su uno dei maggiori quotidiani italiani; lo ha chiamato «La memoria senza
ossessione» e questo è un invito che rivolgo a tutti voi, colleghi, cioè che
vi sia davvero memoria senza ossessione, senza pensare che vi sia qual-
cosa o qualcuno da ricercare dietro quei fatti.

Citavo la mia anagrafe anche per un altro aspetto. Sono cresciuto e
ho studiato su libri di storia che non riportavano quegli eventi, e quindi
va capito e va ribadito da parte del Senato della Repubblica che l’impegno
collettivo è quello di lavorare per le generazioni che verranno affinché
non vi siano mai più pagine strappate, ma vi sia la capacità di pensare
che tutto questo è un patrimonio comune che non si può strumentalizzare
in alcun modo: mai la tragedia può essere utilizzata!

Noi chiediamo che davvero vi sia la difesa della memoria, una me-
moria che renda ai nostri figli e alle generazioni che verranno la cono-
scenza di quanto è avvenuto, e che si faccia del Giorno della memoria
un uso davvero corretto. Vedremo nello stenografico di questa discussione
e negli interventi dei colleghi che parleranno dopo di me se vi sarà la ca-
pacità, l’equilibrio, la partecipazione davvero complessiva ad una giornata
da condividere. Le persone che dobbiamo ricordare sono quei 350.000
istriani e dalmati che sono stati cacciati, che non hanno ancora ricevuto
quel che dovevano, quelle migliaia di morti.

Colleghi, quando si parla di memoria (lo dico a chiunque, di qualsiasi
generazione), occorre tener presente che essa non dev’essere mai qualcosa
di parziale, bensı̀ una memoria complessiva di tutte le tragedie.

Vorrei che si facesse un cenno, nella giornata di questa memoria, an-
che a tutti i morti sconosciuti di quegli anni, travolti dalla tragedia della
Seconda guerra mondiale, da ideologie che hanno ucciso e massacrato,
ai morti dei grandi silenzi che continuano ad attraversare questo pianeta.
Chi avrà memoria, colleghi, di un milione e mezzo di ruandesi che nel
silenzio sono stati uccisi? Quale giornata della memoria ricorderà tutti i
morti di questo pianeta e le ingiustizie che si stanno perpetrando? Dob-
biamo davvero avere la capacità di pensare ai nostri morti e ai nostri esuli
con uno spirito diverso: memoria per ogni tragedia, memoria come patri-
monio della nostra conoscenza.

Io penso che l’Italia abbia molto da insegnare e altrettanto da impa-
rare. Il nostro Paese è nato da uno scontro fra ideologie, la nostra Repub-
blica si è fondata su una lotta ed una Resistenza per liberarsi da un’effe-
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rata dittatura – perché questo era – e siamo usciti con grande difficoltà da
una Seconda guerra mondiale e da un periodo contrassegnato dal fascismo
che ha segnato anche la nostra capacità di costruire memorie condivise.

Generazioni come quella del presidente Andreotti, che hanno vissuto
e che ricordano direttamente; esuli istriani e dalmati, che ancora chiedono
quanto dovuto; partiti che compongono il nostro Parlamento, che in molti
casi derivano da ideologie nate in quel periodo: sta a tutti loro, ma soprat-
tutto a noi parlamentari, saper superare con dignità e con nuove capacità
quel periodo.

Il vero pericolo è proprio l’uso politico della storia e della tragedia.
Noi che rifiutiamo, non la tragedia, ma l’uso politico di quelle vicende,
difenderemo sempre la vera memoria di tutti coloro che hanno pagato
con la vita, senza paura, senza alcun dubbio; come pure respingeremo an-
che la tristezza di quegli incardinamenti di discussione che ci sono stati
oggi, quasi una parificazione tra fatti che ci sembra immorale.

Ma oggi ci vogliamo concentrare su una sola cosa che invece ci ap-
partiene, da figli di quelle persone: vogliamo onorare la memoria di chi
non c’è più, la memoria di chi è ancora esule, la memoria non solo di
quei morti, ma di tutti i morti che appartengono al nostro Paese! (Applausi

dal Gruppo Verdi-U e del senatore Montagnino).

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

STIFFONI (LP). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi celebriamo
in quest’Aula non solo il Giorno del ricordo delle terribili esperienze pa-
tite dalla popolazione istriano-dalmata, ma direi piuttosto la giornata della
verità. Sono stato uno dei promotori di questa iniziativa perché per troppi
anni si è ignorata una delle vicende più tristi e strazianti della nostra storia
più recente, per troppo tempo dimenticata e ignorata, per non dire travi-
sata.

Fino al 1984 una cartina stradale, edita da una delle più importanti
case editrici del nostro Paese, indicava le foibe come «grandi tombe piene
di fascisti», un’offesa che è durata fino alla metà degli anni Novanta,
quando cominciarono a trapelare i particolari, consentendo agli italiani
di conoscere la verità storica di quel periodo. Periodo che fu uno degli ul-
timi rigurgiti di odio della Seconda guerra mondiale, che nella Venezia
Giulia, divenuta per la sua posizione geografica una delle aree più delicate
degli equilibri post-bellici, ebbe conseguenze particolarmente dolorose.

Fu un rigurgito di pura bestialità. Le foibe con la Resistenza non
c’entrano, sono invece il prodotto del comunismo staliniano e la ricerca
della verità deve andare avanti anche mettendo all’indice le colpe di chi
allora occupava militarmente Trieste, americani ed inglesi, che fin dall’au-
tunno 1944 ebbero notizia delle foibe, ma preferirono non intervenire per
non irritare Tito che consideravano un alleato sul fronte antinazista.

Nel 1996 un magistrato di Roma, Giuseppe Pititto, titolare dell’inda-
gine sul genocidio avvenuto in Istria e Dalmazia tra il 1943 e il 1947, do-
vette constatare l’assenza di interesse dello Stato italiano per l’inchiesta,
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tanto che il 15 giugno del 1996 nell’aula del tribunale dove si svolgeva il
processo espresse il suo disappunto: «Mi chiedo» – disse Pititto – «perché
lo Stato italiano per cinquant’anni non ha fatto questo processo; mi chiedo
perché lo Stato italiano non sorregga il magistrato che in questo momento
finalmente fa questo processo. Mi chiedo perché la stampa italiana voglia
mantenere il silenzio su questa che è certamente una vergogna per il no-
stro Paese».

Era un chiaro atto di accusa verso le istituzioni che fino ad allora
avevano pilotato gli eventi storici per paura di toccare episodi che potes-
sero in qualche modo cambiare l’ordine della storia d’Italia.

Quali le differenze tra chi è responsabile di queste uccisioni di massa
e i campi di sterminio? Non c’è alcuna differenza, se non per il modo con
cui è avvenuta l’eliminazione. Anche con le foibe l’uomo ha superato la
bestia, perché le bestie uccidono per ragioni di sopravvivenza, mentre qui
si è ucciso perché non si voleva che sopravvivessero migliaia di persone
per il solo fatto che erano italiane; ciò è stato l’odio contro l’italianità.
Non esistono infatti massacri di serie A o di serie B; non esistono morti
che gridano vendetta e morti e basta.

Non è certo con simili comportamenti palesemente discriminatori che
si possono ricercare e costruire quei comuni valori fondanti la nostra co-
scienza nazionale. Le foibe rimangono ancora un mistero per quanto ri-
guarda il loro numero e la loro posizione geografica: ma a questo punto
quanto è importante il numero? Quanto questo Stato vuole ancora misu-
rare il dolore di tale scempio? Appare oggi evidente che quella delle foibe
fu una sorta di epurazione preventiva, diretta ad eliminare tutti gli oppo-
sitori, anche solo potenziali, al disegno di Tito di annettere alla Iugoslavia
il territorio della Venezia Giulia.

Ragioni politiche, anche in Italia, hanno relegato queste atrocità nel-
l’ombra e nel silenzio. Queste vergognose vicende di pura pulizia etnica
sono rimaste pressoché ignorate per tutto questo tempo e, purtroppo, an-
cora oggi non è stata fatta piena luce. Il ricordo delle vittime delle foibe
deve suonare come memoria e monito affinché questi massacri non ab-
biano più ad avvenire.

Affinché il dolore, ancora vivo nei familiari degli infoibati, possa es-
sere riconosciuto, perpetuato e questo tristissimo periodo storico possa es-
sere esteso alla conoscenza collettiva, è apparso quindi necessario comme-
morarlo con un atto ufficiale: il «Giorno del ricordo».

II riconoscimento formale ai familiari delle vittime è un atto che farà
luce su un capitolo triste e importante della nostra storia e condannerà per
sempre i crimini compiuti dai comunisti titini. Ciò appare ancora più
grave quando queste formazioni politiche affermano di essere sorte per di-
fendere la democrazia e la libertà. È ora che anche nei testi scolastici ven-
gano ricordati con verità quei tristi avvenimenti e che finalmente il colpe-
vole silenzio che fino ai nostri giorni ha coperto quei fatti venga sconfitto.

Deve essere sconfitta anche l’ideologia che ha tentato di nascondere
quello che accadde in quegli anni, anche con la colpevole connivenza del
comunismo italiano. Non dobbiamo dimenticare gli esuli fiumani, istriani
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e dalmati cacciati dal comunista Tito, diretta conseguenza della cultura
dell’odio e della violenza che ha provocato i massacri delle foibe. Non
possiamo dimenticare la posizione che i comunisti italiani assunsero in
quegli anni: quella di contrastare gli esuli, costretti a lasciare tutti i loro
beni e le loro case.

Quella che sarà «la Giornata della memoria» sarà anche la giornata
della vergogna per tutti coloro che avevano dichiarato, anche in que-
st’Aula, la propria contrarietà alla sua celebrazione. Pagine di storia
cosı̀ coperte di vergogna, come quella che ricordiamo oggi, non debbono
essere dimenticate né cancellate e l’istituzione di questo Giorno del ri-
cordo fa onore a tutta la Nazione. (Applausi dai Gruppi LP, UDC, FI e
AN).

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

CALLEGARO (UDC). Signor Presidente, una mattina mi recai a
scuola con il mio grembiulino nero, il collettino bianco e il cestino della
merenda, ma non trovai il solito ambiente giocoso, pieno di corse, di grida
di bambini, di richiami. Vidi un clima freddo, inusuale, triste. Un gran nu-
mero di persone era ammassato nella palestra, baracche erano sorte all’im-
provviso nel cortile: molti bambini ci guardavano in silenzio con gli occhi
fissi.

Giunti in classe, la maestra ci disse che tutte quelle persone erano ita-
liani, italiani come noi, fuggiti dall’Istria e dalla Dalmazia lasciando casa,
beni, ricordi e amicizie e ciò per sfuggire alle uccisioni che quotidiana-
mente si perpetravano in quei luoghi a danno degli italiani, solo perché
erano italiani.

Il ricordo di quel mattino non mi abbandonò mai e cosı̀ avvenne an-
che per i miei compagni. Quando partecipavamo alle manifestazioni per
Trieste italiana non lo facevamo per marinare la scuola; partecipavamo
in massa, con tutto il nostro cuore, con un forte senso di appartenenza al-
l’Italia, con la consapevolezza – nel nostro piccolo – di fare qualcosa per
tutti quegli italiani che erano stati più sfortunati di noi e che le vicissitu-
dini della guerra e la barbarie del comunismo iugoslavo avevano costretto
a vivere in modo pericoloso e a morire in modo disumano.

Credo che questo fosse il sentimento di tutti gli italiani: nella mia Re-
gione, particolarmente, tenuto vivo dalle migliaia di profughi che lı̀ trova-
rono sistemazione e lavoro. Anche le istituzioni fecero la loro parte con
l’assegnazione di case, di poderi e con l’avvio al lavoro.

Da alcuni si è lamentato il fatto che l’Italia abbia dimenticato, che ci
siano stati lunghi anni di silenzio, che la ragione di Stato, le politiche di
vicinato, il sentirsi vincitori anziché vinti abbiano steso un velo impietoso
sulla tragedia che ha colpito gli istriani e i dalmati.

Credo che, al di là di tutto questo, il ricordo delle bande titine e co-
muniste, che hanno eliminato tanti nostri connazionali gettandoli vivi nelle
foibe e la fuga disperata di 350.000 italiani che cercarono scampo nel ter-
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ritorio della Patria, non si sia mai perduto. Il Giorno del ricordo, sia pure
in ritardo, dà ufficialità a questa reminiscenza, ammonisce gli italiani a
non dimenticare, ma non per coltivare uno spirito di vendetta o di rivin-
cita, bensı̀ per capire quanto tragiche siano state le ideologie del secolo
scorso e come, in nome delle stesse, tante persone siano state massacrate.

Anche gli ultimi sussulti della guerra ideologica devono cessare. Non
ha senso giustificare gli errori titini come un atto di resistenza al fascismo.
Si è trattato di un rigurgito di bestialità, di una operazione di pulizia et-
nica, come lo è stato lo sterminio degli ebrei e di altri esseri umani.

Il ricordo deve avere uno scopo ben preciso: affratellare tutti gli ita-
liani, tenere vivo il senso di appartenenza alla nostra Patria, alla nostra
storia, alle nostre tradizioni e alla nostra civiltà: operare in modo che
non si affaccino più al nostro orizzonte e soprattutto alle nostre frontiere
guerre, discriminazioni e vendette.

Anche ai nostri connazionali dell’Istria e della Dalmazia dobbiamo
tutto questo; a loro dobbiamo essere riconoscenti. La nostra diplomazia,
soprattutto ora che la Slovenia è entrata nell’Unione Europea e la Croazia
si accinge ad entrarvi, deve fare in modo che ai profughi giuliani e dal-
mati sia resa giustizia anche con riferimento ai beni a quel tempo abban-
donati e deve far sı̀ che le minoranze italiane in quei Paesi godano di tutti
i riconoscimenti che noi abbiamo accordato alle minoranze slovena e
croata.

Oggi è il Giorno del ricordo, quindi, per ricordare quanto avvenuto,
perché i giovani apprendano le vicende tragiche della nostra storia, si sen-
tano italiani e si adoperino affinché quanto è successo non si ripeta più.
(Applausi dai Gruppi UDC, FI, LP e AN. Congratulazioni).

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

* BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, sono lieto che a diffe-
renza di quanto avvenne un anno fa – lo ricorderà il collega Servello –
sia previsto un momento di riflessione all’interno del dibattito. Nel Giorno
della memoria della tragedia delle foibe non possiamo limitarci a ricor-
dare, infatti, ma dobbiamo riflettere. Come ci ha sollecitato a fare il
Capo dello Stato, ciò è possibile con ricordi ragionati in luogo dell’oblio
che fu steso da moltissime parti su queste vicende o addirittura dei rancori
esasperati, che ancor meno ci aiuterebbero a comprendere le vicende di
quegli anni.

Per molti di noi tali vicende fanno parte dei ricordi della sensibilità,
delle manifestazioni di gioventù, mentre per altri – come nel mio caso –
appartengono alla storia delle radici multiculturali, multinazionali e mul-
tietniche della propria famiglia.

Come ha ricordato in un articolo di molti anni fa sul giornale italiano
«L’Arena di Pola» uno dei più prestigiosi parlamentari triestini, l’onore-
vole Belci, che molti di voi conoscono, il periodo da ricordare inizia
non nel 1943 con la tragedia delle foibe, ma quando l’Italia fascista decide
di entrare in guerra e finisce dopo la conclusione della Seconda guerra
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mondiale. Infatti, poi ci fu il Trattato di pace di Parigi (non a caso è stata
scelta la data del 10 febbraio), in cui l’Italia fu considerata alla stregua di
una Nazione che aveva perso la guerra, benché fosse riuscita a liberarsi
anche con la propria autonoma e consapevole partecipazione.

Inoltre, considerando anche la tragedia dell’esodo, il periodo da te-
nere in considerazione continua per molti anni ancora, fino al 1954,
quando altri cittadini di nazionalità in gran parte italiana, ma anche slo-
vena, furono costretti a lasciare le loro case per la nuova ridefinizione
dei confini.

Lo ricordo perché allora proprio il Comune di cui ho avuto l’onore di
essere sindaco, Muggia, perse metà dei propri territori e lo ricordo per sot-
tolineare come le questioni in quella zona avessero una particolare com-
plessità e andassero valutate tenendo conto del contesto particolarmente
difficile.

Ne sia dimostrazione il ricordo di un episodio: il sindaco comunista
di quel Comune, Giordano Pacco, fu sottoposto ad una sorta di atto for-
male di rimprovero da parte delle autorità che allora governavano Trieste
per aver esposto in senso di lutto la bandiera italiana a mezz’asta. Fu ri-
chiamato per un atto che in quel clima e contesto fu considerato un atto
che non si doveva compiere. Bene invece fece Pacco a non ignorare quel
dramma che colpı̀, anche in quegli anni, altre migliaia di famiglie e di no-
stri connazionali.

Oggi, dunque, si ripercorre tutto il difficile passaggio di questa storia
italiana, la vicenda drammatica dei 350.000 italiani costretti in vari mo-
menti ad abbandonare le loro case e prima ancora, si ripercorre la storia
dei 15.000 italiani – pare che sia ormai questa la macabra convenuta con-
tabilità – morti nelle foibe, non solo, ma anche per il fatto di essere ita-
liani. È una pagina che a lungo è stata rimossa dalla storia del nostro
Paese e sulla quale è stato steso un velo di dimenticanza.

Credo che sia giunto il momento – lo dicemmo già l’anno scorso ed è
significativo che il provvedimento che istituisce la Giornata del ricordo sia
stato approvato di fatto all’unanimità, sia alla Camera che al Senato – di
dichiarare che quella pagina appartiene alla nostra storia, alla storia di tutti
noi e a quella della Repubblica.

Quella tragedia non va considerata solo come un atto di propaganda
politica (qualche volta purtroppo anche negli ultimi giorni è stato propa-
gandato come atto di parte), tra l’altro in questo modo offendendo in
primo luogo quella storia e il dolore di coloro che quella storia hanno sof-
ferto cosı̀ drammaticamente.

Proprio ieri il quotidiano di Trieste «Il Piccolo» riportava la lettera di
una signora ormai ultrasettantenne che quella tragedia aveva vissuto e i
cui genitori erano scomparsi nelle cavità carsiche. Non solo aveva soppor-
tato quelle vicende, ma, una volta arrivata nella madrepatria, era stata
ignorata, offesa, vituperata, costretta a vivere per anni ed anni in condi-
zioni igienico-sanitarie vergognose nei cosiddetti campi profughi. Ne parlo
con cognizione di causa perché uno di essi si trovava a cento metri dalla
mia abitazione e quindi so bene qual era la condizione in cui vivevano.
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Quella signora diceva: «Non ne posso più, finitela tutti» – si rivolgeva sia
alla destra che alla sinistra – «di strumentalizzare il nostro dolore da una
parte e dall’altra».

Vorrei che avessimo questa consapevolezza, questa coscienza. Sia
ben chiaro, sono stati commessi errori che hanno nomi e cognomi e
non vedono tutti sullo stesso piano: c’è chi ha sbagliato di più, chi ha di-
menticato meno. Tuttavia, non possiamo non capire ciò che è avvenuto, a
cominciare dallo scatenamento della guerra, e non possiamo ammettere,
nello stesso tempo, alcuna forma di giustificazionismo.

In una ricostruzione storica che non sia faziosa, nessuno può ignorare
l’aggressione dell’Italia fascista alla Iugoslavia, le angherie e i misfatti che
ne conseguirono, ma ciò non può giustificare in alcun modo le tragedie
che sono poi avvenute nelle foibe e nell’esodo, una vera e propria opera-
zione – e purtroppo ne abbiamo poi conosciute altre – di pulizia etnica.

Poiché per noi l’antifascismo è anzitutto affermazione dei valori ina-
lienabili e incoercibili di democrazia, di libertà, di rispetto della persona e
di tutela della dignità umana, proprio in nome di quei valori sentiamo oggi
il dovere di ricordare, di riconoscere tale vicenda, di non gettarla nuova-
mente nella fossa del dimenticatoio, che sarebbe l’ultima, anche se non la
peggiore, delle tragedie di questa gente.

Vorrei però che non ci si limitasse a ricordare per un’ora ogni anno,
bensı̀ che si compissero atti concreti nei confronti degli esuli che atten-
dono ancora di veder rivalutati i loro beni trovando, in un contesto euro-
peo, forme di possibile ricostituzione di una comunità più larga nelle terre
di Slovenia e di Croazia.

Non dimentichiamo soprattutto che durante questi anni, in situazioni
spesso incredibili, la cultura italiana è sopravvissuta in Istria, Croazia e
Slovenia. Non si tralasci di fare oggi ciò che è ancora possibile fare,
non solo per gli esuli ma anche per gli italiani che vivono in quelle
zone. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Contestabile

e Servello).

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

SERVELLO (AN). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, onorevoli colleghi, il Parlamento ha giustamente deciso di chia-
mare questa storica ricorrenza «Giorno del ricordo», ma per la maggio-
ranza degli italiani, soprattutto giovani, la si dovrebbe chiamare più preci-
samente «Giorno della scoperta».

Lo straordinario successo della fiction di Alberto Negrin, «Il cuore
nel pozzo», che è andata in onda nei giorni scorsi trattenendo davanti
alla televisione oltre 10 milioni di telespettatori, con punte anche di 17
milioni, si spiega probabilmente proprio con la voglia di conoscere quello
che per molti decenni, onorevole Andreotti, è stato nascosto e taciuto.

Le foibe e l’esodo sono stati oggetto di un’odiosa rimozione, che è
risultata il frutto di una spregiudicata manipolazione ideologica. Non in-
tendo in questa occasione fare polemiche retroattive mi riferisco all’inter-
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vento di poco fa dell’onorevole Bordon), ma non posso fare a meno di
rilevare che in questa giornata il valore del ricordo deve essere accompa-
gnato da un’analisi rigorosa delle cause che portarono al tentativo di
escludere dalla memoria nazionale la tragedia vissuta dai nostri connazio-
nali delle terre adriatiche.

Il dovere dell’analisi ce lo impone non solo il rispetto della memoria
dei martiri, ma anche la considerazione delle incredibili sofferenze patite
dagli esuli in Italia, quella stessa Italia che avrebbe dovuto accoglierli a
braccia aperte e che invece li tenne come segregati nei campi di raccolta.
Vale la pena di ricordare che gli unici fortunati, in quell’esercito doloroso
di oltre 300.000 persone, furono gli esuli che arrivarono a Roma e a Fer-
tilia, in Sardegna, dove vennero sistemati in borghi minimamente digni-
tosi. La maggioranza degli istriani, dalmati e giuliani dovette attendere
mediamente una decina di anni prima di trovare una casa.

Nel 1963, cioè sedici anni dopo l’esodo, risultavano ancora 10.000
persone in «provvisoria sistemazione». Quella «provvisoria sistemazione»
risultò essere in molti casi una scuola o una caserma abbandonate. Capi-
tava frequentemente che in un’aula venissero stipate fino ad otto famiglie.
In molti altri casi si trattava di baracche precarie. Dà i brividi e riempie di
vergogna pensare che in quelle condizioni abbiano vissuto per tanti anni
decine e decine di migliaia di persone. Anni di emarginazione, sospetto
e, in qualche caso, anche diretta ostilità.

È bene ricordare, in questo giorno, il vergognoso episodio che av-
venne alla stazione di Bologna, nel febbraio del 1947, dove i dipendenti
dello scalo ferroviario minacciarono lo sciopero per la presenza di un
treno di profughi sbarcati il giorno prima al porto di Ancona. Quella po-
vera gente attendeva i pasti caldi che aveva preparato la Croce Rossa. Ma
non ci fu tempo neanche di distribuire l’acqua. L’altoparlante annunciò
che, se il «treno dei fascisti» non fosse immediatamente ripartito, l’intera
stazione avrebbe dato vita all’agitazione.

Cari colleghi, si tratta di vergogne che non possono essere dimenti-
cate. E tutto questo lo dico non per rancore ideologico, ma proprio per
sottolineare l’alto valore etico e civile della decisione del Parlamento e
la vasta convergenza bipartisan che ha portato all’istituzione di questa
giornata.

Questa circostanza dimostra che l’esigenza di valori condivisi rimane
forte nel mondo politico italiano, a dispetto delle asprezze che registriamo
nel dibattito quotidiano. L’Italia di oggi è un Paese che appare avviato
sulla via della ricomposizione morale e della riconciliazione civile,
come precedentemente rilevato dal senatore Contestabile.

Ma torniamo al dovere dell’analisi. Perché vi fu rimozione, oblio e
occultamento? I motivi sono complessi. Innanzitutto va considerata, sena-
tore Andreotti, la debole condizione internazionale dell’Italia. Nei tre anni
che passarono tra il ritiro dell’Armata iugoslava e la rottura tra Tito e Sta-
lin accadde che l’esodo dei nostri connazionali dall’Istria e dalla Dalmazia
ed i massacri perpetrati ai loro danni fossero relegati come uno degli «ef-
fetti collaterali», per usare il linguaggio di oggi, di una guerra perduta.
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Poi, quando gli angloamericani cominciarono ad avvertire che Tito poteva
essere un grimaldello per scardinare la compattezza politica, militare ed
ideologica del blocco sovietico, frenarono qualsiasi reattività di un’Italia,
comunque, prostrata dalla sconfitta, sottoposta agli imperi del diktat e con
ben modesta capacità di tutelare i suoi interessi.

La nostra fu quindi, a lungo, una politica di subordinazione agli in-
teressi geostrategici sia della Jugoslavia, sia degli angloamericani. L’Italia
la accettò, ratificandola, successivamente, con il Trattato di Osimo del
1975, di cui non è stata chiesta la revisione. Possibile, la revisione, perché
Tito ormai era morto e la sua Federazione dissolta, nel 1991, tre anni dopo
la sua morte.

Fu cosı̀ consegnata alla storia la rinuncia definitiva dell’Istria e della
Dalmazia. In parallelo, anche l’oblio sulla «pulizia etnica» ai danni degli
italiani ed i massacri che avevano subı̀to. In sostanza, fu l’Italia a pagare il
prezzo più alto e doloroso sull’altare di una cinica realpolitik, in virtù
della quale bisognava favorire Tito ai danni di Stalin e più generalmente
dell’Unione Sovietica.

Ma a determinare le sofferenze della nostra gente ci fu anche un cal-
colo cinico e tutto politico. Gli esuli erano i testimoni della sconfitta e
della mutilazione territoriale, due cose che le classi dirigenti dell’epoca
volevano a tutti i costi nascondere. E il motivo stava nel fatto che quelle
stesse classi, in cerca di legittimazione storica e politica, tendevano a pre-
sentarsi al Paese con il rango dei «vincitori». Secondo tale rappresenta-
zione, la guerra l’aveva persa non l’Italia intera, ma solo il fascismo.

Vorrei sottolineare che contro quella manipolazione si levò la voce di
Benedetto Croce in un memorabile discorso tenuto alla Costituente nei
giorni della ratifica del Trattato di Parigi. Il filosofo liberale indicò il ri-
schio che l’Italia perdesse la pienezza della consapevolezza storica e di-
fese con decisione la necessità di mostrare la verità in tutta la sua durezza
e crudeltà.

Altri popoli hanno avuto la forza di vivere una nuova vita, nella li-
bertà e nella democrazia, partendo dalla consapevolezza della tragedia e
della sconfitta. Pensiamo alla Spagna, lacerata dalla guerra civile. Pen-
siamo alla Germania, divisa in due per quasi cinquant’anni. Pensiamo al
Giappone, unico Paese al mondo ad aver sperimentato direttamente gli ef-
fetti tremendi della bomba atomica. Oggi sono tutti delle democrazie mo-
derne e coese. Perché solo l’Italia ha voluto invece ricominciare a vivere
nascondendo a se stessa tutta la verità sulla propria condizione?

Risiede probabilmente in quella lontana «furbizia» una delle cause
della debolezza del nostro Paese in fatto di memoria comune. Forse è
in quel rifiuto di accogliere degnamente i 350.000 istriani, dalmati e fiu-
mani, che non avevano più casa, il primo eloquente sintomo dell’identità
lacerata, il segno che l’Italia ha perso per una lunghissima stagione la per-
cezione del destino comune e del dolore che affratella i cittadini di una
nazione.

Detto questo, onorevoli colleghi, è bene sottolineare il fatto che l’i-
stituzione del Giorno del ricordo è anche un atto che deve impegnare po-
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liticamente il Governo e il Parlamento. Se vogliamo essere moralmente
coerenti, dobbiamo anche risolvere innanzitutto la questione della restitu-
zione agli esuli o ai loro eredi dei beni confiscati dal regime di Tito. Sa-
rebbe un atto riparatorio che non risarcirebbe certo la nostra gente delle
tante angherie e delle umiliazioni subite, ma sarebbe almeno un atto di
giustizia che i tanti anni passati da quei dolorosi fatti non rendono comun-
que inutile.

E non ci si venga ad accusare di nazionalismo o becero sciovinismo
se esercitiamo questo sacrosanto diritto alla memoria. L’Italia ha fatto fino
in fondo il suo dovere, ha riconosciuto onestamente e umilmente i torti
arrecati ad altri popoli, ma la riconciliazione e il pentimento non possono
essere atti a senso unico. Anche i Paesi che hanno causato ingiuste soffe-
renze alla nostra gente devono fare la loro parte.

L’altro impegno deve muoversi sul piano della divulgazione storica.
C’è naturalmente la questione dei libri di testo, sulla quale non mi vorrei
soffermare visto che si tratta di una polemica ben nota a tutti. Rilevo sol-
tanto che il ministro Moratti ha richiamato gli operatori della scuola sulla
necessità di diffondere tra i giovani la verità sulle foibe.

C’è naturalmente anche il ruolo della televisione e della grande edi-
toria. La fı̀ction di Negrin ha fatto molto, anche se, credo, avrebbe potuto
fare qualcosina di più rendendo espliciti alcuni passaggi storici del film.

Onorevoli colleghi, c’è molto ancora da fare: sessant’anni di vuoto
non si cancellano in fretta. Il Giorno del ricordo non è un punto di arrivo,
ma un punto di partenza. Solo cosı̀ l’Italia dei valori condivisi, l’Italia ma-
tura e civile di questi anni si dimostrerà coerente con lo spirito di questa
prima importante iniziativa dovuta alla passione nazionale del presidente
Ciampi, voluta dal Parlamento e dalla stragrande maggioranza del popolo
italiano. (Applausi dai Gruppi AN, UDC, FI e LP. Molte congratulazioni).

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

BUDIN (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui per
ricordare e commemorare la tragedia e la violenza delle foibe e il dramma
dell’esodo dall’Istria, dal Quarnaro e dalla Dalmazia alla fine della Se-
conda guerra mondiale, certo condannando tutto ciò che ha sortito e pro-
vocato questi drammi, ma con ferma e convinta volontà di voler andare
avanti.

Vogliamo conservare e coltivare la memoria facendo sı̀ che ciò abbia
un effetto per quanto possibile positivo oggi, tentando cioè di superare la
memoria come fonte di rancore, perché è ovvio che la memoria rancorosa
non contribuisce a rendere più unita una società ma rappresenta solita-
mente un ostacolo su questo percorso.

È giusto ricordare in omaggio a chi ha sofferto in prima persona delle
violenze e il più delle volte – mi riferisco ai profughi – non è stato capito,
nel senso che non è stata capita la dimensione del dramma che viveva,
subendo cosı̀, per certi versi, un secondo dramma, quello di sentirsi non
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capito, appunto, quando non addirittura bistrattato da coloro che sperava
gli riservassero l’accoglienza che ci si attende dai connazionali.

Lo dico con sincera e ferma autocritica, ma è purtroppo sempre cosı̀:
i profughi, gli sfollati soffrono due volte, la prima perché costretti a fug-
gire dal loro ambiente di casa, diventato stretto e insostenibile, la seconda
perché approdano in un ambiente che scoprono ben presto non accogliente
come pensavano. Dico «sempre» perché questa storia si ripete ancora, pur-
troppo, e l’ultimo esempio è nei vicini Balcani.

È giusto ricordare, quindi; lo abbiamo fatto in maniera approfondita e
diffusa quando approvammo la legge un anno fa, sottolineando altresı̀ i
ritardi, i silenzi, le rimozioni, le reticenze, i giustificazionismi che erano
stati accumulati in rapporto a quelle vicende, e lo abbiamo fatto autocri-
ticamente, mi permetto di ricordarlo, per quanto riguarda la mia parte po-
litica.

Oggi siamo a un anno di distanza dall’approvazione di quella legge e
siamo chiamati a spiegare e riflettere, perché questo è il senso di quella
legge. È la cosa in realtà più difficile, più impegnativa, perché dobbiamo
tutti noi, tutte le parti politiche in questa sede, respingere la tentazione – a
cui siamo soggetti credo tutti – di usare la memoria del passato come stru-
mento politico oggi; e dobbiamo altresı̀ evitare la tendenza, molto comune
in questi casi, ad usare l’analisi storica dettagliata come strumento per il
nostro agire politico.

Voglio dire che dobbiamo distinguere tra i compiti della disciplina
storica, che ha come oggetto del proprio lavoro il passato, e quelli della
politica, che ha, in questo caso, come oggetto del proprio lavoro la memo-
ria del passato, ovvero il modo in cui la memoria del passato agisce oggi,
per fare in modo che la memoria non sia più motivo di divisione.

Si sa infatti che la memoria divide ancora oggi, se continua a ripro-
porsi semplicemente in termini rancorosi e unilaterali in rapporto alle vi-
cende che l’hanno generata. Ciò riguarda, ovviamente, tutte le parti.

Io credo che sia imperativo per noi (lo hanno sottolineato il presi-
dente Ciampi, ieri, ed altri esponenti della nostra vita pubblica) far sı̀
che i ricordi ragionati prendano il posto dei rancori esasperati. Ce lo im-
pone la necessità di rafforzare la costruzione di un’Unione Europea, di
una società europea democratica e ce lo consente la distanza temporale
e generazionale da quelle vicende.

Certo, la condizione per fare questo è ricordare senza rimozioni e
condannare senza reticenze ciò che va condannato e denunciato: denun-
ciare tutti i nazionalismi e i totalitarismi, il razzismo, i regimi dittatoriali
che hanno determinato in Europa i conflitti con tutte le tragiche conse-
guenze.

Del resto, la nostra Giornata del ricordo riguarda le foibe e l’esodo,
ma riguarda anche (lo dice il titolo della legge) le più complesse vicende
del confine orientale, riguarda le vicende dell’Adriatico nordorientale, che
è una delle aree che maggiormente hanno caratterizzato la storia europea
del secolo scorso.
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L’Adriatico nordorientale è un’area plurale, multietnica, popolata sto-
ricamente dall’etnia italiana, slovena e croata, un’area che è stata teatro di
uno scontro-confronto tra due contrapposti progetti nazionali, quello ita-
liano e quello iugoslavo.

Ciò rientra nella storia d’Europa, è noto: il nostro Continente si è
dato la configurazione organizzata con il modulo dello Stato nazionale
su base etnica e questo processo ha generato conflittualità nei territori mi-
sti, plurali, che diventavano territori contesi e sottoposti a processi di omo-
geneizzazione etnica, a tentativi di riduzione più o meno violenta a con-
dizioni di monoetnicità.

Territori come beni contesi tra Stati vicini, dunque, come luoghi di
scontro violento, usati per attizzare il fuoco di molte guerre e per tenere
accesa la brace anche dopo.

Chi vive o ha vissuto in questi territori plurali, multietnici, conosce il
significato dell’odio, della diffidenza e della tensione interetnica molto
meglio che non il significato della convivenza interetnica pacifica, anzi
sa bene che questa comporta sul piano politico e culturale un doveroso
e forte impegno permanente.

Io credo che da tale consapevolezza dobbiamo trarre gli insegnamenti
per i nostri compiti oggi. Italia e Slovenia sono membri dell’Unione Eu-
ropea, la Croazia è sulla soglia. Il presente ed il futuro sono quindi co-
muni e per renderli pacifici e produttivi dobbiamo dimostrare che quel ter-
ritorio plurale è normalmente possibile come tale: il contrario, cioè, di
quello che è stato.

Dobbiamo rimuovere perciò tutti gli ostacoli. E un ostacolo potrebbe
essere ancora la memoria storica – anzi le memorie storiche – se non fa-
cessimo il necessario affinché si arrivi ad un consapevole riconoscimento
reciproco delle memorie contrapposte, con la reciproca assunzione di re-
sponsabilità, ad opera delle parti allora contrapposte, per quanto accadde.
Questa reciprocità dovrebbe portare ad un omaggio comune a quanto ri-
corda le sofferenze e le violenze subite nel passato dalle diverse parti.

Dobbiamo essere capaci, proprio attraverso l’assunzione delle respon-
sabilità, di portare rispetto a tutto ciò che è avvenuto, senza omissioni,
avendo presenti tutte le pagine di quella storia, nella consapevolezza
che si è trattato di uno scontro tra diversi progetti nazionali, che i nazio-
nalismi e i totalitarismi hanno estremizzato in forme drammatiche.

Dobbiamo avere presenti, cioè, l’esodo drammatico dall’Istria, dal
Quarnaro e dalla Dalmazia, la violenza e la tragedia delle foibe, la repres-
sione contro gli sloveni e i croati durante il ventennio fascista e l’aggres-
sione della Jugoslavia nel 1941. Arrivare a questa visione comune, a que-
sto omaggiare comune delle memorie diverse ci consentirà, io credo, di
ricordare per unire, e non per continuare a dividere.

Il voto pressoché unanime, un anno fa, sulla legge istitutiva del
Giorno del ricordo ha voluto avere questo significato. Bisogna proseguire
su questa strada: tutte le parti politiche e chi ha responsabilità istituzio-
nale, tutti noi, dobbiamo dare prova di questa maturità, perché le condi-
zioni per farlo serenamente sono, io credo, ormai mature. (Applausi dai
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Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI, e dei senatori Luzi e Boldi. Molte

congratulazioni).

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

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, signori membri del Go-
verno, cari ed illustri colleghi, mi spiace che non sia presente in que-
st’Aula il senatore Malabarba...

PRESIDENTE. È alle sue spalle.

CONTESTABILE (FI). Non lo avevo visto. Il collega Malabarba è
persona che io stimo molto e di cui mi vanto di essere amico, ma non
posso essere d’accordo con lui nella polemica sul revisionismo storico.
Il collega Malabarba – se ho ben inteso – ha accusato questa commemo-
razione di essere frutto di un certo revisionismo storico.

La storia non è altro che continua revisione e il revisionismo storico
fa parte della critica storica. La critica storica si appunta perfino alla storia
delle religioni, ce lo ha insegnato Ernesto Bonaiuti; se si appunta alla sto-
ria delle religioni, figuriamoci se non si può appuntare alla storia tout

court.

Revisionisti sono buoni storici e cattivi storici. Quando lo pseudo-sto-
rico francese Faurisson nega l’Olocausto degli ebrei non deve essere cen-
surato perché revisionista: deve essere censurato perché cattivo storico.

Quando Renzo De Felice, buono storico, dice che il fascismo ha
avuto in certi anni – dico purtroppo – il consenso degli italiani, il suo è
revisionismo di ottimo storico. Non a caso, un suo libro si intitola «Gli
anni del consenso», perché il fascismo ha avuto il consenso degli italiani
per un lungo periodo della sua storia, fino alla dichiarazione della guerra
che, a mio parere, è stato l’errore politico fondamentale di quel Governo.

Pertanto, nessuna polemica contro il revisionismo. Questa Giornata
per il ricordo di una storia negata, per il ricordo di una storia tagliata,
per il ricordo di una storia che si è voluto cancellare giunge quanto mai
opportuna.

Il senatore Andreotti, da par suo, ha trovato le opportune motivazioni
– non voglio parlare di giustificazioni – per il fatto che questa storia era
stata negata. Certo, è vero, c’erano delle motivazioni sensibili di politica
internazionale e di collocazione dell’Italia nel contesto internazionale.
Questo vale per la negazione politica, ma non vale per la negazione cul-
turale.

Noi oggi ricordiamo la strage e l’assassinio di tanti italiani ad opera
dei partigiani – non vorrei utilizzare questa parola – comunisti titini, ri-
spetto ai quali, oltre alla negazione politica, c’è stata anche una negazione
culturale. La negazione culturale, in Italia, è avvenuta per la supremazia
che nel nostro Paese, per tanti anni, ha avuto nella cultura il Partito comu-
nista italiano.
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Ho letto pochi giorni fa una bella pagina tratta dal bel libro di un in-
tellettuale comunista, un grande scrittore, Cesare Pavese. Il bel libro è in-
titolato «La casa sulla collina». Cesare Pavese in quel libro si pone di
fronte ai morti repubblichini e li onora come vanno rispettati. Il poeta in-
glese Alfred Tennyson dice che quando si è morti ogni giorno è domenica,
per dire che i morti sono tutti uguali. È vero, i morti sono tutti uguali, per
qualunque parte politica, per qualunque idea e per qualunque ideologia
essi siano morti. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

Ad opera di Cesare Pavese e della casa editrice che lui gestiva si è
avuta, purtroppo, in Italia, un’egemonia culturale comunista che ha negato
la storia delle foibe come ha negato tante altre storie. Per esempio, si è
cercato di sminuire e di ridurre la funzione che il socialismo, quello
vero, ha avuto in Italia.

La vicenda delle foibe è nota nel suo contesto storico, quello della
fine della Seconda guerra mondiale. Ha avuto due fasi; una immediata-
mente dopo l’armistizio e una che è andata addirittura oltre la dichiara-
zione di pace. Due storie tremende, con migliaia e migliaia di cittadini ita-
liani che, etichettati come fascisti, sono stati buttati – alcuni vivi, altri
morti – nelle foibe. Non va buttato nessuno, non va ammazzato nessuno,
qualunque sia la sua ideologia, qualunque sia la posizione politica, ma eti-
chettare come fascisti gli italiani morti nelle foibe è vera ingiustizia.

Voglio ricordare, infatti, che alcuni di quei morti combattevano con i
partigiani nelle brigate dei «Volontari della libertà»; voglio ricordare che
alcuni dirigenti del Comitato di liberazione nazionale furono infoibati dai
partigiani comunisti titini. Perciò è riduttivo dire che furono uccisi i fasci-
sti. Io sono contro le uccisioni. Chiunque ha diritto alla sua ideologia, a
professare la propria fede politica, però etichettare come fascisti quei
morti mi sembra – anche questo – negare la storia.

Cari amici, voglio ripetere quello che ho detto prima: queste comme-
morazioni – ha detto bene il senatore Budin – servono a unire, non a di-
videre. Se non fossi nato nel 1937, anno in cui è scoppiata la guerra civile
in Spagna, e se mi fosse capitato di dover combattere la guerra civile spa-
gnola, sarei stato sicuramente dalla parte dei repubblicani. Franco, però,
ha un merito, un grande merito: nella Valle de Los Caidos ha unificato
i morti di tutte le parti politiche che hanno combattuto la guerra civile
di Spagna ed ha avviato quel processo di riconciliazione nazionale che
ha riportato la Spagna nell’alveo e nell’ambito delle grandi nazioni euro-
pee. Sia detto per inciso (non voglio essere scortese): l’attuale Governo
spagnolo mi sembra stia facendo altre e diverse scelte, che io rispetto...

GIARETTA (Mar-DL-U). Costruita con il lavoro coatto dei comuni-
sti imprigionati da Franco.

CONTESTABILE (FI). ...e che non voglio criticare, ma mi sembra si
stia andando, in Spagna, su altra via.

Qual è, allora, la lezione che dobbiamo trarre da questa giornata e da
questa commemorazione? L’Italia deve riunirsi, il che non significa di-
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menticare e nemmeno giustificare tutti: l’Italia deve cercare una sua nuova
unità, perché solo cosı̀ potrà ricevere il posto che merita nell’ambito delle
grandi Nazioni europee. (Applausi dai Gruppi FI, AN, LP, UDC, dai ban-

chi del Governo e dei senatori Crema e Budin. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti con il
Parlamento.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor
Presidente, onorevoli senatori, credo sia fuori discussione la millenaria
presenza della cultura italiana ed istro-veneta in Istria, a Fiume e in Dal-
mazia. Gli italiani erano e sono ancora oggi autoctoni in quelle terre e ne
hanno fatto la storia. C’era una esperienza di secolare convivenza con le
popolazioni slave, tedesche e ungheresi: Fiume è stata una città ungherese
fino agli inizi della Prima guerra mondiale.

Le popolazioni insediate sugli stessi territori testimoniavano una
straordinaria esperienza di convivenza di culture diverse; non a caso,
nomi famosi dell’irredentismo italiano erano slavi, avevano nomi slavi,
avevano padre e madre slavi: non è una questione etnica l’italianità, ma
un fatto culturale. I pochi italiani rimasti a Zara, quelli iscritti oggi alla
comunità italiana di Zara, come tutti sanno, sono di origine albanese.

Poi la stagione dei nazionalismi ha sconvolto quell’equilibrio con un
tentativo di sopraffazione di una etnı̀a sull’altra e su questo (molti colleghi
lo hanno detto) non possono essere sottostimate o nascoste le grandi re-
sponsabilità che il fascismo ha avuto, con il tentativo di annullare le iden-
tità slovene e croate in quelle terre.

Ma quanto è accaduto dal 1945 al 1947 è stato un vero processo di
pulizia etnica, che non può essere giustificata e neanche scusata con le
colpe della politica italiana in quelle terre. Noto con rammarico che la
stampa slovena in questi giorni sta scrivendo cose molto spiacevoli di que-
sta commemorazione. Non ho difficoltà a riconoscere qui, come Governo,
quello che è accaduto a Lubiana, in Slovenia, le colpe di cui si sono mac-
chiati gli italiani dal 1941 al 1945: è sorprendente che nel 2005 la stampa
slovena non riconosca le atrocità di cui si sono macchiati i comunisti titini
dal 1945 al 1947.

Bisogna anche sottolineare che questa è stata una tragedia totale, che
non consentiva scampo: gli italiani di quelle terre, qualunque scelta indi-
viduale facessero, rischiavano che fosse una scelta sbagliata. Io non metto
in dubbio la buona fede di chi si trovava in quella situazione, perché era
evidente l’intenzione dei nazisti di annettere quelle terre al Reich; nel caso
avessero vinto la guerra, sarebbero state strappate agli italiani.

Tra gli antifascisti militanti in Istria e a Fiume molti conobbero la
stessa sorte dei fascisti, e ci sono dei bellissimi libri che parlano dell’eli-
minazione fisica, dell’epurazione di coloro che erano stati comunisti e
combattenti durante la guerra di Spagna, poi eliminati dai comunisti titini,
degli autonomisti fiumani, che sognavano una Fiume autonoma e che ven-
nero a loro volta eliminati. Purtroppo, chi aveva il torto di essere italiano
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in quel momento e in quelle terre era nel mirino. E si è cosı̀ consumata la
terribile tragedia delle foibe, ma – attenzione! – la legge non parla solo di
questo, ma anche dei 350.000 esuli.

Fu un esodo di massa, un plebiscito di massa di italianità, ma – con-
sentitemi di dirlo – anche una tragedia per quel 10 per cento che rimase,
tenendo presente che non sempre chi se ne è andato era un perseguitato
dai comunisti o un anticomunista, e che non sempre chi è rimasto era co-
munista.

Ci sono state storie straordinarie, terribili, di individui e di famiglie
che sono rimaste perché non potevano fare altrimenti, di chi magari nel
1945 era comunista e se ne è andato dopo la rottura con Stalin negli
anni successivi. Chi se ne è andato ha subı̀to disagi terribili e chi è rimasto
ha dovuto sopportare umiliazioni e vessazioni: non so chi ha sofferto di
più tra gli italiani di quelle terre!

È giusto sottolineare – e in questo mi associo a quanto ha detto il
senatore Andreotti – che l’Italia di allora, dal 1945 al 1947, fece di tutto
per salvare il salvabile. Ricordo, ad esempio, De Gasperi e Carlo Sforza,
ma anche (mi sono appuntato alcuni nomi che sono famosi nella storia di-
plomatica e politica italiana) l’ambasciatore Giuseppe Saragat a Parigi,
Pietro Quaroni a Mosca, Manlio Brosio a Mosca e Washington, Alberto
Tarchiani a Washington, Niccolò Carandini e Gallarati Scotti a Londra,
che dal 1945 al 1947 tessero ogni possibile alleanza, principalmente con
gli Stati Uniti (non con i francesi, gli inglesi e l’Unione Sovietica che vo-
levano far pagare all’Italia la partecipazione alla guerra), appunto per sal-
vare il salvabile.

Sappiamo poi com’è andata la storia: la svolta di Stalin, la dichiara-
zione quadripartita e tutti quei fatti che portarono a recuperare Trieste nel
1954, ma a dolorose condizioni.

Direi che dopo il 1954 inizia davvero la stagione dell’oblio. Credo
che tutti gli italiani dovrebbero chiedere scusa agli esuli, non solo per l’o-
blio dal 1954 in avanti, quando la questione di Trieste uscı̀ di scena, ma
anche perché siamo inadempienti. Mi rivolgo a tutti i settori parlamentari:
nel 2005 lo Stato italiano non ha ancora adempiuto ai propri obblighi nei
confronti degli esuli. Mi riferisco ai risarcimenti e a quello che era stato
promesso e che purtroppo ancora non è stato dato.

È giusto chiedere ai croati e agli sloveni di fare il loro dovere per
quanto riguarda i beni abbandonati, però sarebbe giusto che anche l’Italia
facesse il proprio dovere in maniera consistente nei confronti dei profughi.

Per fortuna tutti insieme, negli ultimi anni, abbiamo prestato mag-
giore attenzione a questi problemi. Nelle ultime due legislature sono stati
approvati provvedimenti che consentono di finanziare le attività culturali e
storiche degli esuli, nonché la legge che ha rifinanziato l’attività dell’U-
nione degli italiani in quelle terre.

Pongo, però, a me stesso e a voi questo interrogativo: basta la memo-
ria? È sufficiente che in questo giorno si ricordi ciò che è accaduto? Se-
condo me, questo non basta, perché negli ultimi anni si sono aperte straor-
dinarie opportunità con l’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea e
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altre se ne apriranno con la prossima entrata della Croazia. Cadranno
quindi i confini politici e rimarranno soltanto quelli amministrativi.

In questo contesto non si vuole fare nessuna anacronistica rivendica-
zione territoriale. Ho visto le polemiche che ha suscitato una dichiarazione
di Gianfranco Fini, qualche mese fa, in Croazia e Slovenia, quando ha
giustamente ricordato l’italianità di quelle terre e il contributo degli ita-
liani che sono là. Egli è stato frainteso: immaginate se il Governo italiano
pensa a rivendicazioni territoriali! Nessuno ha in mente cose di questo
tipo.

Dobbiamo invece operare assieme agli esuli in Italia, alle loro asso-
ciazioni e a coloro che sono rimasti ancora in Istria, a Fiume, Pola, Rovi-
gno e Capo d’Istria per ricostruire il tessuto culturale, sociale, economico
e linguistico anche nelle scuole italiane, che sono tantissime.

Recentemente, alcune delegazioni si sono recate a Fiume e, con
grande emozione, ho visto una scuola italiana dove i bambini, con grandi
difficoltà, vengono educati alla lingua italiana: sembrava una scuola ita-
liana degli anni Cinquanta. Ripeto, tantissime scuole italiane funzionano
oggi in quei territori.

Bisogna allora svolgere un’opera comune che tuteli e rafforzi la pre-
senza della minoranza italiana. Considero le minoranze, ad esempio,
quelle slovena, croata, tedesca e francese in Italia, una ricchezza; analoga-
mente, la minoranza italiana in Istria, in Slovenia, in Croazia è una grande
ricchezza per quei Paesi e va ovviamente tutelata.

In questo processo difficile di tutela delle minoranze va tutelata per-
ché chi, esule in passato, ritorna in quelle località veda rifiorire quello che
era il mondo di una volta, dove convivevano italiani, slavi e tedeschi,
nella lingua, nel bilinguismo, nella toponomastica, nelle insegne dei ne-
gozi e addirittura nella ciacola veneta e nel modo di esprimersi del po-
polo, che ancora è quello che storicamente e tradizionalmente era.

Credo che compito del terzo millennio non sia solo quello di ricor-
dare quel mondo, il sacrificio degli esuli e di coloro che hanno perso la
vita nelle foibe, ma anche di impegnarsi a lavorare insieme per rico-
struirlo. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LP e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Colleghi, vi ringrazio per i tanti interventi svolti per
ricordare le migliaia di italiani che furono uccisi dopo il 1943 dai parti-
giani di Tito e i molti altri che furono costretti ad essere esuli. Erano,
come molti di voi hanno ricordato, colpevoli soltanto di essere italiani.
Fu un caso, purtroppo non unico nella storia, di pulizia etnica. È una pa-
gina certamente tragica che giustamente una legge del Parlamento, appro-
vata la scorso anno, ha deciso di riesumare e di ricordare.

Credo che questo ricordo sia stato opportuno e che sia un nostro do-
vere – come peraltro voi stessi avete sottolineato – ricordare non soltanto
una volta l’anno, ma di continuo quei fatti, per rispetto intanto delle vit-
time, dei familiari, dei superstiti e di coloro che hanno sofferto questa
forma di esito, oltre alle uccisioni, ma anche per rispetto della verità sto-
rica, che per tanto tempo è stata nascosta o non sufficientemente sottoli-
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neata neppure da parte degli storici, e soprattutto – colgo in particolare
uno spunto che molti di voi hanno colto – per rispetto della nostra convi-
venza civile e politica, affinché le gravi, drammatiche e anche tragiche di-
visioni di ieri non tornino a dividerci oggi.

Credo che la storia – almeno quando è buona storiografia – sia uno
strumento di conoscenza e non un mezzo di lotta politica. Di ciò vi rin-
grazio perché ne ho sentito l’eco nei vostri interventi. Sapete che la ban-
diera italiana esposta sui palazzi del Senato, come su altri edifici pubblici,
è oggi a mezz’asta. Pertanto, cosı̀ come convenuto, vi invito ad osservare
un minuto di silenzio. (L’Assemblea si leva in piedi).

Vi ringrazio, colleghi.
Apprezzate le circostanze, terminiamo qui i nostri lavori.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,41).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,45
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Allegato B

Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi ma-
lattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle
missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e
sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari

sul territorio nazionale, composizione

Il Presidente del Senato, in data 9 febbraio 2005, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi
malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle
missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sul-
l’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul ter-
ritorio nazionale di cui al Documento XXII, n. 27, approvato dall’Assem-
blea del Senato il 17 novembre 2004, i senatori:

Archiutti, Bedin, Bonatesta, Coviello, De Zulueta, Debenedetti, De-
masi, Forcieri, Franco Paolo, Frau, Guasti, Malabarba, Meleleo, Pasca-
rella, Pellicini, Ripamonti, Rotondo, Salini, Tredese, Tunis, Zorzoli.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Stiffoni Piergiorgio ed altri

Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.

(assegnato in data 10/02/2005)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, recante proroga di termini (3294)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª
Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 11ª Lavoro,
12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare
questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione perma-
nente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.5521 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 10/02/2005)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Sen. Martone Francesco ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici persi-
stenti fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (2909)
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previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.,
9ª Agricoltura, 10ª Industria, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione euro-
pea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/02/2005)

5ª Commissione permanente Bilancio

Sen. Vitali Walter, Sen. Chiusoli Franco

Modifica al comma 26 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, per derogare ai limiti posti agli enti locali per spese di investimento
(3275)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 8ª Lavori pubb.

(assegnato in data 10/02/2005)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. Passigli Stefano

Disposizioni sul diritto di prestito dei libri nelle istituzioni bibliotecarie
(2813)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

(assegnato in data 10/02/2005)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 3ª Commissione permanente (Affari esteri,
emigrazione) ha approvato il disegno di legge: «Partecipazione dell’Italia
alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preven-
tiva dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE)» (3199)

Affari assegnati

In data 9 febbraio 2004 è stato deferito alla 1ª Commissione perma-
nente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, del Regolamento,
l’affare sull’impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
sul sistema delle fonti dell’ordinamento italiano e in particolare sulla nor-
mativa di rango costituzionale (Atto n. 629).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 3 febbraio 2005, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre
1982, n. 948, la relazione sulle attività svolte nell’anno 2003 dagli enti a
carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli
affari esteri (Doc. CLXXII, n. 4).
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Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 3 febbraio 2005, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n.
180, la relazione sulle attività svolte nell’ambito della partecipazione del-
l’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, per
l’anno 2003 (Doc. LXXXI, n. 4).

Detto documento è stato inviato, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 febbraio 2005)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 143

BOCO: sulla scomparsa di un cittadino italiano in Grecia (4-06937) (risp. Antonione, sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri)

COSSIGA: sulla presenza di un ufficiale ad un convegno politico (4-07971) (risp. Mar-

tino, ministro della difesa)

MALABARBA: sul progetto EFA (4-07375) (risp. Martino, ministro della difesa)

MALABARBA, FALOMI: sulla cerimonia della firma della Costituzione europea
(4-07515) (risp. Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento)

MARINO ed altri: sulla Libreria Colonnese di Napoli (4-06688) (risp. Bono, sottosegreta-
rio di Stato per i beni e le attività culturali)

MUZIO: su un movimento di ispirazione fascista (4-06821) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di
Stato per l’interno)

RIPAMONTI: sull’annullamento di un incontro internazionale a Pechino (4-07832) (risp.
Boniver, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

SPECCHIA: sulla chiesa di San Vito martire nel comune di Ostuni (4-06138) (risp. Bono,

sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)

TREMATERRA: sulla Tessile Spa di Cetrano (Cosenza) (4-06587) (risp. Galati, sottose-
gretario di Stato per le attività produttive)
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Mozioni

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DO-
NATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN. – Il Senato,

considerato che:

il 16 febbraio 2005 entrerà in vigore il Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del
1997, a seguito della ratifica definitiva della Russia che ha consentito il
raggiungimento del requisito fissato dalla Convenzione medesima relativo
all’adesione di almeno 55 Parti responsabili per almeno il 55% delle emis-
sioni di biossido di carbonio quantificate in base ai dati relativi al 1990;

il Protocollo indica gli impegni di riduzione e di limitazione quan-
tificata delle emissioni di gas serra (biossido di carbonio – CO2; metano –
CH4; protossido di azoto – N2O; idrofluorocarburi – HFC; perfluorocar-
buri – PFC; esafluoro di zolfo – SF6) e prevede inoltre che le Parti do-
vranno, individualmente o congiuntamente, assicurare che le emissioni an-
tropogeniche globali siano ridotte di almeno il 5% rispetto ai livelli del
1990 nel periodo di adempimento 2008-2012;

per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione assegnati i singoli
Paesi aderenti hanno a disposizione strumenti che incidono sui livelli di
emissioni di gas sia a livello nazionale che transnazionale, ed il Protocollo
indica espressamente le misure di flessibilità consentite. Tali misure sono
l’Emissions trading, il Clean Development e la Joint Implementation;

gli Stati membri dell’Unione europea devono ridurre collettiva-
mente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell’8% tra il 2008 e il
2012 mentre, per il periodo anteriore al 2008, le parti si impegnano a
compiere progressi nella realizzazione dei loro impegni non oltre il
2005 e a fornirne le prove;

la decisione n. 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002, re-
lativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di
Kyoto e l’esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano, ha fissato
per l’Italia l’obiettivo della riduzione delle emissioni serra del 6,5% ri-
spetto all’anno di riferimento 1990;

l’Italia ha provveduto alla ratifica del Protocollo attraverso la legge
n. 120 del 1º giugno 2002, nella quale è riconfermato l’impegno assunto
in sede comunitaria di ridurre le emissioni serra del 6,5 per cento rispetto
ai livelli del 1990, nel periodo 2008-2012;

in base ai dati forniti in sede di United Nation Framework Conven-
tion on Climate Change (UNFCCC) le emissioni italiane nel 2002 risul-
tano cresciute dell’8,8% rispetto al 1990, a fronte di un calo del 2% fatto
registrare dalla Francia, una diminuzione del 2,5% per la media dei paesi
dell’Unione europea, del 14,5% della Gran Bretagna e del 18,5% della
Germania;

in base all’obiettivo nazionale di riduzione nel periodo di adempi-
mento 2008-2012, la quantità di emissioni assegnate all’Italia non potrà
eccedere le 487,1 Mt CO2 equivalenti, mentre le emissioni italiane nel
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2002 hanno superato i 553 milioni di tonnellate di CO2 (pari a 7,4 tonnel-
late pro capite), portando il contributo dell’inquinamento italiano a toccare
il 2% sul totale mondiale, più della Francia e poco meno di paesi mag-
giormente industrializzati come Germania e Gran Bretagna che presentano
comunque una tendenza alla forte diminuzione delle emissioni;

alla luce dei dati forniti in Parlamento dal Ministro dell’ambiente e
per la tutela del territorio, a fine 2004 il gap effettivo che separa l’Italia
dal raggiungimento dell’obiettivo di Kyoto supera 138,3 milioni di tonnel-
late di CO2 equivalente (MtCO2eq) e le emissioni italiane rappresentano
quasi il 12 per cento delle emissioni dell’intera Unione europea;

tra le misure che il Governo italiano ritiene già adottate a seguito
della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Eco-
nomica (CIPE) n.123 del 19 dicembre 2002 sono ricomprese quelle che
riguardano l’aumento delle importazioni di energia elettrica per rispondere
all’incremento della richiesta sulla rete e l’aumento della produzione di
energia elettrica da raggiungere attraverso il completamento della riquali-
ficazione del parco termoelettrico mediante la trasformazione degli im-
pianti esistenti in impianti a ciclo combinato, nonchè attraverso la realiz-
zazione di nuovi impianti. Per quanto riguarda gli altri combustibili, viene
considerato un aumento dal 10 al 16 per cento del carbone che, insieme ad
altre misure, dovrebbe conseguire l’effetto di ridurre il gap italiano a circa
88,7 milioni di tonnellate di CO2 equivalente;

secondo il rapporto Energia Ambiente 2004 presentato dall’ENEA
nel novembre 2004 le emissioni italiane in eccesso rispetto all’obiettivo
del protocollo di Kyoto ammontano a non meno di 80 milioni di tonnel-
late di CO2 ed il trend crescente non sembra dare adito a futuri cambi di
rotta;

lo scenario di riferimento delle emissioni, considerato sulla base
della normativa vigente e delle misure in via di attuazione ai sensi della
citata delibera CIPE n. 123 del 2002 con cui è stato approvato il Piano
nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto
serra, prevede il raggiungimento nel periodo 2010-2012 di un livello di
emissioni di CO2 vicino a 530 milioni di tonnellate, corrispondente ad
uno sforamento finale di oltre il 40% rispetto agli obiettivi assegnati;

lo stesso Piano nazionale di riduzione delle emissioni prevedeva
una riduzione di appena 51 milioni di tonnellate rispetto ai livelli del
1990, mentre sarebbe necessaria una ulteriore riduzione di almeno 41 mi-
lioni di tonnellate per il conseguimento degli obblighi assunti in sede in-
ternazionale e comunitaria;

le emissioni di anidride carbonica nel 2002 sono causate per il
35% dal settore dell’energia, il 28% dai trasporti, il 18% dalle industrie
e costruzioni, la restante parte dagli altri settori dell’economia. Rispetto
al 1990, le emissioni di CO2 nel solo settore dei trasporti risultano aumen-
tate del 22,7% , che si somma ad una crescita di emissioni di oltre il 15%
attribuibile al settore dell’energia;

a dicembre 2004 si sono svolti la decima Conferenza delle Parti
(COP 10) della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici a Buenos
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Aires al fine di decidere la strategia del periodo post-Kyoto nonchè un
Consiglio Ambiente dell’Unione europea sulle politiche a medio e lungo
termine in materia di cambiamenti climatici, mentre il nostro paese non
aveva neppure completato la predisposizione di molti degli strumenti giu-
ridici indispensabili per il conseguimento degli obiettivi di Kyoto;

al 31 gennaio 2005, infatti, l’Italia non aveva ancora recepito ed
attuato la direttiva n. 2003/87/CE, con cui si istituisce il mercato europeo
dello scambio dei permessi di emissione, che doveva essere ratificata entro
il 31 dicembre 2003 in modo da consentire alle imprese italiane di di-
sporre degli strumenti giuridici necessari per mettere in regola le proprie
emissioni in ambito comunitario. Per tale motivo nei confronti dell’Italia è
stata aperta una procedura di infrazione che è tuttora in corso;

l’Italia doveva notificare alla Commissione europea entro il mese
di marzo del 2004 il piano previsto dall’articolo 9 della citata direttiva,
contenente in particolare l’elenco dei livelli di emissione assegnati a cia-
scun settore produttivo e l’inventario delle emissioni per ciascun impianto
fonte di gas serra;

la mancata predisposizione del piano nei termini prefissati ha com-
portato l’apertura di una ulteriore procedura di infrazione a carico del no-
stro paese, nonché la impossibilità per le imprese italiane di trovarsi in re-
gola dal gennaio 2005 con la normativa comunitaria in materia di emis-
sioni ed il rischio di essere conseguentemente sanzionate;

il piano di assegnazione delle emissioni è stato presentato all’U-
nione europea dall’Italia solo nell’estate 2004 ed è stato tra i pochi (5
su 25) a non essere approvato dalla Commissione, in quanto privo degli
elementi essenziali richiesti dalla direttiva n. 2003/87, con particolare ri-
ferimento alla mancanza dell’elenco delle fonti di gas serra, alla mancanza
dell’elenco delle quote assegnate e all’assenza di misure idonee a conse-
guire effettivamente l’avvicinamento agli obiettivi di abbattimento delle
emissioni;

il piano dovrebbe costituire il primo strumento di controllo effet-
tivo sulle emissioni, dal momento che le imprese che dovessero superare
il tetto delle emissioni autorizzate per i rispettivi impianti sono soggette a
sanzioni, a meno che non acquisiscano da altri produttori quote in ecce-
denza relative ad emissioni autorizzate ma non effettuate;

il piano predisposto dal Governo italiano, secondo le valutazioni
delle associazioni di protezione ambientale, consente di fatto un aumento
delle emissioni di CO2 del 22,8%, il che rende praticamente impossibile il
raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione sancito dalla legge di
ratifica del Protocollo di Kyoto e pianifica, al contrario, la crescita delle
emissioni e dei consumi energetici;

per quanto riguarda il settore elettrico, lo scenario di riferimento
per il 2010 già nella prima bozza del piano prevedeva un aumento delle
emissioni totali del 12,3%, che per i settori interessati al Sistema di Emis-
sion Trading saliva al 17,9% (+16,3% per la sola CO2). Dal momento che
da questi settori deriva poco meno della metà delle emissioni totali, ne di-
scende la conseguenza che tali settori non solo non hanno alcun effettivo
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obbligo di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del
6,5%, ma al contrario sembrano autorizzati sin da ora ad allontanare ulte-
riormente il nostro paese dal suddetto obiettivo;

lo scenario previsto dal piano italiano comporta quindi necessaria-
mente un massiccio ricorso all’acquisto di quote in eccedenza dall’estero
nonché un maggior ricorso ai meccanismi flessibili, con un ulteriore ag-
gravio per i conti pubblici e per il bilancio economico del sistema energe-
tico nazionale, procedendo in ambito nazionale ad una crescita delle emis-
sioni proprio nei settori maggiormente responsabili delle stesse,

impegna il Governo:

ad attuare sul territorio italiano gli obblighi di riduzione delle
emissioni di gas serra entro il 2012 rispetto ai livelli 1990, rivedendo coe-
rentemente a tal fine il Piano nazionale di riduzione ed il Piano di asse-
gnazione delle quote di emissioni ed invertendo immediatamente la ten-
denza in atto di aumento delle emissioni di CO2;

a considerare l’effettivo conseguimento degli obiettivi di riduzione
nazionale nei termini previsti dal Protocollo con l’obiettivo prioritario ri-
spetto al ricorso ai meccanismi flessibili ed all’acquisto di quote di ridu-
zione sul mercato internazionale;

a considerare il Protocollo di Kyoto non un vincolo ma un’oppor-
tunità di sviluppo per la ricerca e per il sistema produttivo nel suo com-
plesso, orientando in tale direzione l’insieme delle politiche economiche,
industriali, energetiche e dei trasporti ed in particolare ad investire in ri-
cerca e sviluppo di nuove tecnologie sul fronte dell’efficienza energetica
media e delle fonti energetiche rinnovabili, in modo da raggiungere i li-
velli dei paesi più virtuosi dell’Unione europea;

a riconvertire gli attuali piani volti alla realizzazione di nuovi
grandi impianti, molti dei quali a carbone, aventi un rendimento energe-
tico oscillante fra il 40 e il 50% , previsti per circa 30.000 Megawatt
(MW), al fine di favorire invece la realizzazione di piccoli e medi im-
pianti di cogenerazione a gas metano e/o biomasse per la distribuzione
di elettricità, calore e freddo in rete locale, con rendimenti superiori
all’80% (cogenerazione/trigenerazione);

a sviluppare reti di teleriscaldamento alimentate da energia geoter-
mica e ad investire ulteriormente risorse pubbliche, in aggiunta ai mecca-
nismi vigenti, per un programma straordinario di promozione delle fonti
energetiche rinnovabili pulite, in particolar modo il solare termico ed il
fotovoltaico;

ad escludere, ai fini della concessione di incentivi economici e fa-
cilitazioni amministrative, qualunque assimilazione tra le fonti rinnovabili,
il combustibile derivato da rifiuti (CDR) ed i rifiuti stessi, compresa la
parte non biodegradabile, con le relative conseguenze per le procedure
di realizzazione dei relativi impianti di incenerimento;

ad adottare tutte le misure necessarie al fine di conseguire un ef-
fettivo abbattimento delle emissioni di CO2 nel settore della produzione
di energia elettrica, attuando ulteriori provvedimenti volti al consegui-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 47 –

736ª Seduta (antimerid.) 10 Febbraio 2005Assemblea - Allegato B



mento del risparmio energetico ed invertendo l’attuale tendenza ad un
massiccio ritorno dell’uso energetico del carbone;

a riattivare la carbon tax come strumento di orientamento e non di
aggravio del carico fiscale sulle imprese, scoraggiando ulteriori investi-
menti in grandi centrali alimentate con combustibili altamente inquinanti
quali carbone ed oriemulsion, ed incoraggiando invece i cicli combinati
ad alto rendimento con gas naturale, la microgenerazione e la microcoge-
nerazione;

ad agire con misure ulteriori e maggiormente incisive rispetto a
quelle previste dal decreto ministeriale 20 luglio 2004 sull’efficienza ener-
getica, al fine di contenere e ridurre la domanda di elettricità ed i consumi
energetici di aziende, abitazioni civili ed elettrodomestici;

a coinvolgere pienamente il settore dei trasporti e della mobilità
nelle politiche di contenimento delle emissioni, favorendo il trasporto pub-
blico su ferro e l’intermodalità;

a sostenere concretamente la strategia comunitaria in materia di
cambiamenti climatici, impostando su tale base, che non può prescindere
dal sistema di fissazione di obiettivi e di vincoli, il negoziato multilaterale
relativo alle scelte da assumere successivamente al 2012;

a dare piena, immediata e coerente attuazione agli indirizzi conte-
nuti nel Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) e nella
seconda relazione sull’attuazione del programma europeo per il cambia-
mento climatico, nonché alle direttive e alle decisioni della Commissione
in materia;

ad agire in sede comunitaria e multinazionale al fine di introdurre
tra gli obiettivi prioritari del negoziato in materia di cambiamenti climatici
la riduzione di almeno il 30 per cento nel 2020 e del 60 per cento nel
2050 (rispetto ai livelli del 1990) delle emissioni di gas serra;

a promuovere iniziative per incentivare tra i cittadini comporta-
menti finalizzati a ridurre gli sprechi di energia elettrica nella gestione
quotidiana degli elettrodomestici, dell’illuminazione, del riscaldamento,
favorendo l’uso di elettrodomestici e lampade a maggiore efficienza e l’in-
troduzione di modifiche strutturali negli impianti domestici e condomi-
niali.

(1-00323)

Interpellanze

FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che la Corte Costituzionale, con la sentenza 12 – 24 gennaio 2005,
n. 27 (articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, Nuovo codice della strada – Decurtazione dei punti dalla patente al
proprietario del veicolo in caso di omessa comunicazione dei dati del con-
ducente – Irragionevolezza – Illegittimità costituzionale), ha stabilito che è
irragionevole e pertanto costituzionalmente illegittimo l’articolo 126-bis,
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comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), nella parte in cui dispone che «nel caso di mancata identifi-

cazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del pro-

prietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni

dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della

patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché

«nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo,

entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che

procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della

commessa violazione»;

che secondo la Consulta è proprio la peculiare natura della san-

zione prevista dall’articolo 126-bis (decurtazione dei punti), al pari della

sospensione della patente, incidente anch’essa sulla «legittimazione sog-

gettiva alla conduzione di ogni veicolo», che fa emergere l’irragionevo-

lezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario

del veicolo che non sia anche il responsabile dell’infrazione stradale;

che l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per

violazione del principio di ragionevolezza, ha reso, tuttavia, necessario

precisare che, nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati

personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione

pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada, già

prevista a carico delle persone giuridiche;

considerato:

che con la citata sentenza n. 27/2005 la Consulta ha chiarito defi-

nitivamente il principio per cui la decurtazione dei punti dalla patente di

guida – trattandosi di un provvedimento che va ad incidere sensibilmente

sulla libertà di circolazione dei cittadini e su altri diritti costituzionalmente

garantiti – deve avvenire solo quando il soggetto che abbia compiuto l’in-

frazione al codice della strada sia stato previamente identificato, mediante

contestazione immediata, in conformità dei principi dettati dall’articolo 27

della Costituzione e dall’intero impianto normativo dello stesso codice

della strada;

che, se è vero infatti che la violazione delle norme del codice della

strada – per la loro peculiarità e per lo straordinario potere sanzionatorio

che viene riconoscito alla pubblica amministrazione – devono essere sem-

pre contestate personalmente ed immediatamente al trasgressore (tanto è

vero che solo eccezionalmente la legge consente che la violazione sia con-

testata successivamente, ma in tal caso prescrive che nel verbale di accer-

tamento siano dettagliatamente indicati i motivi dell’impossibilità di tale

immediata contestazione), tanto più detto assunto sarebbe dovuto valere

per l’identificazione del conducente ai fini della decurtazione dei punti

dalla patente di guida;

che nell’art. 3 della legge n. 689/198, una legge sino ad ora mai

abrogata, si rinviene il principio della responsabilità personale in tema

di sanzioni amministrative di natura punitiva;
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che la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della pa-
tente di guida doveva considerarsi sin da principio avente carattere stret-
tamente punitivo personale,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali il Governo abbia consentito l’entrata il vigore
di una norma del codice della strada che, stravolgendo il significato intrin-
seco dell’istituto della patente a punti e violando i principi dettati dalla
Costituzione e dalla legge in materia di responsabilità personale della san-
zione amministrativa, ha determinato una disparità di trattamento tra i tra-
sgressori di alcune norme del codice della strada ed i trasgressori delle al-
tre norme amministrative e, visto che nel nostro ordinamento è consentito
ad una persona fisica di essere proprietario di veicoli a motore pur non
essendo titolare di patente di guida, ha creato altresı̀ una disparità di trat-
tamento tra i soggetti proprietari del veicolo oggetto dell’infrazione muniti
della patente di guida e quelli che invece ne sono privi, risultando di fatto
punibili con la decurtazione del punteggio solo i primi;

come i cittadini che sino ad oggi sono stati illegittimamente ed ir-
ragionevolmente sanzionati potranno ottenere la restituzione dei punti sot-
tratti dalla patente di guida;

se e in tal caso quale sistema sarà utilizzato all’uopo dalla nostra
Motorizzazione Civile;

se e quali provvedimenti saranno assunti al riguardo dal Governo
al fine di tutelare i diritti civili dei cittadini;

se corrisponda al vero che il Ministro in indirizzo aveva percepito
da molto tempo di aver consentito l’entrata in vigore di una norma che in
un modo o nell’altro sarebbe stata successivamente modificata dalla Corte
Costituzionale;

se il Governo abbia valutato le gravi ripercussioni e i costi in ter-
mini amministrativi che tale situazione ha prodotto e continuerà a produrre
a danno dei cittadini e della pubblica amministrazione.

(2-00674 p.a.)

BETTONI BRANDANI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. – Premesso che:

risulta all’interpellante che da alcuni giorni si sta verificando negli
uffici regionali e nei centri amministrativi della direzione scolastica della
Toscana una grave situazione di disagio conseguente a provvedimenti
adottati dal Direttore generale;

in particolare l’operazione di riordino degli uffici scolastici sta av-
venendo con una scarsa trasparenza, tramite il conferimento di incarichi
dirigenziali adottati ancor prima di aver individuato i relativi uffici ai
quali assegnare i dirigenti responsabili;

a tutt’oggi l’organigramma non è stato mai pubblicato, né è stata
data informativa alle organizzazioni sindacali, e i dirigenti scolastici
hanno chiesto al sopracitato Direttore generale quale sia la struttura dei
rispettivi uffici di assegnazione;
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solo in data 25 gennaio 2005, ossia molto dopo i provvedimenti di
assegnazione dei dirigenti, sono stati stabiliti gli organici del personale dei
vari uffici. Si è quindi verificata una situazione di disagio crescente per il
fatto che sono state variate le competenze sia territoriali che organizzative
senza che l’utenza ne sia stata informata;

a titolo di esempio l’ufficio V (reclutamento, formazione e valuta-
zione dei dirigenti scolastici) è stato diviso in due e da Arezzo, ove aveva
la sede, è stato trasferito a Firenze. Di tutto ciò le scuole non sanno nulla
e non sanno con chi rapportarsi e a chi far riferimento;

pratiche, documenti e quant’altro viaggiano da un ufficio all’altro
senza che sia stata ufficialmente varata e pubblicata la nuova organizza-
zione amministrativa. Infatti c’è già più di un ricorso al Giudice del lavoro
da parte degli stessi dirigenti, che si vedono spostare da una sede all’altra
senza alcun preavviso e soprattutto senza alcuna logica organizzativa;

vi è un caso specifico e grave che riguarda la provincia di Arezzo,
alla quale è stata assegnata la Dr.ssa Quadretti, già in servizio a Firenze e
che, abitando a Roma, viene a trovarsi in difficoltà per raggiungere quo-
tidianamente la nuova sede, mentre il Dr. Caruso da Arezzo, dove risiede,
è stato assegnato a Firenze senza essere mai stato interpellato e senza es-
sere stato neppure ricevuto dal Direttore generale, più volte sollecitato in
tal senso; si tratta di uno scambio di sedi non richiesto e non voluto da
nessuno dei due;

al termine di un convegno sulla disabilità nel mondo del lavoro,
tenutosi ad Arezzo sabato 29 gennaio 2005, la Sottosegretaria al Ministero
del lavoro Maria Grazia Sestini, presente nella sua veste istituzionale, in
merito all’avvicendamento aretino, si sarebbe espressa nei confronti del
Dr. Caruso dicendo che lo stesso aveva sbagliato criticando la riforma
nella sua veste di provveditore. Secondo la Sottosegretaria, egli avrebbe
potuto scrivere quello che pensava come libero cittadino, non nella sua
funzione istituzionale. Ella concludeva di averlo aiutato, essendo stata
coinvolta in merito alla faccenda, affinché non venisse iniziato un proce-
dimento disciplinare nei suoi confronti ma nel caso semplicemente si pro-
cedesse con un’assegnazione diversa al momento del rinnovo dei contratti;

da queste affermazioni, se confermate, apparirebbe evidente che il
trasferimento del Dr. Caruso è frutto di considerazioni di natura non pro-
fessionale; a ciò si aggiunga che i provvedimenti della Direzione generale
scolastica della Toscana sono stati a parere dell’interpellante cosı̀ malde-
stri e palesemente contraddittori che interi segmenti istituzionali e della
collettività aretina sono insorti contro questo metodo poco democratico,
che non tiene minimamente conto neanche delle esigenze del territorio;

da giorni, infatti, alcune pubbliche amministrazioni a vari livelli,
Consulte degli studenti, dei genitori, Sindacati, il collegio dei Presidi,
quasi tutti i parlamentari aretini e alcune associazioni stanno esternando
pubblicamente, a mezzo stampa, la propria contrarietà al modo con il
quale la Direzione regionale amministra la pubblica istruzione nella Re-
gione Toscana,
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si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti si intenda assumere o sollecitare nei con-
fronti della direzione regionale al fine di ristabilire in Toscana un clima
sereno, collaborativo e rispettoso del principio secondo il quale ogni fun-
zionario dello Stato deve adempiere ai doveri del suo ufficio nell’interesse
dell’amministrazione per il pubblico bene;

se e quali provvedimenti si intenda adottare in relazione alla spe-
cifica posizione del Dr. Alfonso Caruso e specificatamente in ordine al-
l’avvenuto trasferimento a Firenze, che l’interpellante insiste nel definire
inaccettabile quanto al metodo e alle motivazioni, sicuramente non utili
per la società aretina.

(2-00675)

Interrogazioni

PROVERA. – Ai Ministri delle comunicazioni e per i beni e le atti-

vità culturali. – Premesso che:

i Campionati del Mondo 2005 di Sci Alpino, assegnati all’Italia,
sono in pieno svolgimento in Lombardia (Bormio e Santa Caterina Val-
furva);

nella giornata di mercoledı̀ 9 febbraio era in programma una delle
gare più attese, quella di slalom gigante maschile;

tutto era pronto, in una giornata splendida, per l’effettuazione della
gara, alla presenza di numerosissimi spettatori provenienti da Italia, Au-
stria, Svizzera e altri Paesi;

l’evento prevedeva la diretta televisiva con decine di Paesi esteri;

rilevato che:

pochi minuti prima dell’orario previsto per l’inizio della gara ve-
niva comunicata la sospensione della stessa con rinvio a data da destinarsi;

la sospensione è avvenuta per la mancata copertura TV, avendo la
RAI potuto recuperare l’utilizzo di sole 16 postazioni di ripresa rispetto
alle 21 ritenute indispensabili da parte dell’EBU, l’Ente televisivo euro-
peo;

la ragione di questo incredibile fatto è dovuta allo sciopero procla-
mato da un piccolo sindacato milanese, il «LiberSind»;

nel mondo dello sci l’annullamento di una gara mondiale, a causa
dello sciopero di tecnici TV, non ha precedenti;

constatato che:

si è trattato di una pessima figura per il nostro Paese (che tra l’al-
tro ospiterà le Olimpiadi nel prossimo anno), evidenziata dai commenti
della stampa internazionale oltre che di tutto il mondo dello sport mon-
diale;

il danno di immagine ed economico per la città di Bormio e per
tutta la provincia di Sondrio è molto grave e compromette un lungo impe-
gno di preparazione organizzativa e lo stanziamento di ingenti risorse pub-
bliche e private,
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l’interrogante chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indi-
rizzo intendano attuare, per quanto di rispettiva competenza, al fine di ac-
certare le responsabilità, intraprendere eventuali passi disciplinari ed evi-
tare che in futuro si possano ripetere eventi del genere, che pregiudicano
l’immagine sportiva e la serietà del nostro Paese.

(3-01952)

BUCCIERO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il tribunale per i minorenni di Firenze con decreto in data 20 giu-
gno 1997 affidava provvisoriamente alla coppia Simone Scarti-Lucia Sca-
letti il piccolo F. H., di soli sette mesi, già ricoverato presso l’Istituto degli
Innocenti di Firenze, regolando altresı̀ i rapporti tra il minore e la propria
madre naturale;

in data 18 aprile 1998 il medesimo tribunale, considerato il buon
inserimento del bambino presso la coppia affidataria, nonchè il perdurare
dell’inidoneità della madre naturale a tenerlo presso di sé, confermava
l’affidamento del minore ai suddetti coniugi, disponendo che la madre in-
contrasse il bimbo una volta alla settimana;

la madre naturale del bambino non ha mai esercitato alcuna attività
lavorativa regolare e continuativa nel nostro paese ed è sempre stata giu-
dicata emotivamente instabile da parte degli operatori a ciò competenti;

in data 4 marzo 2003 il tribunale per i minorenni di Firenze, sul
rilievo delle condotte disturbanti della genitrice e delle sue minacce di
portare il figlio in Africa, disponeva con ordinanza che la madre naturale
potesse incontrare F. soltanto con modalità protette, facendole divieto di
distoglierlo dalla sua collocazione ovvero di espatriare con lui;

successivamente la madre naturale di F., audita dal medesimo tri-
bunale, negava di voler portare il figlio in Africa (chiedendo però la resti-
tuzione del di lui passaporto), riaffermava l’assenso alla permanenza del-
l’affidamento eterofamiliare ed insisteva per l’ampliamento del suo diritto
di visita;

il tribunale per i minorenni di Firenze, con decreto in data 19
marzo 2003, revocando la propria ordinanza del 4 marzo 2003, disponeva
un rilevante allargamento del suddetto diritto di visita della madre di F.
non in modalità protetta e confermava il divieto di espatrio per il minore;

in data 16 gennaio 2005, trascorsi otto lunghi anni dal primo de-
creto di affidamento del minore ai coniugi suddetti, la madre naturale pre-
levava F. dall’abitazione di questi ultimi senza più riportarvelo;

da allora i coniugi Scarti-Scaletta, che hanno amorosamente ed in-
tegralmente accudito ed educato il bambino per otto anni, non hanno più
ricevuto alcuna notizia di F. e, dopo aver proposto la denuncia, sono stati
diffidati da tutte le autorità competenti dall’intraprendere qualunque atti-
vità mirata al ritrovamento del minore, in quanto non titolari della potestà
su quest’ultimo;

il minore F. in questi otto anni si è perfettamente inserito nella no-
stra società civile e religiosa, ha frequentato la scuola materna e poi ele-
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mentare, la scuola di catechismo presso la parrocchia di zona, il gruppo
degli scout e ha praticato vari sport,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti:

per quale ragione il tribunale per i minorenni di Firenze, conside-
rate le ripetute avvisaglie dell’effettivo pericolo che la madre naturale por-
tasse il figlio oltre confine, non ne ha mai sospeso o rimosso la titolarità
della potestà, onde scongiurare il suddetto rischio di fuga – poi di fatto
verificatasi – e le ha addirittura ampliato il diritto di visita in modalità
non protetta;

se oggi, considerata la gravità dell’avvenuto, la madre naturale sia
stata dichiarata, con provvedimento provvisorio ed urgente, decaduta dalla
potestà genitoriale sul minore F. o se almeno penda il relativo procedi-
mento promosso d’ufficio;

se le autorità competenti stiano cercando il bambino e la madre e
se li abbiano ritrovati;

se sia stato aperto il procedimento penale a carico della madre na-
turale, quanto meno per il reato di cui all’art. 650 del codice penale;

se il minore risultasse iscritto alle liste di frontiera alla data della
sua scomparsa.

Si chiede inoltre di sapere se e quali misure il Ministro in indirizzo
intenda adottare, nell’ambito delle sue competenze, onde evitare il ripe-
tersi di simili episodi.

(3-01953)

MACONI, PILONI, BAIO DOSSI, BISCARDINI, BRUNALE, COR-
TIANA, DALLA CHIESA, DONATI, MALABARBA, MARINO, PA-
GLIARULO, PETRINI, PIATTI, PIZZINATO, RIPAMONTI, ZANCAN.
– Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che «Il Sole 24 ore» di mer-
coledı̀ 9/2/05 pubblica un ampio servizio-inchiesta sullo scandalo del pe-
trolio iracheno e informa che:

la Commissione dell’ONU indaga su un contratto firmato da un
consulente della Presidenza della Regione Lombardia;

in elenchi che sarebbero stati ritrovati, il Presidente della Regione
Lombardia Roberto Formigoni «spicca in quanto maggior beneficiario di
petrolio tra tutti i politici occidentali, con 24 milioni di barili»;

il contesto in cui si inseriscono le informazioni contenute nell’in-
chiesta aggrava le preoccupazioni sull’insieme della vicenda;

visto che il Presidente della Regione Lombardia non ha fornito ri-
sposte alle interrogazioni presentate al Consiglio regionale,

si chiede di sapere:

quali informazioni siano in possesso del Ministro in indirizzo;

se e quali iniziative intenda assumere per verificare i fatti riportati
dalla stampa;

quale valutazione ne dia il Ministro.

(3-01954)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PETRIS. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

l’applicazione della riforma della politica agricola comunitaria di
cui al regolamento CE n. 1782/2003 riveste grande rilevanza per l’agricol-
tura biologica, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del pre-
mio unico disaccoppiato;

nella definizione del premio unico per i produttori biologici non si
può prescindere dalla valutazione complessiva della specificità agrono-
mica che comporta l’adesione al regime di controllo CEE n. 2092/91 e
dei suoi vantaggi ambientali;

il citato regolamento CE n. 1782/2003 permette agli agricoltori
biologici di accedere alle circostanze eccezionali’, che consentono moda-
lità più eque di calcolo del premio unico, in quanto soggetti agli impegni
agroambientali ai sensi dei regolamenti CE nn. 2078/92 e 1257/99;

secondo l’interpretazione contenuta nella circolare dell’AGEA del
10 gennaio 2005 gli agricoltori biologici possono accedere alle suddette
circostanze eccezionali’ solo se hanno presentato domanda per l’accesso
alle misure agroambientali nel periodo di riferimento alle Regioni o pro-
vince autonome competenti;

gli agricoltori biologici sono per definizione, in quanto aderenti
allo specifico regime di controllo CE, soggetti agli impegni agroambien-
tali, a prescindere dalla sussistenza nel periodo di riferimento di bandi re-
gionali o provinciali per l’accesso ai contributi previsti;

pertanto gli agricoltori biologici che non hanno presentato do-
mande nel periodo di riferimento, in quanto non sussistevano misure
aperte per l’accesso ai contributi agroambientali, hanno comunque diritto
a considerare le circostanze eccezionali’ di cui all’art.40 del regolamento
CE n. 1782/2003 per il calcolo del premio unico;

secondo una interpretazione comparsa in un rivista specializzata di
settore risulterebbe inoltre inibita la riscossione dei contributi agroambien-
tali per le aziende biologiche che abbiano invocato le circostanze eccezio-
nali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario ed urgente diramare chiare direttive
alle Agenzie di competenza del Ministero delle politiche agricole ed
alle Regioni affinché siano impedite interpretazioni discutibili della ri-
forma della politica agricola comunitaria che penalizzano ingiustamente
le aziende agricole biologiche e sia invece pienamente riconosciuta la pos-
sibilità per le aziende del settore di accedere alle circostanze eccezionali’
per un calcolo più equo del premio unico disaccoppiato;

se non si ritenga necessario ed urgente disporre l’adozione del
Piano nazionale d’azione per l’agricoltura biologica, dotando tale provve-
dimento di idonea consistenza finanziaria.

(4-08119)
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PIZZINATO, PILONI, MACONI, PIATTI. – Ai Ministri dell’interno

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

il 24 febbraio 2004 vaste aree della Regione Lombardia, a partire
dalla provincia di Brescia, sono state colpite e danneggiate da un forte
evento tellurico;

lo Stato, a fronte dei danni provocati dalla scossa tellurica, ha pre-
disposto una serie di interventi e di finanziamenti per realizzare la rico-
struzione e il restauro degli stabili colpiti, ed a sostegno delle famiglie
colpite, nella provincia di Brescia, in quanto epicentro dell’evento tellu-
rico;

nel Comune di Pantigliate (Milano), confinante con la provincia di
Brescia, il terremoto ha provocato danni in un edificio risalente al XVI
secolo situato sulla Piazza del Comune. Nel corso di un sopralluogo
sono state riscontrate nuove ampie fessurazioni sulla muratura perimetrale
ed il distacco di murature divisorie interne. È stata pertanto emessa ordi-
nanza di sgombero per le due famiglie residenti e si è provveduto alla
chiusura dei locali in precarie condizioni di stabilità;

a seguito di emissione di ordinanza sindacale di sgombero sono
stati sfollati due nuclei familiari per un totale di 6 persone con un costo
iniziale di euro 2.900 e la previsione di bilancio per l’anno 2005 di
euro 10.000 a titolo di sostegno all’affitto per i nuclei familiari sfollati;

l’Amministrazione comunale di Pantigliate ha presentato richiesta
di un contributo. – come previsto dalle norme. – per gli interventi sopra
esposti, che però non è stata accolta perché il Comune fa parte della pro-
vincia di Milano, mentre la delibera del Governo fa riferimento unica-
mente alla provincia di Brescia,

gli interroganti chiedono di sapere:

se rientri fra gli intendimenti dei Ministri in indirizzo includere tra
i Comuni che possono beneficiare dei finanziamenti per gli interventi di
ricostruzione e sostegno delle famiglie conseguenti al terremoto del 24 no-
vembre 2004 anche il Comune di Pantigliate;

considerato che i danni sono stati causati dallo stesso evento tellu-
rico, si tratta di un Comune avente continuità territoriale con la Provincia
di Brescia e che non può essere escluso unicamente perché si trova in Pro-
vincia di Milano, se non si ritenga opportuno che venga modificata – per
via amministrativa – la norma che prevede i finanziamenti per tale evento
sismico anche per il Comune di Pantigliate.

(4-08120)

DONADI, FORMISANO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela

del territorio. – Premesso che:

il Comune di Lavagno (Verona) è dotato di Piano Regolatore Ge-
nerale, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n.
3662 del 17/11/00 avente ad oggetto: Comune di Lavagno (Verona)
P.R.G. – Variante Generale – Approvazione con modifiche d’ufficio,
Art. 45 – legge regionale 27/6/85, n. 61, nel cui allegato parere della
Commissione Tecnica Regionale (che costituisce parte integrante dello
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stesso P.R.G.) presieduta dall’Assessore all’Urbanistica ed alle Politiche
per il Territorio relativamente alla zona di P.R.G. definita «E1 speciale»
– parco collinare in località S. Giacomo, si cita testualmente (pag. 6 –
2º capoverso): «Per quanto riguarda la nuova zona per attrezzature pubbli-
che e di pubblico interesse, che si trova nel parco collinare più a ovest, si
prescrive che la stessa sia predisposta esclusivamente per dare spazio a
piccoli chioschi, percorsi pedonali, etc., per valorizzare tale zona e per-
mettere una fruizione del vicino parco collinare, mantenendo intatta, da
un punto di vista paesaggistico – ambientale, la zona nella quale trova col-
locazione tale previsione urbanistica»;

la Fondazione S. Raffaele presentava in data 22/11/2002 (prot. n.
10011) una proposta di variante al P.R.G., chiedendo al Comune la modi-
fica dello strumento urbanistico, al fine di inserire una «struttura sanitaria,
denominata «Quo Vadis»...che avrà una quantità di letti (circa 150) a ser-
vizio di un sistema nuovo di check-up, di diagnosi precoce di follow-up.

Avrà spazi per la ricerca biomedica e congressuali...»;

la stessa chiedeva di variare la destinazione d’uso della sottozona
«E1 speciale» (parco collinare) e parte destinata a «Verde privato vinco-
lato» «affinché sia trasformata in «Area per attrezzature pubbliche e di
pubblico interesse» pari ad una superficie di mq. 220.000. Analogamente
chiedeva venisse modificata la zonizzazione di un’area posta fra via San
Giacomo di Sopra e l’Autostrada A4, pari ad una superficie di mq
112.000 (modifica 3 – interesse comune);

dalla Fondazione veniva contestualmente richiesta una ulteriore
modifica 2 – zona C espansione residenziale in cui la stessa chiedeva
«...una modesta area di 5.800 mq. ai piedi del colle di S. Giacomo per ri-
spondere ad alcune richieste di adeguamento residenziale ...»;

la Giunta Comunale di Lavagno accoglieva la proposta di variante
formulata da privati, facendola sua con la deliberazione n. 116 del 19/12/
2002: approvazione di indirizzi, relativamente alla richiesta di variante
parziale al P.R.G. di Lavagno presentata dalla Fondazione S. Raffaele
di Monte Tabor;

successivamente, con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del
30/12/2002 il Consiglio Comunale di Lavagno approvava la Variante Par-
ziale al P.R.G. n. 5 relativo alla modifica di parte zona E1 speciale (parco
collinare) e parte zona verde privato vincolato, approvando integralmente
le varianti proposte dalla Fondazione;

dopo l’iter di questa variante, ovvero adozione ed esame delle os-
servazioni (Consiglio Comunale n. 27 del 10.04.2003) e successiva appro-
vazione da parte della Giunta della Regione Veneto (provvedimento n.
1343 del 07.05.2004) e con il pieno assenso da parte dello stesso Asses-
sore all’Urbanistica ed alle Politiche per il Territorio, il Consiglio Comu-
nale di Lavagno nella seduta del 18.10.2004 al punto n. 8 adottava una
nuova variante parziale al P.R.G. relativamente allo stesso progetto con
nuove modifiche di tipo urbanistico – viabilistico e l’inserimento di una
maggior quantità di aree di tipo edificatorio che saranno nuovamente al-
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l’esame della regione Veneto dopo i periodi previsti per le osservazioni da
parte della popolazione e degli interessati;

il colle di S. Giacomo e la collina limitrofa sono aree ad alto va-
lore paesaggistico urbanistico: la prima perché è sovrastata dall’antica
chiesa dedicata all’omonimo Santo, la seconda perché è una «riserva di
ossigeno» per il paese sottostante, infatti è l’unica zona verde oramai ri-
masta nel Comune ed in particolare nella frazione di Vago, già martoriata
da tangenziale, autostrada, strada statale, ferrovia e prossimamente anche
dal tracciato Alta Velocità con un volume di traffico di attraversamento
locale che supera abbondantemente i 200.000 veicoli giornalieri;

da rilevazioni ambientali dall’USL locale tramite l’ARPAV regio-
nale risulta inoltre che i valori di inquinamento chimico – ambientale
(benzene, polveri sottili, rumore ecc.) derivante dagli oltre 200.000 veicoli
giornalieri transitanti sulle arterie del territorio di Lavagno ed in partico-
lare sulla frazione di Vago sono costantemente ben al di sopra dei valori
massimi fissati dalla legge,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dell’ambiente sia a conoscenza delle notizie sopra
riportate e dei motivi che possano aver indotto la Giunta Regionale del
Veneto ed in special modo l’Assessorato all’Urbanistica ed alle Politiche
per il Territorio a giustificare e sostenere tale tipo di intervento, che an-
drebbe a mutare in senso assolutamente negativo i delicati e precari equi-
libri morfologico – ambientali di una zona definita dalla stessa Regione
Veneto di assoluto pregio naturalistico – ambientale ed aggravando ulte-
riormente le condizioni di vita di una collettività già gravemente minata
da tali percorrenze;

se rientri fra gli intendimenti del Ministro verificare il fatto che la
Giunta Regionale del Veneto prima vincoli un Piano Regolatore Generale
ponendo dei limiti molto severi atti a salvaguardare in un determinato
modo il Parco Collinare in zona S. Giacomo di Lavagno con le restrizioni
«... per le aree individuate come zona F2 – parco collinare si propone che
vengano riclassificate come E1 speciale ... per una maggiore tutela da un
punto di vista paesaggistico – ambientale (pag. 6 dell’allegato CTR alla
delibera di Giunta Regionale n. 3662 del 17/11/00)», e successivamente
deliberi una variante su proposta di soggetti privati, che va a snaturare
completamente il parco collinare stesso, autorizzando di fatto una struttura
sanitaria che coinvolge circa 400.000 mq. di cui 26-28.000 mq. destinati
ad opere murarie di 3-4 piani;

se rientri fra gli intendimenti del Ministro porre in essere atti per
salvaguardare l’ultimo e unico polmone verde rimasto nel Comune di La-
vagno ed in particolare presso la frazione di Vago, già attanagliata dalle
arterie di traffico citate in premessa e soprattutto per salvaguardare la sa-
lute, il benessere e le condizioni di vita dei cittadini abitanti in tale zona.

(4-08121)

RONCONI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle

infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che l’accordo contrattuale sotto-
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scritto tra le Ferrovie dello Stato e i sindacati il 16 aprile 2003 introduce
una nuova regolamentazione nella parte riguardante il rilascio dei titoli di
viaggio per i dipendenti in servizio ed inquiescenza (art. 23), si chiede di
conoscere se rientri fra gli intendimenti dei Ministri in indirizzo interve-
nire per riaffermare il principio che tali norme debbano valere esclusiva-
mente per il personale in servizio e per quello posto in quiescenza dopo la
validità del contratto, evitando quindi la «reformato in peius» per coloro
che siano andati in pensione prima di tale data, non rientrando questi ul-
timi tra i soggetti dell’accordo, ma solamente nella normativa generale,
come più volte dichiarato dalla Corte di Cassazione.

(4-08122)

IOVENE, FRANCO Vittoria, SODANO Tommaso, MUZIO, TUR-
RONI, BASTIANONI, CREMA, DONADI, PAGANO, CORTIANA. –
Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso:

che il personale della scuola già dipendente dagli enti locali e tran-
sitato nei ruoli statali, ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, doveva essere inquadrato ai fini della carriera nei corrispondenti
ruoli del personale della scuola sulla base di tutta l’anzianità utile ai
fini giuridici ed economici acquisita e maturata nei ruoli dell’ente locale
di provenienza;

che detto personale, al contrario, è stato inquadrato secondo quanto
previsto dall’accordo ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000, e cioè in base
all’anzianità giuridica ed economica delle tabelle stipendiali dei ruoli sta-
tali corrispondente al maturato economico acquisito dai singoli interessati
nell’ente statale di provenienza, e quindi in modo di gran lunga meno fa-
vorevole;

che era inevitabile che nascesse la pretesa degli interessati ad otte-
nere l’inquadramento più favorevole sancito dalla legge n. 124 del 1999,
completamente disatteso dall’accordo ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000;

che si è sviluppato un contenzioso di notevoli proporzioni, con
pronunce decisamente contrastanti l’una con l’altra, sicché si vive una si-
tuazione «a macchia di leopardo», con giudici del lavoro che accolgono le
richieste dei ricorrenti ed altri giudici del lavoro che le respingono;

che in particolare le sentenze che respingono le domande dei ricor-
renti motivano con il fatto che, secondo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il successivo ac-
cordo sindacale è in grado di derogare la norma di legge, trattandosi di
materia ormai delegificata e rimessa alla contrattazione Governo-Sinda-
cati;

che appare curioso che non si sia tenuto conto di un aspetto di
grande rilevanza, ricollegabile all’affidamento di buona fede di quanti pas-
sarono nei ruoli statali a decorrere dal 1º gennaio 2000, confidando quindi
soltanto nel dettato di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, ignari delle
pesanti penalizzazioni che avrebbe comportato il successivo accordo
ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000;
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che come detto, però, molti hanno deciso di transitare nei ruoli sta-
tali sulla base dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che te-
stualmente recita: «1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado è a carico dello Stato (...). 2. Il personale di ruolo
di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è tra-
sferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
compiti propri dei predetti profili (...). A detto personale vengono ricono-
sciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente di
provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applica-
zione in presenza della relativa disponibilità del posto»;

che sulla base di tale norma, solo per citare alcune sentenze, i giu-
dici del lavoro di Isernia, Lodi, Castrovillari, Alessandria, Tortona, Pe-
scara, Gela, Brindisi, Trani, Trieste, Mistretta, Imperia, Salerno hanno
dato ragione ai ricorrenti condannando il Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca al riconoscimento dell’anzianità e del trattamento
economico maturato precedentemente;

che il problema è giuridico ma anche di giustizia sostanziale, sic-
ché non possono essere penalizzati quanti hanno confidato, più che legit-
timamente, nell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il cui titolo
è appunto «Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipen-
denze dello Stato»,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per sanare
una situazione che riguarda migliaia di lavoratori che, oltre ad aver subito
un grave torto, vivono una condizione di ulteriore discriminazione deri-
vante dalle contrastanti pronunce dei giudici del lavoro sul territorio na-
zionale.

(4-08123)

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della giustizia e per i beni e le attività culturali. – Premesso che secondo
quanto risulta all’interrogante il Presidente ed i membri del Consiglio Di-
rettivo Nazionale della Lega Italiana Dilettanti Gioco Calcio, nonché il
Presidente ed i membri del Consiglio Nazionale del settore giovanile, si
sarebbero attribuiti uno stipendio mensile di circa 6 milioni di vecchie
lire oltre le spese di viaggio, vitto, alloggio e rappresentanza, spese che
gravano sulla Federazione stessa;

rilevato come questa decisione assunta dalla Lega Nazionale Dilet-
tanti e dal Settore Giovanile contrasta con l’articolo 10 delle Norme di or-
ganizzazione della stessa Federazione, che prevede che le attività dei Di-
rigenti Federali siano del tutto gratuite;

rilevato inoltre che anche in passato sarebbero stati sollevati dubbi
sulla correttezza e sulla gestione dei Fondi di Rappresentanza, tanto da in-
durre dipendenti della stessa Federazione a denunciare il fatto all’Ufficio
Indagini;
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atteso infine che il Presidente della Federazione non avrebbe as-
sunto alcuna decisione per contrastare questo stato di cose, ma anzi
avrebbe disposto l’archiviazione della denuncia presentata dai citati dipen-
denti,

l’interrogante chiede di conoscere se i fatti sopra descritti rispondano
al vero, in caso affermativo se si ritengano legittime le decisioni assunte
dalla Lega Dilettanti e dal Settore Giovanile della F.I.G.C. e se e quali
provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare il ripetersi di simili
episodi, ed eventualmente recuperare le somme qualora risultanti indebita-
mente percepite.

(4-08124)

FABRIS. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività
produttive. – Premesso che:

il settore orafo-argentiero-gioielliero italiano rappresenta da sempre
uno dei comparti manufatturieri trainanti nella promozione del Made in
Italy nel mondo;

il settore orafo-argentiero-gioielliero è particolarmente concentrato
in Italia nei distretti di Vicenza, Arezzo, Valenza Po, Napoli per quanto
attiene all’oreficeria e la gioielleria in oro e nei distretti di Padova, Fi-
renze e Palermo per quanto attiene all’argenteria;

le imprese legate a tale settore si connotano come medio-piccole;

il settore orafo-argentiero conta 10.000 unità produttive in tutto il
territorio nazionale, fornendo occupazione diretta ad oltre 45.000 addetti;

la regione Veneto rappresenta il 40% circa del fatturato del com-
parto e degli occupati;

il 75% del fatturato orafo è destinato all’export con una quota pari
al 30% verso gli USA;

considerato che:

da alcuni anni il settore italiano dei metalli preziosi sta attraver-
sando una grave crisi, acuita ulteriormente dal vertiginoso apprezzamento
dell’euro sul dollaro nonché dalla concorrenza spesso sleale nei mercati
internazionali perpetrata da Paesi di recente industrializzazione;

le difficoltà del settore vertono principalmente su una crisi delle
esportazioni, tanto è vero che, secondo quanto si evince dai dati, dal
1996 al 2003 le importazioni in USA dei nostri principali competitori (In-
dia, Turchia, Cina, Hong Kong) si sono addirittura triplicate, passando dai
1.200 agli oltre 3.000 milioni di dollari;

nell’anno 2004 la situazione ha subito una drammatica evoluzione,
dal momento che la quota in valore delle importazioni totali in Italia ha
perso il 37%;

la crisi del settore si ripercuote inevitabilmente sull’occupazione,
attraverso il continuo e pesante ricorso alla cassa integrazione;

i dazi e le barriere non tariffarie escludono l’accesso dei prodotti
italiani ad una quota pari a circa il 60% di potenziali consumatori;

il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, in materia di disci-
plina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in at-
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tuazione dell’art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, prevede che l’ap-
posizione del marchio di identificazione possa avvenire solo quando l’og-
getto sia già stato importato sul territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno adottare provvedimenti mi-
ranti all’azzeramento o alla riduzione dei dazi doganali e delle barriere
non tariffarie;

se rientri fra gli intendimenti del Ministro competente, nell’ambito
dell’attività di sorveglianza del mercato e della lotta alla contraffazione,
avviare a livello doganale un monitoraggio sulle importazioni in Italia
di prodotti realizzati in Paesi extra-UE, ma recanti il marchio di identifi-
cazione italiano;

se risultino i motivi per i quali, sia a livello nazionale che locale,
assistiamo alla proliferazione di marchi collettivi o sigle riguardanti la
produzione italiana e non ci si concentra invece sulla difesa e la promo-
zione del marchio Made in Italy, quale strumento di certezza di garanzia
ed affidabilità.

(4-08125)

MONTINO, PIATTI, VICINI, CHIUSOLI, MURINEDDU, FLAM-
MIA, GARRAFFA, DI SIENA, BASSO, MACONI. – Al Presidente del

Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive e delle politi-
che agricole e forestali. – Premesso che:

il Parlamento ha approvato misure straordinarie per affrontare al-
cuni profili sociali rilevanti emersi nella grave e drammatica vicenda
del gruppo Parmalat;

le Commissioni parlamentari hanno mantenuto costantemente at-
tenzione agli sviluppi della vicenda Parmalat procedendo anche ad audi-
zioni del Commissario dott. Enrico Bondi;

il lavoro di risanamento del gruppo del Commissario di Governo si
è concretizzato anche grazie a decine di accordi sindacali che, con la ri-
duzione e semplificazione delle scelte produttive e strategiche del gruppo,
hanno permesso la continuità occupazionale e produttiva delle imprese;

la «riconsegna» del nuovo gruppo al «mercato» e la conseguente
quotazione in borsa hanno riacceso tentativi di speculazione finanziaria
tesi a «controllare» la nuova Parmalat ed anche attraverso azioni che col-
pirebbero l’identità strategica della nuova società;

la vicenda Parmalat avrebbe dovuto consentire una rapida approva-
zione del disegno di legge per la tutela del risparmio e di quello sulla
«competitività», impegni ancora oggi disattesi dal Governo;

tale scenario aggrava le difficoltà competitive delle imprese ita-
liane ed anche del comparto agroalimentare, in difficoltà sia per l’export,
sia per la cessione di imprese importanti a gruppi di altri paesi che carat-
terizzano processi di internazionalizzazione passiva,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sugli sviluppi della vicenda
Parmalat;
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quali siano gli intendimenti del Governo per far sı̀ che l’opera di
risanamento del gruppo possa rafforzare il comparto agroalimentare ita-
liano al fine di non disperdere il patrimonio produttivo di una delle rare
grandi imprese italiane.

(4-08126)

MACONI, PILONI, BAIO DOSSI, BISCARDINI, BRUNALE, COR-
TIANA, DALLA CHIESA, DONATI, MALABARBA, MARINO, PA-
GLIARULO, PETRINI, PIATTI, PIZZINATO, RIPAMONTI, ZANCAN.
– Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

la gara di gigante maschile in programma ai campionati mondiali
di sci di Bormio è stata sospesa a causa dello sciopero di un gruppo di
operatori della RAI;

questo ha causato un grave danno di immagine per l’organizza-
zione dei campionati mondiali, oltre ad aver provocato disagi ai numerosi
tifosi che si erano recati in Valtellina per assistere alla gara;

la forma di protesta scelta da alcuni operatori RAI è certamente di-
scutibile;

in ogni caso la causa vera di quanto accaduto è da ricondurre al-
l’atteggiamento della RAI, che non ha osservato corrette relazioni sinda-
cali e, pur essendo informata da tempo dello sciopero, non ha preso alcun
provvedimento per evitare quanto è successo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se e quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo
per accertare le responsabilità in merito all’accaduto;

se rientri fra i suoi intendimenti intervenire, per quanto di compe-
tenza, al fine di evitare che questo si ripeta soprattutto tenendo conto che
nel 2006 si terranno in Italia le Olimpiadi invernali.

(4-08127)

PIZZINATO, PIATTI, BUDIN. – Al Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali. – Premesso che:

la Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il
decreto del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2004, attuativo dell’art. 47
del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, che, tra l’altro,
estende i benefici, previsti dalla legge n. 257/92 per i lavoratori esposti
all’amianto, anche ai lavoratori non assicurati presso l’INAIL e tra gli
stessi i lavoratori marittimi;

per i lavoratori marittimi iscritti all’assicurazione obbligatoria
presso l’IPSEMA, stante le caratteristiche dei rapporti di lavoro e la ces-
sazione dell’attività di molte compagne marittime, la documentazione ri-
chiesta, da allegare alla presentazione della domanda per fruire dei bene-
fici previdenziali, è di difficile se non impossibile reperimento, come
hanno evidenziato le segreterie nazionali dei sindacati dei lavoratori ma-
rittimi, con la lettera al Ministero del lavoro dell’11 gennaio 2005;

le segreterie di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti segnalano
che i lavoratori marittimi sono disciplinati da una legislazione speciale
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in materia di rapporti di lavoro; pertanto tutte le informazioni richieste dal
curriculum di cui all’art. 3 sono regolarmente annotate, per ogni imbarco e
sbarco, sul Libretto di Navigazione;

tali annotazioni hanno pieno valore di ufficialità, tant’è che sono
assunte dall’INPS, quale base documentale, per l’accertamento dei periodi
di navigazione utili ai fini pensionistici; conseguentemente si ritiene che la
presentazione dell’Estratto Matricolare, rilasciato dalle competenti Capita-
nerie di Porto, possa adeguatamente sostituire la dichiarazione dell’a-
zienda di cui all’allegato 2 del decreto ministeriale,

si chiede di sapere:
se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo emanare

delle disposizioni integrative per la presentazione delle domande, specifi-
che e riguardanti i lavoratori marittimi;

se, come proposto dalle Segreterie Nazionali dei sindacati dei lavo-
ratori dei trasporti, si ritenga opportuno emanare disposizioni che «consen-
tono ai lavoratori marittimi di sostituire la dichiarazione di cui all’allegato
2 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004, con copia dell’Estratto Matri-
colare regolarmente rilasciato dalle competenti Capitanerie di Porto, ov-
vero fotocopie autenticate del Libretto di Navigazione»;

se, al fine di accelerare la presentazione delle necessarie documen-
tazioni e l’esame delle domande, il Ministro non ritenga opportuno ema-
nare specifici «atti di indirizzo» per particolari, specifiche attività lavora-
tive.

(4-08128)
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