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Incontro preliminare con le scuole 

Giovedì 21 maggio 2009 (pomeriggio)

Senato della Repubblica

Aula 4ª Commissione permanente

Incontro preliminare con le scuole in 4ª Commissione 

e saluto della senatrice ANNA CINZIA BONFRISCO

(Segretario della Presidenza del Senato)

CARDARELLI. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in Senato. 
Siamo particolarmente contenti di avervi qui, avete lavorato tanti

mesi, avete prodotto dei lavori eccellenti, a detta di tutti, e domani
vedremo chi di voi sarà premiato. Comunque tutti avrete un riconosci-
mento perché i lavori sono veramente tutti molto belli. 

Vi comunico alcune note un po' tecniche sullo svolgimento di que-
sto pomeriggio e della giornata di domani. oggi pomeriggio ci ferme-
remo in quest'aula di Commissione, ma poi una parte di voi verrà
accompagnata in un'altra aula di Commissione, per l'incontro con
alcuni senatori della 1a Commissione (Affari costituzionali) e della 2a

Commissione (Giustizia) del Senato. Prima di questi incontri di appro-
fondimento sui temi costituzionali ci sarà il saluto ufficiale, a nome del
Presidente del Senato, della senatrice Bonfrisco, che è segretaria
dell’ufficio di Presidenza. infine, concluderà l'incontro una compo-
nente del Comitato per la selezione degli elaborati, la senatrice Amati,
che appunto ha visionato tutti i vostri lavori e ha deciso i premi alcu-
ni suoi colleghi.

Più tardi ci sarà la visita di Palazzo Madama. non so se qualcuno
di voi è già venuto e ha visto la sede del Senato, comunque visiterete
le sale più rappresentative del Palazzo. 

oggi è un giovedì pomeriggio abbastanza insolito, facciamo una
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bella figura, in quanto trovate un palazzo pieno di persone e in piena
attività perché è in corso la votazione finale sul decreto per l'Abruzzo.
La cosa da una parte è positiva, dall'altra però impegna i senatori in
Aula e quindi ci crea un pochino più di difficoltà. Speriamo di non
avere ritardi nello svolgimento del programma pomeridiano.

domani mattina, invece, l'orario di inizio della cerimonia è fissato
alle ore 10,30. Voi arriverete prima, sarete tutti accompagnati con i
pullman, sarete spero tutti insieme e puntuali. entrerete nell'Aula del
Senato, vi siederete ai banchi e poi inizierà alle 10,30 la cerimonia.
Quest'ultima verrà trasmessa in diretta sulle reti satellitari di Camera e
Senato, che sono alle frequenze 525 per la rete satellitare del Senato e
555 per quella della Camera; contestualmente anche sui due siti web
ci sarà la web tV che trasmetterà in diretta la cerimonia
(www.senato.it e www.camera.it). 

nei palazzi del Senato non si possono fare fotografie, quindi vi pre-
gherei di non portarvi neanche le macchine fotografiche e i cellulari
devono essere possibilmente spenti. in Aula domani, ovviamente,
dovranno essere spenti durante la cerimonia. 

Sono costretta anche a darvi alcune istruzioni sull'abbigliamento
perché ci sono le regole ferree del nostro cerimoniale: sono richiesti
per gli uomini la giacca e la cravatta e per le donne le spalle coperte.
ovviamente, i ragazzi non sono considerati uomini, nel senso che è
sufficiente un abbigliamento decoroso, vanno benissimo giacca e cra-
vatta, però credo che sarete tutti ben vestiti e sarà ammessa qualche
piccola eccezione, per i ragazzi si può fare.

in tutto il Senato, per favore, dimenticatevi di avere delle macchine
fotografiche e dei telefonini. 

Adesso il programma prevede l'arrivo della senatrice Bonfrisco che
in questo momento è in Aula e che attendiamo per questo saluto uffi-
ciale dell'ufficio della Presidenza. Avete domande da fare?

(Seguono domande e risposte sull'organizzazione della giornata). 

CARDARELLI. Le scuole che rimarranno in quest'aula e seguiranno gli
interventi dei senatori Vizzini e Casson sulla prima parte della
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Costituzione sono tutte tranne le tre del Piemonte (Bertoni, Bosso-
Monti e Lagrange) e le cinque del Lazio («Von neumann», iPSSAR,
«Pertini», «Pacinotti» e «Savi»), che invece saranno accompagnate dal
dottor Andrea Fedeli nell'aula della 12ª Commissione per seguire gli
interventi della senatrice incostante e del senatore Centaro sulla secon-
da parte della Costituzione. 

Ci dispiace per il prolungarsi dell'attesa, ma l'Aula ha le sue esigen-
ze e la senatrice Bonfrisco vi è ancora trattenuta per le sue funzioni di
senatrice Segretario di Assemblea. Questi sono gli incerti del lavoro
parlamentare! non era previsto che oggi ci fosse discussione in Aula e
soprattutto la votazione finale su un provvedimento importante. 

Potremmo approfittare di questa forzata attesa per fare una breve
conoscenza reciproca. Allora invito le varie scuole a presentarsi.
Partendo da sinistra verso destra, ciascuno di voi dirà da dove provie-
ne e il titolo del lavoro presentato dalla scuola. tutto l'elenco dei lavo-
ri presentati con i rispettivi titoli è presente sul sito del Senato, ma ini-
ziare a parlarne può essere utile per iniziare ad avere un quadro com-
plessivo. Grazie. (Applausi).

(Seguono gli interventi in rappresentanza delle varie scuole). 

StuDENtE. noi siamo dell'istituto «Corridoni-Campana» di osimo,
provincia di Ancona, e abbiamo presentato il lavoro intitolato: «i siste-
mi elettorali in italia e in europa nella storia fino ai nostri giorni».

StuDENtE. Buon pomeriggio a tutti. Siamo di una scuola di Arzano,
provincia di napoli, e presentiamo un elaborato con il nome della
«Vecchia signora». Considerando l'articolo 49 della Costituzione che
riguarda, appunto, i partiti politici, abbiamo trattato la struttura e la
vita politica non come singolo, ma come membro di una entità.

StuDENtE. noi siamo dell'istituto d'arte «Filippo Figari» di Sassari, in
Sardegna, e abbiamo approfondito il tema: «Costituzione sull'arte e la
cultura», con riferimento in particolare agli articoli 9 e 33. 



8

Lezioni di CoStituzione. dalle aule parlamentari alle aule di scuola

StuDENtE. noi siamo dell'istituto «Lagrange» di torino e il nostro
progetto si intitola: «istruzione e democrazia», trattiamo il legame fon-
damentale tra l'istruzione e la democrazia.

StuDENtE. noi siamo del Liceo «Pascoli» di Firenze e abbiamo porta-
to un progetto dal titolo: «diritti di cittadinanza in una società multi-
culturale» a partire dall'articolo 2 della Costituzione italiana.

StuDENtE. noi siamo l'istituto «Matteo Civitali» di Lucca, indirizzo
sociale, e abbiamo lavorato su un progetto dal il titolo: «La garanzia
dei diritti dei disabili nella Costituzione italiana», realizzando un Cd e
un video.

StuDENtE. noi siamo del Liceo classico statale «Gaetano de Bottis» di
torre del Greco, in provincia di napoli, e abbiamo pensato di realizza-
re un fumetto che ha come personaggi enrico de nicola e la personi-
ficazione della Costituzione italiana, che abbiamo intitolato «Sogno e
realtà. La Costituzione parla agli italiani 60 anni dopo».

StuDENtE. Buonasera a tutti. Siamo il Liceo scientifico «enrico Fermi»
di nuoro. il nostro progetto si intitola: «in-canto della Costituzione» e
abbiamo realizzato un testo musicale che ha come tema i princìpi fon-
damentali della Costituzione.

StuDENtE. noi siamo dell'istituto statale d'istruzione superiore
«Adriano olivetti» di Fano, provincia di Pesaro-urbino, regione
Marche. Abbiamo trattato il tema della «Costituzione sulla Repubblica
italiana come orientamento alla convivenza democratica».

StuDENtE. noi rappresentiamo l'istituto «Piero della Francesca», atti-
vità sociali, di Arezzo. il nostro progetto si intitola: «Mi ricordo quel
giorno» e abbiamo realizzato delle interviste ad alcune donne che
hanno votato per la prima volta il 2 giugno del 1946.

StuDENtE. Siamo dell'istituto tecnico commerciale di Agropoli, in
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provincia di Salerno. Abbiamo realizzato il progetto «La scuola della
Costituzione nell'attualità» attraverso l'analisi degli articoli 33 e 34
della Costituzione. Abbiamo concluso il progetto con la proposta di
legge che permette di salvare 30.000 posti di lavoro degli insegnanti
senza altri oneri per lo Stato. 

StuDENtE. Siamo dell'istituto «Volterra» di San donà di Piave, pro-
vincia di Venezia, e abbiamo svolto un'indagine sociologica sulla
discriminazione razziale in italia, presentando un sito web e un Cd. 

StuDENtE. noi siamo la Scuola d'arte «Amleto Bertoni» di Saluzzo,
provincia di Cuneo. Abbiamo presentato un lavoro sull'articolo 37,
concernente la parità di trattamento economico sul lavoro tra uomo e
donna. Si intitola: «Lavoratori di serie A o B, no grazie. Qui non è una
partita di calcio, è tutta un'altra storia».

StuDENtE. Buon pomeriggio a tutti. Siamo l'iSiS di Casalnuovo, in
provincia di napoli. Abbiamo realizzato un progetto riguardante l'ar-
ticolo 21 della Costituzione, intitolato «La libera espressione del pen-
siero», e abbiamo stampato una moneta cartacea, del valore di un euro,
come simbolo del denaro «pulito».

StuDENtE. Buon pomeriggio a tutti. noi siamo l'istituto tecnico com-
merciale di Alatri, in provincia di Frosinone, e il nostro progetto è inti-
tolato «noi e le istituzioni» e tratta proprio della partecipazione dei
giovani alla vita politica. Abbiamo realizzato anche un video e un sito
web.

StuDENtE. noi siamo del Liceo scientifico «Galilei» di Belluno, abbia-
mo intitolato il nostro progetto «Le parole e la speranza», sul progetto
di Costituzione nei lavori della Commissione per la Costituzione. 

StuDENtE. noi siamo del Liceo scientifico «ugo Morin» di Mestre
(Venezia) e, insieme all'istituto tecnico «Silvio Ceccato» di Montecchio
Maggiore (Vicenza), abbiamo presentato un progetto dal titolo «La
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costruzione della Costituzione». Si tratta di un programma radiofonico
via internet. 

StuDENtE. Buonasera a tutti. Siamo dell'istituto tecnico «Silvio
Ceccato» di Montecchio Maggiore. Com'è stato appena detto, insieme
al Liceo «ugo Morin» di Mestre abbiamo elaborato il tema «Costruiamo
la Costituzione», con testimonianze in presa diretta di chi ha contribui-
to alla sua stesura e alla lotta di liberazione.

StuDENtE. noi siamo l'istituto «Bosso-Monti», indirizzo sociale, e
veniamo da torino. Abbiamo realizzato un cortometraggio intitolato:
«Familiarmente» ed è una riflessione sul dettato degli articoli 29 e 30
della Costituzione e le diverse realtà.

StuDENtE. Buonasera. noi siamo l'istituto tecnico statale per geome-
tri «Belzoni-Boaga» di Padova e abbiamo realizzato un progetto «il
governo del territorio», inerente l'articolo 117 della Costituzione, per la
precisione il comma 3, che riguarda la potestà legislativa concorrente
tra Stato e Regioni per uno sviluppo sostenibile del territorio.

(Entra la senatrice Bonfrisco).

BONFRISCO. Mi scuso per questo fisiologico ritardo, dovuto alla vota-
zione finale che si è appena conclusa, pochi istanti fa, in Aula per la
conversione del decreto-legge a favore delle popolazioni colpite dal
sisma dell'Abruzzo. Spero che voi comprendiate l'importanza di que-
sto voto e l'impossibilità per ogni senatore di assentarsi in un momen-
to così importante.

io sono qui col piacere di salutarvi in rappresentanza del Presidente
Schifani e, a suo nome, desidero rivolgere un saluto di tutto l'ufficio
di Presidenza, che in questo momento rappresento e che in altri
momenti sarà rappresentato da altri senatori o senatrici che compon-
gono questo organo dell'istituzione della quale voi oggi siete ospiti.

il mio saluto va agli studenti, ovviamente, ma anche agli insegnan-
ti e ai dirigenti scolastici presenti oggi che hanno partecipato a questa
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bella iniziativa. «dalle aule parlamentari alle aule scolastiche. Lezioni
di Costituzione»: è un tema importante per voi e significativo per noi,
ovviamente. La Costituzione è una Carta talmente densa di princìpi, di
valori, e mostra ancora tutta la sua attualità pur nelle esigenze di evol-
verla, di rafforzarla per adeguarla ai tempi moderni; ma la densità
della nostra Costituzione merita approfondimenti quotidiani e quindi
anche per noi, come per voi, la Carta costituzionale è oggetto di stu-
dio, di analisi, di continuo confronto al nostro interno e anche con chi
nel Paese approfondisce questi temi. Mi riferisco ai docenti di diritto
costituzionale che spesso si confrontano con noi: anche recentemente,
ad esempio, sono stati seduti proprio come voi in quest'Aula nei
momenti cruciali e fondamentali delle audizioni sul federalismo fisca-
le, un tema che ha impegnato per molti mesi il Senato e che ci ha por-
tato a licenziare una delega al Governo affinché su questa strada fon-
damentale adegui la parte relativa all'articolo 119 della Costituzione,
ma anche all'articolo 117, che già era stato modificato. Quindi occor-
re un ripensamento, un rimodellamento delle nostre istituzioni per
adeguarle il più possibile alle esigenze dei nostri tempi.

Per tornare a voi e alla vostra iniziativa, che a noi ha fatto così pia-
cere, l'edizione di quest'anno è stata, per così dire, di approfondimen-
to rispetto a quella dello scorso anno, riuscita altrettanto bene soprat-
tutto nel suo intento di creare una proficua collaborazione tra
Parlamento e scuola, per impiantare un percorso di formazione civica
della quale sentiamo sempre di più la necessità, che avvicini sempre di
più le nuove generazioni, ma non solo quelle, alle istituzioni e alla
Costituzione, cioè alla nostra comunità, ai valori e alle regole che ne
sovrintendono il funzionamento. 

L'iniziativa è riuscita anche nei risultati e nei contributi di tutti i
partecipanti. dalle notizie che ho appreso dai colleghi e colleghe par-
lamentari che hanno fatto parte del Comitato di valutazione, emerge
dagli elaborati un impegno forte, sincero e appassionato dei ragazzi e
un notevole livello di approfondimento delle diverse tematiche affron-
tate. Questo fa piacere, innanzitutto, prima ancora che a noi, credo, ai
vostri insegnanti, che tanto impegno evidentemente hanno profuso.
Quello che ci interessa affrontare e approfondire non sono solo le
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tematiche che hanno a che fare con i cambiamenti, ma tutta l'evolu-
zione dei rapporti tra i cittadini e il loro Stato, l'evoluzione di questa
Carta costituzionale, ma soprattutto le istituzioni che riguardano la
vita quotidiana di ciascuno di noi. 

Credo che l'elemento che meglio qualifica l'edizione di quest'anno
sia proprio la vostra consapevolezza, quella che voi avete dimostrato
e che, secondo noi, è un segnale importantissimo: la consapevolezza
dell'aver compreso appieno il grande valore della vostra formazione,
che viaggia di pari passo con la consapevolezza che cresce insieme a
voi di essere cittadini e cittadine di questo Paese. 

tutto ciò mi spinge a un invito - che non è solo un invito, è un
auspicio per a voi che siete i cittadini di domani - ad abbandonare il
disincanto, che spesso è dietro l'angolo, per impegnarsi, come avete
fatto con questa iniziativa, a partecipare attivamente alla vita e alle
scelte collettive, alle scelte che facciamo insieme, cittadini e cittadine.
e bene ha fatto il Presidente del Senato a continuare ad investire nel
nostro patrimonio più importante, che oggi è seduto in quest'Aula: il
nostro patrimonio più importante siete esattamente voi. 

un saluto a tutti e buon lavoro.

CARDARELLI. noi stavamo facendo un giro di presentazione delle
scuole. Prego i ragazzi di continuare. 

BONFRISCO. Resto con grande piacere, ma purtroppo solo fino al
momento in cui riprendono i lavori in Aula per il question time. 

StuDENtE. Buongiorno. noi siamo della quinta ginnasio del Liceo
«Chiabrera» di Savona e il nostro progetto si intitola «dalla
Costituzione alla Costituzione», con riflessioni sulla sovranità popola-
re, attraverso un'analisi dell'articolo 1 della Costituzione italiana e
approfondimenti storici dalla Grecia antica all'età contemporanea.

DOCENtE. Siamo dell'istituto tecnico commerciale «John Von
neumann» di Roma. Abbiamo una sede distaccata all'interno del car-
cere di Rebibbia e, visto che i detenuti non hanno avuto il permesso di
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uscire, prendo io la parola al loro posto che hanno realizzato il proget-
to. il lavoro si intitola «Libertà e Costituzione tra carcere e periferia».

StuDENtE. Siamo l'itiS di Ferrandina, in provincia di Matera. noi
abbiamo realizzato il progetto dal titolo «Salute e sicurezza nella
Costituzione italiana e nel codice civile». nella presentazione del
nostro lavoro parliamo, appunto, della Costituzione, della salute e
della sicurezza e soprattutto delle «morti bianche», che ovunque rap-
presentano un grave problema del nostro Paese.

StuDENtE. Buonasera a tutti. Siamo dell'istituto tecnico commerciale
«Paolo Boselli» di Savona. il nostro progetto si intitola «il cerchio» e
consiste in una campagna pubblicitaria mirata alla diffusione della
Costituzione. 

StuDENtE. noi siamo dell'itC «Amabile» di Avellino. il nostro proget-
to si chiama «Viva la Costituzione viva» e abbiamo trattato dell'impor-
tanza della Costituzione e dei suoi valori costituzionali, dedicando par-
ticolare importanza all'articolo 2.

StuDENtE. Siamo dell'istituto tecnico commerciale «Paolo Savi» di
Viterbo e il nostro progetto si intitola: «dalle aule di scuola alle Aule
parlamentari». Forse non è un titolo molto originale, ma sta a signifi-
care l'elaborazione all'interno della nostra storia e del nostro territo-
rio, animati anche da uno spirito di partecipazione attiva, di un testo
di legge sull'immigrazione.

DOCENtE. Buonasera a tutti. Siamo la scuola iPSSAR di Rieti e noi
abbiamo realizzato il progetto sull'uguaglianza sostanziale al diritto
allo studio e in particolare per l'integrazione degli alunni diversamen-
te abili negli studi professionali alberghieri. Abbiamo realizzato que-
sto progetto con lo scopo, appunto, di acquistare anche una cucina più
adatta per il lavoro per questi ragazzi.

StuDENtE. Sono un allievo dell'itC «Galileo Galilei» di Sparanise,
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provincia di Caserta, e abbiamo preparato una petizione ai sensi del-
l'articolo 50 della Costituzione che riguarda, appunto, l'introduzione di
un terzo comma dell'articolo 9 che recita: «La Repubblica tutela l'am-
biente come valore universale dell'umanità». Abbiamo realizzato
anche un piccolo spot pubblicitario, un piccolo filmato dove illustria-
mo il nostro lavoro.

StuDENtE. Buonasera. Siamo del Liceo scientifico tecnologico
«Virgilio» di San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento. il
nostro progetto si intitola «i princìpi della democrazia nell'articolo 1 e
3 della Costituzione italiana: il faticoso quotidiano è spesso tragico
percorso verso la loro affermazione. Cammino concluso?».

StuDENtE. Buonasera. noi siamo dell'istituto tecnico industriale e
Liceo scientifico tecnologico «Pacinotti» di Fondi e il nostro progetto è
intitolato: «il lavoro e la sua tutela nella nostra società: a lezione dalla
Costituzione». Abbiamo scelto questo tema proprio perché uno dei
nostri indirizzi, l'istituto tecnico industriale, avvia i ragazzi al mondo
del lavoro.

CARDARELLI. Abbiamo completato il breve giro di presentazione delle
scuole e dei rispettivi lavori. Senatrice Bonfrisco, vuole intervenire?

BONFRISCO. Grazie. non voglio rubarvi del tempo perché so che avete
tante cose importanti da fare nella giornata di oggi e soprattutto in
quella di domani. Colgo soltanto uno spunto dai lavori che avete pre-
sentato e che sarà certamente valutato con grande attenzione oltre che
con grande soddisfazione. 

Parto dalle considerazioni fatte dalla giovane studentessa del
«Virgilio» di Benevento, che ha terminato chiedendosi se il cammino si
era concluso. il cammino non si conclude mai. e uno dei motivi per
cui voi siete qui oggi è proprio perché, tra le tante cose buone che il
parlamentare nell'ambito del suo mandato di rappresentanza dei citta-
dini può fare, c'è proprio quella di continuare a svolgere questo cam-
mino ascoltando e ponendosi in sintonia il più possibile con i cambia-
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menti che vengono chiesti dai cittadini. A tali richieste noi dobbiamo
sapere trovare delle risposte adeguate, delle risposte efficaci, nella cor-
nice dei valori fondamentali della nostra Costituzione, che tutti dob-
biamo poter conoscere al meglio, con consapevolezza, come state
facendo voi. Perché è là dentro che si trovano le soluzioni in ordine
alle frontiere più importanti e moderne della democrazia, della rappre-
sentanza e quindi della libertà, come avete in molte occasioni rilevato
anche voi.

Mi colpisce molto, e credo colpirà tutti quelli che valuteranno que-
sto vostro lavoro nelle prossime ore e che hanno già lavorato molto a
questo impegno (penso alla senatrice Amati, che partecipa al Comitato
di valutazione ed avrà quindi una grande responsabilità nell'indicare
alcuni percorsi particolarmente significativi; e penso al senatore Possa,
che è il Presidente della nostra Commissione, la 7ª, che si occupa di
istruzione, con il quale ho collaborato molto in passato), dicevo, mi
colpisce molto questo percorso dentro la libertà e le garanzie della
libertà che ci ha rappresentato il giovane che viene da Rebibbia e che
rappresenta la voce di tanti che, in questo momento, voce non hanno;
e questo lo carica di una responsabilità e di un valore legato alle fron-
tiere più lontane della libertà, quelle che sono più difficili da raggiun-
gere per tutti noi. Quanto sforzo culturale ci vuole, quanta capacità
culturale ci vuole nell'interrogarsi sui diritti del cittadino anche quan-
do si è in una condizione come quella del detenuto, ma che non perde
il diritto fondamentale dell'essere un cittadino con tutto il suo baga-
glio di diritti e di doveri! ecco, occorre una grande conoscenza e una
grande consapevolezza per affrontare questo tema. 

Così come, rispetto all'uguaglianza, o come a me piace definire «i
percorsi di uguaglianza», molto di più delle pari opportunità, noi dob-
biamo sapere interpretare il valore della condivisione e dell'essere uniti
in un solo popolo di cittadini che non fa differenze tra le diversità, ma
che considera le diversità di qualsiasi tipo una ricchezza. Siccome
qualcuno più autorevole di me sostiene che la civiltà di un Paese si
misura da come quello Stato tratta e considera i propri detenuti e le
persone diversamente abili, come si dice oggi, noi abbiamo insieme a
voi un bel pezzo di strada da fare ancora. ed è una grande consolazio-
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ne che proprio tra le giovani generazioni, in quel mondo fondamenta-
le per la costruzione dei Paesi e del loro futuro che è la scuola, ci siano
i semi di questa consapevolezza, le tracce segnate dai vostri insegnan-
ti nel vostro percorso formativo. Sarà infatti più facile anche per i
Parlamenti di domani legiferare, sapendo di portare dentro quelle Aule
la conoscenza e la consapevolezza di un valore talmente introiettato,
perché compreso fin da piccoli, della condivisione, della vita e della
libertà che appartiene a tutti.

Sul tema delle pari opportunità, nel senso ampio, ovviamente - con-
sentitemi questa piccola parentesi - noi misuriamo un po' di stanchez-
za, dovuta al fatto che ciascun Paese l'ha vissuto come ha creduto o
come riteneva giusto viverlo o come il suo tessuto sociale glielo face-
va vivere. Quindi noi ci troviamo in una posizione perdente, doppia-
mente perdente rispetto al contesto europeo, rispetto al Parlamento
europeo, rispetto a quella grande unione europea che con fatica abbia-
mo costruito e continuiamo a realizzare; per cui noi in italia intendia-
mo le parti opportunità in un modo e il resto dell'europa le intende già
in un altro modo, esattamente nel modo che avete segnalato voi. 

La questione delle pari opportunità non riguarda semplicemente i
maschi e le femmine, ma ciascun individuo che è portatore, ahimè,
dalla nascita di un piccolo, sia questo di ordine fisico come di ordine
culturale o di altro tipo. ecco su quel va fatto tanto lavoro perché la
società che noi sogniamo è quella dove tutti siano in grado di superar-
lo. Quel si supera grazie a interventi della comunità e lo Stato è una
parte attiva della comunità anche se non l'unica. La comunità è fatta
dai cittadini e dalle cittadine, innanzitutto, e gli interventi che quello
Stato riesce a mettere in campo per ridurre i devono appartenere alle
donne, agli uomini, ai diversamente abili, ai detenuti, a chiunque.
dentro questo sistema di valori sta il principio dell'uguaglianza dei cit-
tadini, se non c'è tutto questo, se questo ventaglio non si apre tutto,
non c'è una vera uguaglianza e quindi non ci sono dei veri cittadini. 

Ciò detto, vi rinnovo ancora i miei complimenti e vi auguro buon
lavoro. Grazie per essere qua a dare lustro alle nostre Aule!

CARDARELLI. Siamo noi a ringraziarla per il saluto. oggi è presente
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in Senato la rappresentanza di 30 scuole, 30 istituti dei 60 che hanno
partecipato a questa iniziativa organizzata dal Senato, dalla Camera
dei deputati e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricer-
ca. Gli altri 30 istituti sono stati accolti in questo momento dalla
Camera dei deputati e si riuniranno con questo gruppo per la seduta di
domani.

Questa iniziativa è nata lo scorso anno in occasione del 60° anni-
versario della Costituzione e poi, per input delle due Presidenze di
Camera e Senato e del Ministro, ha avuto un seguito anche quest'an-
no. Probabilmente essa continuerà anche nei prossimi anni, come ini-
ziativa di approfondimento a livello scolastico sulla Costituzione.

il quadro organizzativo dell'iniziativa è il seguente. durante i mesi
autunnali c'è stata una prima selezione a livello nazionale per indivi-
duare 60 istituti scolastici da coinvolgere nel lavoro. tutte le 30 scuo-
le che qui sono presenti e le altre 30 che si trovano in questo momen-
to alla Camera sono state selezionate con un concorso nazionale dagli
uffici regionali scolastici, che hanno individuato a livello regionale un
numero di scuole proporzionato alla rappresentanza scolastica delle
Regioni. tutte le Regioni sono pertanto rappresentate.

Le 60 scuole così individuate hanno cominciato a lavorare per rea-
lizzare il loro progetto. il lavoro si è svolto a partire dal mese di dicem-
bre fino al 30 di aprile e ha visto i docenti, i dirigenti scolastici e i
ragazzi delle scuole impegnati nel predisporre il loro progetto in col-
laborazione e in contatto anche a volte interattivo (attraverso e-mail,
scambi di posta elettronica) con il Parlamento. infatti, sono state messe
a disposizione delle scuole sia una piattaforma didattica sullo specifi-
co sito dedicato all'approfondimento sulla Costituzione sia, ovviamen-
te, la disponibilità dei funzionari dei due rami del Parlamento per
rispondere su eventuali quesiti. il 30 aprile è scaduto il termine per
l'invio dei progetti, che tutte le scuole hanno presentato. i 60 progetti
sono stati esaminati da un Comitato per la selezione degli elaborati
composta da 4 parlamentari: due senatori, il senatore Possa e la sena-
trice Amati, e due deputati, l'onorevole Aprea e l'onorevole de torre,
più il direttore generale del Ministero dottor Cosentino e il sottosegre-
tario di Stato Pizza. il Comitato si è riunito più volte, coadiuvato dal
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gruppo di lavoro interistituzionale, e ha esaminato tutti i progetti per
arrivare ad individuare, ovviamente, i premiati. 

domani a Palazzo Madama - lo scorso anno fu fatto nell'Aula della
Camera - si svolgerà la cerimonia di premiazione, per così dire, dei
migliori lavori, anche se poi l'intenzione ovviamente è di dare un rico-
noscimento a tutti perché i lavori arrivati sono veramente tutti di altis-
simo livello. Si tratta di relazioni, di documentazioni, ma in alcuni casi
anche di filmati, di spot pubblicitari, di tG, di radio, web radio, quin-
di di varie tipologie di prodotti che approfondiscono diversi aspetti
della Carta costituzionale. in attesa dei previsti incontri con i senatori
Vizzini e Casson nonché con la senatrice incostante e il senatore
Centaro, direi di fare una breve pausa. 

(La senatrice Bonfrisco saluta e si allontana. Alcune scuole vengono accompagnate nell'Aula della

12ª Commissione per incontrare i senatori Centaro e Incostante. Il microfono viene riattivato

quando arrivano i senatori Vizzini e Casson).
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Incontro preliminare con le scuole 

Giovedì 21 maggio 2009 (pomeriggio)

Senato della Repubblica

Aula 4ª Commissione permanente

Incontro con i senatori CARLO VIZZINI 

(Presidente della Commissione Affari costituzionali) 

e FELICE CASSON 

(Componente della Commissione Giustizia) 

CARDARELLI. Saluto il senatore Carlo Vizzini, Presidente della 1ª
Commissione permanente, e il senatore Felice Casson, membro della 2ª
Commissione permanente, e prego innanzi tutto il Presidente Vizzini
di prendere la parola per un intervento introduttivo dell'incontro. 

VIZZINI. Buongiorno a tutti. innanzi tutto mi complimento con gli
studenti qui presenti che mi pare si stiano sottoponendo a un progres-
sivo stress: per arrivare qui già avrete dovuto eliminare altre scuole,
altri ragazzi; adesso siete qui ma solo alcuni di voi saranno premiati e
altri no... io credo che in casi del genere la cosa giusta sarebbe di dare
un riconoscimento a tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto! 

A me fa molto piacere questa vostra presenza e quella dei vostri
insegnanti anche perché il nostro rischia di essere un Paese in cui il
culto della memoria storica è talmente forte e radicato per cui uno può
arrivare al liceo sapendo tutto sulle guerre puniche, ma non sapendo
dove vive e come è strutturato lo Stato nel quale poi si prepara a vive-
re la parte della vita che è quella della competizione. Lo dico rispetto
all'intero Paese, ma lo dico avendo avvertito - ve lo voglio raccontare
- questa esigenza soprattutto nella mia terra, che è la Sicilia. 

Con un'associazione di amici che si occupa di lotta alla mafia
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abbiamo fatto un sondaggio nelle scuole, dal quale è risultato che
secondo il 22 per cento degli intervistati Gaetano Costa e Rocco
Chinnici erano dei boss mafiosi. ora, Gaetano Costa e Rocco Chinnici
sono due magistrati morti combattendo la mafia, ma sono morti in
anni in cui i ragazzi delle scuole che sono stati interpellati non erano
neanche nati e quindi non portano la responsabilità di non saperlo.
Siamo noi a portare la responsabilità di avere un sistema che non rac-
conta ai giovani neanche la storia della propria terra, per cui poi può
capitare che grazie a una fiction televisiva totò Riina diventa un eroe
e i poliziotti, tutto sommato, sembrano un po' più scarsi. Ma questo
non è un errore di chi fa la fiction, è l'errore di una società che, forse
per la paura in determinati momenti della propria storia, finisce per
cercare di nasconderla e crea danni che poi diventano incalcolabili ed
inimmaginabili.

Quindi l'idea di questa iniziativa è che intanto si cominci a lavora-
re sul cuore della vita di uno Stato. io non solo per il compito che svol-
go, di Presidente di Commissione, ma perché cerco di fare il parlamen-
tare - nonostante io sia una persona ormai non più giovane, anzi deci-
samente anziana - tenendo sempre ben presenti le norme di riferimen-
to, ho sempre come punto di riferimento la Costituzione della
Repubblica italiana e questa che ho in mano è la versione più piccola
che sono riuscito a trovare. Come vedete, si può mettere in qualunque
taschino e così invece di parlare a memoria, quando serve, si legge con
precisione quello che c'è scritto. Sono contento che di questo vi siate
occupati perché questo è il cuore pulsante della nostra Repubblica.
Senza questo nucleo centrale c'è un'altra cosa, che non corrisponde a
un Paese democratico, che non è un Paese civile. e leggendo e rileg-
gendo soprattutto la prima parte della Costituzione, quella dei princì-
pi fondamentali, e confrontandola con le leggi che produciamo spesso
nei tempi nostri, debbo dire che i padri costituenti seppero scrivere
concetti importanti in poche righe, comprensibili a tutti, cosa che non
è facile dire della legislazione corrente, che ormai è talmente aggrovi-
gliata e basata su una serie di riferimenti ad articoli, commi e numeri
di altre leggi, che davvero richiedono l'interpretazione di un ricercato-
re per essere poi comprese appieno.
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di che cosa vorrei parlarvi io? non vorrei fare una lezione di tipo
classico, cioè pensare che si può fare in mezz'ora il Bignami della
Costituzione (dico «Bignami» perché io vengo da una generazione in
cui quelli che studiavano un po' di meno compravano questi volumet-
ti dove c'era riassunto tutto, c'era un Bignami su tutto ai miei tempi a
scuola). Questa è una materia che a chi studia giurisprudenza all'uni-
versità viene spiegata in non meno di 50 lezioni, nel corso di un anno
accademico, ed è uno degli esami fondamentali di facoltà come giuri-
sprudenza o scienze politiche. inoltre c'è tutta una serie di materie spe-
cifiche che discendono dal diritto costituzionale in senso più lato,
come il diritto pubblico e il diritto amministrativo, che rappresentano
un tessuto importante della vita della nostra democrazia. Vorrei se è
possibile intrattenervi - sono cose di cui magari avrete sentito parlare
- sul processo di cambiamento che è in atto nel nostro Stato, del pro-
cesso di trasformazione che sta avvenendo nel nostro Paese, perché se
tutto procede secondo il lavoro che stiamo svolgendo il futuro assetto
dell'italia, ossia l'italia in cui voi vivrete, sarà quello che vi descrivo. 

Avrete certamente sentito parlare del federalismo. Si tratta dell'evo-
luzione del modo di essere del nostro Paese, che sta cambiando non
dal punto di vista burocratico-amministrativo, ma come modello di
organizzazione dello Stato, fermi restando tutti i princìpi fondamenta-
li della Carta costituzionale e in particolare l'articolo 114, che fu rifor-
mato nel 2001 nel corso dell'ultima riforma al titolo V della
Costituzione. Ve lo leggo, l'articolo 114 della Costituzione, perché è
giusto che, leggendolo, voi abbiate consapevolezza di cosa è cambia-
to nel nostro Paese. Recita: «La Repubblica» - quindi il soggetto di rife-
rimento è la Repubblica - «è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

noi siamo abituati a parlare dello Stato al posto della Repubblica,
in realtà l'articolo 114 ci dice che la Repubblica è composta da una
serie di soggetti che sono quelli che ho letto, tra cui lo Stato, e che
sono equiordinati tra di loro. ognuno svolge una specifica funzione sul
proprio territorio, compiti e funzioni che poi sono in parte disciplina-
ti dagli articoli successivi della Costituzione, in parte da leggi attuati-
ve della stessa. Ma nella sua struttura la Repubblica è composta da più
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soggetti equiordinati tra di loro, tra cui va annoverato anche lo Stato.
Questa è una svolta fondamentale verso il processo del federalismo
perché ci sono dei compiti diffusi sul territorio, dei rapporti che poi
debbano essere assolutamente disciplinati e la vita del Paese è destina-
ta a cambiare con una disciplina che porterà sempre più vicino al frui-
tore dei servizi la responsabilità di produzione del servizio stesso, per
creare un sistema di trasparenza nella vita della Repubblica. il cittadi-
no che vive in una città, in una Provincia, in una Regione, a seconda
di chi lo amministra, di chi gli fornisce il servizio, deve essere in con-
dizione di sapere che c'è un soggetto che porta una responsabilità poli-
tica derivante dal consenso e che ne risponde a quelli che gli hanno
dato il consenso. 

non è una cosa complessa, è una cosa semplicissima: potere, con-
senso, partecipazione e responsabilità sono il fondamento di una
democrazia moderna. il potere lo esercita chi ha il consenso perché
quel potere è un potere responsabile in quanto chi ha ricevuto il con-
senso ne risponde a chi glielo ha dato. e' forse possibile avere un pote-
re senza il consenso? Certo che è possibile. La P2 che era una loggia
massonica deviata, era un potere senza consenso; la mafia è un pote-
re senza consenso e quindi il potere senza consenso rischia di diven-
tare un potere irresponsabile perché non c'è una fonte che controlla,
non c'è chi, controllando, può decidere di revocare al momento oppor-
tuno il consenso, quando esistono libere elezioni. Questo concetto oggi
con il federalismo viene diffuso sul territorio, in modo tale da creare
tanti momenti di responsabilità.

La Repubblica per molti anni ha vissuto con un sistema centralisti-
co. Pensate che le Regioni erano previste dalla Costituzione quando fu
emanata, nel 1948, ma le Regioni a statuto ordinario (quindi tolte
quelle a statuto speciale che avevano una loro motivazione diversa di
essere) nacquero nel 1970. non è un caso che ci sono voluti 23 anni
per attuare la parte della Costituzione che prevedeva le Regioni!
evidentemente c'era chi difendeva il centralismo, il potere tutto arroc-
cato nella burocrazia ministeriale e una politica che pensava che con
il potere centralizzato si governasse meglio; badate bene, nel dibattito
parlamentare per la costituzione delle Regioni alcuni partiti fecero
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ostruzionismo contro l'istituzione delle Regioni. e questo processo fu
tanto lungo e difficile che, mentre da un lato si costituivano le prime
Regioni, comunque dall'altro lato si fece una riforma del sistema tri-
butario che toglieva l'autonomia impositiva agli enti locali! Quindi, da
un lato con una mano si creavano degli organismi di programmazio-
ne sul territorio che dovevano essere le Regioni, dall'altro lato si
toglieva ai Comuni l'autonomia che avevano allora. Mentre si svolge-
va questo processo, da giovane assistente di scienza delle finanze, arri-
vai a vedere il momento della nascita della riforma tributaria. Quando
domandavo agli studenti di parlarmi dell'imposta di famiglia, si parla-
va di un'imposta che veniva imposta dai Comuni, gestita dai Comuni,
accertata dai Comuni, riscossa dai Comuni, che quindi si assumevano
la responsabilità di avere una fonte di entrata e di rispondere al citta-
dino su come utilizzavano quella fonte di entrata. invece in quel
momento si creò un sistema che, riportando tutto al centro, derespon-
sabilizzava gli amministratori locali e li vedeva spostarsi a Roma per
cercare di risolvere i problemi, tutto sommato, con il cappello in mano
e la testa bassa! La burocrazia e la politica centralistica spadroneggia-
vano sugli amministratori locali che la gente votava in un Paese dove
c'era una forte connotazione ideologica, per cui il voto veniva dato ai
partiti anche sulla base di una forte ideologia; c'era una democrazia
meno diretta di quella di adesso perché i partiti avevano una delega in
bianco. io diventai parlamentare molto giovane e allora le campagne
elettorali si facevano chiedendo un voto, ma non dicendo a che cosa
sarebbe servito, non dicendo neanche con chi avremmo formato il
Governo in caso di vittoria elettorale. Poi i partiti si riunivano dopo le
elezioni, trovavano un accordo con la delega in bianco che era stata
data loro dagli elettori.

Adesso finalmente siamo arrivati a un punto in cui tutto questo pro-
cesso ritorna un po' alle origini, ad un rapporto più complesso con la
responsabilità. Abbiamo già approvato una legge che attua l'articolo
119 della Costituzione, si tratta di una legge di delega al Governo per
attuare il federalismo fiscale; ma alla fine questa legge andrà a regi-
me, il Governo emanerà i decreti delegati che la attueranno e si instau-
rerà un processo comunque non reversibile, a mio avviso, che metterà
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i singoli amministratori faccia a faccia con i cittadini. Per dirla con
una battuta che fa comprendere di che cosa parliamo, il rapporto tra
cittadino e amministratore locale in futuro sarà improntato al seguen-
te schema: pago, perché pago l'imposta, vedo, cioè mi faccio l'idea di
come il mio denaro viene amministrato dal Sindaco, dal Presidente
della Provincia o dalla Regione, a seconda delle competenze, e voto,
ossia oriento in questo modo anche il mio consenso. 

La scommessa sarà quella di fornire servizi migliori anche giocan-
do la partita sull'idea: io metto una tassa un po' più alta perché voglio
fornire ai cittadini un servizio migliore. Sono convinto che tanta
gente, soprattutto nel Sud, sarebbe disposta a pagare qualche servizio
un po' di più a condizione che il servizio fosse fornito veramente;
invece tante volte si pagano servizi che poi quando servono non rie-
sci neanche a capire dove sono, con la conclusione che il cittadino
deluso se la prende con l'amministrazione centrale, finisce per dare
tutta la colpa a Roma. Con la riforma del federalismo fiscale, ognuno
avrà la propria autonomia, le proprie risorse: questo è il percorso che
abbiamo cominciato a fare. Per fare questo percorso con gli enti esi-
stenti e coordinarli meglio, non basta una legge ma ci vuole una cor-
nice complessiva di leggi che ridisegnino i compiti e le funzioni per
tutti questi enti. 

Contemporaneamente, stiamo predisponendo la Carta delle autono-
mie locali che ridefinirà il ruolo dei Comuni e delle Province e che
dovrà scegliere il ruolo degli enti intermedi. io non entro qui nel meri-
to perché questo sarà l'oggetto del dibattito politico che svolgeremo in
Commissione nei prossimi mesi. Ma per accennare solo al tema com-
plesso, io non dico se bisogna abolire oppure mantenere le Province,
io dico che ci sono i Comuni e ci sono le Province, entrambi ricono-
sciuti dalla Costituzione. Però tra i Comuni e le Province si sono crea-
ti una valanga di enti intermedi, come ad esempio i consorzi, su cui
francamente bisogna fare una riflessione. Se scegliamo che i Comuni
insieme danno vita a enti intermedi diversi dalle Province, probabil-
mente in molti casi si potrà fare a meno delle Province; se riteniamo
che invece le Province debbano sopravvivere dobbiamo capire che i
compiti svolti da tutti questi enti intermedi tra i Comuni e le Regioni
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debbano essere svolti dalle Province. deve finire questo sistema in cui
si moltiplicano gli enti intermedi, talvolta per ragioni neanche molto
nobili, perché quando si fanno le elezioni ci sono quelli che non ven-
gono eletti, ma hanno dato un grosso contributo al partito e qualche
sistemazione bisogna pur trovarla per consentire loro di vedere lo sfor-
zo premiato e prepararli allo sforzo successivo; e magari per lo sforzo
successivo si pensa anche di fare favori personali in modo tale che il
pacchetto dei voti che si portano aumenta e si negozia con potere
maggiore. io credo che oggi non ci sia più lo spazio per situazioni di
questo genere e a questo stiamo lavorando. 

Accanto a questo ci vuole anche un cambiamento della pubblica
amministrazione. noi abbiamo già fatto diventare legge dello Stato il
provvedimento che, per scopi giornalistici, è stato venduto come «anti-
fannulloni» e che in realtà - vi prego di leggerlo - è un provvedimen-
to che premia i migliori; quindi finisce per danneggiare chi non vuole
lavorare mentre dà al lavoratore dello Stato piena dignità e consape-
volezza dell'importanza del ruolo che deve svolgere. e, badate, questo
provvedimento è stato approvato da tutti insieme, nessuno ha votato
contro la legge nel suo complesso; molte norme le abbiamo votate tutti
insieme positivamente, anche se poi alla fine sulla votazione finale del
disegno di legge l'opposizione si è astenuta.

un aspetto su cui, ad esempio, abbiamo trovato la convergenza è
l'istituzione di un'autorità neutrale che dia il giudizio sul merito sui
pubblici dipendenti, che non deve dipendere dal potere politico, ma
deve essere costituita in anni sfalsati rispetto a quelli delle elezioni,
perché non ci possa essere lo spoil system nella composizione di que-
sta autorità e in modo tale da poter pubblicare un giudizio accessibile
a tutti non solo nel momento finale, ma di sistema per valutare il
metodo che si sceglie per dare la valutazione. ovviamente, in tal caso
una parte della retribuzione - sino al 30 per cento - sarà destinata a
premiare il merito. infatti la pubblica amministrazione, nella fase di
cambiamento che il mondo attraversa, diventa come la vela di una
grande barca che appena viene il vento della ripresa deve consentire
di ripartire; se la vela è stracciata o ha molti buchi, il vento non lo
prendiamo e gli altri Paesi, come la Francia, per esempio, o la
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Germania, che hanno speso sulle amministrazioni un impegno mag-
giore dell'italia, finiscono per avvantaggiarsi su di noi.

d'altronde, quello che sta avvenendo è davanti agli occhi di tutti. il
mito era quello del mercatismo; se voi guardate oggi i Paesi anglosas-
soni - e gli Stati uniti d'America che erano campioni del mercatismo
- sono quelli che stanno attraversando la crisi più violenta e più dura
dal punto di vista economico. 

Certamente nessuno può pensare allo Stato imprenditore. Però
voglio dirvi se io dieci o quindici anni fa avessi detto a qualcuno di
voi o, meglio, ai vostri insegnanti, perché voi dieci anni fa vi occupa-
vate di ben altro, che verrà il giorno in cui gli Stati uniti faranno un
piano di salvataggio delle banche e delle industrie automobilistiche, ci
avrebbero tutti riso in faccia; eppure quel giorno è venuto. Allora,
ribadisco che non c'è bisogno dello Stato imprenditore, ma di uno
Stato autorevole, che sa fare i controlli, che sa fare rispettare le leggi,
che sa fare le cose in tempo veloce perché il cittadino e le imprese pos-
sano trarne vantaggio. 

Ancora, dovremmo poi restituire nuovamente l'autonomia imposi-
tiva a quegli enti con cui stiamo facendo il federalismo fiscale, modi-
ficando per questo la Costituzione, ma dipenderà da un'altra riforma.

Faccio le mie ultime considerazioni e mi fermo perché il collega
Casson, autorevole capogruppo del Partito democratico in
Commissione giustizia, ma giurista a prescindere dal fatto che si occu-
pa specificamente qui in Parlamento della Commissione giustizia, avrà
importanti comunicazioni da farvi dal suo punto di vista. Concludo
dicendo che per fare questo percorso abbiamo bisogno di modificare
alcuni pezzi della Costituzione. 

noi abbiamo ancora oggi un sistema con due Camere, alcuni vostri
colleghi in questo momento staranno sentendo alla Camera dei depu-
tati su queste materie esattamente la stessa storia, perché la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica svolgono esattamente le stesse
funzioni. i disegni di legge prima vanno in Commissione, che li licen-
zia per l'Aula, dove sono esaminati definitivamente per quel ramo del
Parlamento, quindi sono trasmessi all'altra Camera e ricominciano il
percorso, prima in Commissione, poi in Aula. Se i disegni di legge ven-
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gono modificati dalla seconda Camera, ritornano alla prima per l'esa-
me delle modifiche sino a quando non c'è un testo uguale che è stato
approvato da tutt'e due le Camere. Questa procedura, secondo me,
quando è stata ideata era anche saggia. Ricordatevi che questo Paese
è approdato alla democrazia uscendo da due grandi traumi: una ditta-
tura e la monarchia. e i soggetti che avevano concorso a questo gran-
de cambiamento erano politicamente molto diversi tra di loro, che si
sono messi insieme per questo processo ma diffidavano l'un l'altro.
una democrazia giovane aveva bisogno di non avere un cuore colpen-
do il quale la si poteva uccidere, ma di averne tanti piccoli che conti-
nuavano a battere. 

oggi quando ci pensiamo qualcuno dice: «Che cosa era stato fatto?».
Ma se uno voleva colpire il cuore economico dello Stato, nella strut-
tura della prima Repubblica, dove doveva colpire? La Banca d'italia, il
Ministero del tesoro, il Ministero del bilancio e della programmazione
economica, il Ministero delle finanze, c'erano tanti soggetti diversi che
probabilmente erano fatti per non fornire, a chi avesse voluto attenta-
re ad una democrazia giovane, un centro colpendo il quale si paraliz-
zava lo Stato. 

Lo stesso vale per l'ordine pubblico. debbo dire qui, purtroppo, che
abbiamo ancora sei o sette corpi che si occupano di ordine pubblico e
credo che, prima o poi, qualcuno dovrà metterci mano. Ad esempio, la
Polizia penitenziaria fa benissimo il suo lavoro nelle carceri, ma qual-
cuno dovrebbe spiegarmi perché fanno anche le scorte. o la Guardia
di finanza, che si occupa benissimo dei reati di criminalità economica,
ma ci sono 30 mila agenti della Guardia di finanza che fanno ordine
pubblico e dipendono dal Ministro dell'economia. e mi fermo qui per-
ché poi, quando le cose escono da sedi come questa, i corpi di polizia
si cominciano ad insospettire e vengono in Parlamento a dire: «Ma che
state facendo? Ci volete smantellare?». no, non è questo il concetto, il
concetto è che adesso dobbiamo semplificare il sistema per farlo fun-
zionare meglio, per coordinarlo. 

in questa prospettiva dobbiamo quindi differenziare le funzioni dei
due rami del Parlamento. una delle due Assemblee dovrà diventare
una sorta di Camera o di Senato delle Regioni, e cioè se andiamo verso
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il federalismo ci deve essere una stanza di compensazione politica in
cui si confrontano le esigenze e le vicende economiche degli enti ter-
ritoriali con il Parlamento nazionale. Perché per ora sapete che succe-
de? Succede che quando su una serie di competenze concorrenti tra lo
Stato e le Regioni c'è un diverbio, c'è un dissenso tra il Parlamento, lo
Stato e le Regioni, la vicenda finisce di fronte alla Corte costituziona-
le, quindi esce dall'istituzione politica e finisce nella giurisdizione;
mentre nel vero federalismo c'è una stanza di compensazione politica
che deve occuparsi di queste cose e snellire i tempi. Le leggi si debbo-
no fare in poco tempo, sennò si finisce per fare sempre decreti di
urgenza che, oggettivamente, finiscono per indebolire le prerogative
del Parlamento. 

noi abbiamo iniziato questo percorso, che se riusciamo a lavorarci
con serenità prenderà tutta questa legislatura e che - e concludo - deve
a mio avviso vedere impegnate tutte le forze politiche e tutte le istitu-
zioni, a prescindere dalle pregiudiziali che riguardano i programmi di
governo presentati dalle due coalizioni agli elettori. Queste sono le
regole e in tutti gli ordinamenti che funzionano le regole non vengo-
no stabilite dalla maggioranza, contro la minoranza o l’opposizione. Ci
deve essere uno sforzo di condivisione. Così è nata la Repubblica ita-
liana, così non è stato fatto in alcune circostanze nel passato. Ma credo
che, da una parte e dall’altra, ci sono oggi importanti realtà politiche
all’interno dei due schieramenti che condividono il fatto che a queste
cose dobbiamo lavorare insieme, quanto meno senza pregiudiziali
politiche, senza l’idea che una maggioranza si approva le regole da
sola, perché poi nessuno schieramento ha i due terzi dei voti del
Parlamento e quindi poi si va al referendum. e, trattandosi di un refe-
rendum sulle norme costituzionali, non richiede un quorum minimo di
partecipazione dei cittadini e quindi, paradossalmente, basta il 20 per
cento delle persone che vanno a votare, magari in un momento poli-
tico successivo e differente di quando sono state approvate le norme e
si ottiene un risultato che potrebbe non essere in linea con le esigen-
ze del Paese. 

Questo ho voluto dirvi, sperando di essere stato chiaro e di non
avere usato termini da addetto ai lavori che non consentono a chi ha
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un primo approccio a queste cose di comprendere. Mi è sembrato più
giusto parlarvi di come ci stiamo muovendo rispetto all’assetto costi-
tuzionale di questo Paese, perché i principi fondamentali e queste altre
cose potete studiarli senza avere bisogno di un approccio particolare
come quello che sta avvenendo oggi in Parlamento. Ciò che succederà
in questi anni probabilmente lo potete sapere solo con questo tipo di
incontro rispetto al quale io credo che dovremmo fare uno sforzo mag-
giore sennò queste materie restano lontane dagli interessi del cittadi-
no perché vengono considerati un fatto lontano che non li riguarda;
invece questo riguarda la vita della gente, forse non in modo imme-
diato rispetto a come si arriva al 27 del mese, ma comunque tutto que-
sto serve a costruire uno Stato in cui si sta meglio e quindi alla fine
riguarda le famiglie italiane, le imprese italiane, i cittadini italiani. io
mi fermo qui e pregherei il collega Casson di proseguire nel modo che
ritiene e sugli argomenti che lui stesso ha scelto. Grazie. (Applausi).

CASSON. Grazie e buona sera a tutte, buona sera a tutti. 
innanzi tutto, devo dire che quando mi è stato rivolto l’invito di

partecipare a questo incontro l'ho accolto molto volentieri, anche per-
ché sono solito frequentare sia le aule universitarie che quelle degli
ultimi anni dei licei o degli istituti tecnici, per partecipare con gli stu-
denti, con i giovani, a incontri che hanno come tema la giustizia, la
sicurezza, l’ambiente, il lavoro, quindi temi che rientrano a pieno tito-
lo nell’ambito della nostra Carta costituzionale. 

io sono arrivato qui in Senato - e con questo completo il quadro di
presentazione che mi ha sollecitato il Presidente Vizzini poco fa - sol-
tanto 3 anni fa, quindi sono un politico «giovane» in quanto tale. Ho
fatto invece 25 anni di magistratura, frequentando un po’ tutti gli uffi-
ci, sia del tribunale, sia del giudice istruttore, sia del pubblico ministe-
ro, e per 25 anni mi sono essenzialmente occupato di terrorismo, di
criminalità, di stragi, di servizi segreti, di traffici internazionali di
armi, di corruzione e, negli ultimi 7-8 anni in particolare, di questioni
ambientali e di sicurezza sul lavoro. Quindi ho avuto a che fare spes-
so con le norme del codice penale attuale, che sono norme molto vec-
chie e che a volte mostrano segni di incompletezza e di carenza di con-
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tatto con la realtà; e mi sono dovuto molte volte riferire alla nostra
Carta costituzionale. io non voglio fare una grande relazione anche
perché mi hanno detto che ci saranno delle domande, degli interventi
da parte vostra e quindi credo che sia più utile e più interessante per
tutti, me compreso, avere questo dialogo su alcuni temi specifici che
vi interessano maggiormente. Ritengo allora di fare soltanto qualche
flash su alcuni degli articoli che ritengo fondamentali, molto rapida-
mente proprio per ragioni di tempo. 

io sono convinto che la nostra Carta costituzionale deve essere il
nostro punto di riferimento in tutti i momenti, in tutte le fasi della
nostra vita sociale, economica, politica, giudiziaria. e’ una Carta costi-
tuzionale, come sapete benissimo, nata dall’incontro di culture molto
diverse tra di loro, in momento delicato e particolare della nostra sto-
ria; è il frutto, letteralmente, del sangue dei nostri padri o dei nostri
nonni, che hanno combattuto una guerra contro la dittatura, contro il
fascismo. La Carta contiene in sé il meglio di culture molto diversifi-
cate, che si sono trovate tutte d’accordo su alcuni principi, da quella
cattolica a quella socialista, da quella comunista a quella liberale,
repubblicana o laica in senso lato, e si sono trovate tutte d’accordo nel
trasfondere i valori fondamentali dell’uomo e di ogni società in questa
Carta costituzionale, che è stata tra l’altro un modello per molte altre
Costituzioni e addirittura anche per normative a livello internaziona-
le. 

Allora io partirei da quello che è per me l’articolo fondamentale,
ossia l’articolo 2, che fa riferimento al riconoscimento e alla garanzia
da parte della Repubblica dei diritti inviolabili dell’uomo. Guardate che
questo articolo è quello che poi viene ripreso dalla dichiarazione uni-
versale dei diritti umani! Sottolineo, inoltre, che l'articolo 2 parla del-
l’uomo, non del cittadino, cioè non limita assolutamente chi deve
godere di questi diritti fondamentali e li estende a tutti gli esseri
umani, ma delinea anche quali sono i doveri inderogabili per la perso-
na; persona che viene vista nei variegati aspetti, come singolarità e
come gruppo sociale, con tutte le implicazioni e con tutte le estrinse-
cazioni che questo significa. Questo puntare sull’uomo è il valore che
rende praticamente senza limiti, né spaziali, né temporali, la nostra
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Carta costituzionale, perché con l’uomo avremo sempre a che fare, si
è sempre avuto a che fare e dell’uomo bisognerà sempre conoscere e
riconoscere i diritti fondamentali. 

L'articolo 2 - procedo davvero molto rapidamente, poi spero maga-
ri di approfondire qualche aspetto con le domande da parte vostra -
contiene già numerose estrinsecazioni all’interno della stessa Carta
costituzionale. Parlo, in particolare, di quelli che sono indicati come la
prima parte della Costituzione, ossia dei diritti e dei doveri dei cittadi-
ni, e prima fra tutte della libertà personale, che anch’essa si estrinseca
in vari articoli della Costituzione, a partire dall’articolo 13. Anche in
questa prima parte nel titolo i, che concerne i rapporti civili, si fa rife-
rimento costantemente non al cittadino, non allo straniero, non a cate-
gorie limitate di persone, ma alla libertà personale, quindi alla perso-
na. Con ciò si vuole sottolineare che i diritti fondamentali riguardano
comunque l’uomo in sé e allora troviamo la sacrosanta affermazione
che la libertà personale è inviolabile, troviamo la segretezza della cor-
rispondenza, la libertà e l'inviolabilità del domicilio, di soggiorno, di
circolazione, pur con alcune limitazioni di cui vi dirò tra poco.
Guardate che a questa forma di libertà personale vengono poste sol-
tanto due tipi di limitazioni: si prevede e tecnicamente si parla di dop-
pia riserva. Cosa vuol dire? Vuol dire che la libertà personale può esse-
re limitata soltanto in presenza di due requisiti: uno è quello che ci sia
una previsione di legge, quindi si fa riferimento ad un atto avente
forza o valore di legge, quindi può trattarsi di un decreto-legge, di una
legge ordinaria dello Stato, di un decreto legislativo, tutti atti aventi
valore di legge così come sono indicati nella parte seconda della
Costituzione. Questa è la prima riserva di legge. La seconda riserva è
quella che viene chiamata «riserva giurisdizionale», cioè ci vuole sì una
legge, ma che tuteli il cittadino e questo comporta l’intervento dell’au-
torità giudiziaria che, in presenza di determinati requisiti, può dispor-
re o la limitazione della libertà personale (ad esempio, attraverso
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere o agli arresti domicilia-
ri), oppure può disporre la limitazione nelle comunicazioni telefoniche,
telematiche, negli sms, sulle trasmissioni di e-mail, eccetera. Queste
limitazioni sono stabilite previa ancora una volta una previsione di
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legge e attraverso un provvedimento della magistratura, che deve esse-
re comunque motivato e rispondente ai requisiti richiesti. Cito tra tutti
- e mi limito a dire questo, poi se vorrete approfondiremo gli altri - il
requisito della presenza degli indizi di reità. ora pare che la normati-
va in materia di intercettazioni stia per cambiare, ma comunque
secondo la legislazione vigente devono sussistere degli indizi che col-
leghino un fatto, un crimine, un reato alla persona che viene sottopo-
sta ai controlli o che subisce una limitazione della libertà personale,
della libertà di comunicazione e tutte le altre libertà che citavo prima. 

un altro caso di necessità della presenza di queste due riserve, legi-
slativa e giurisdizionale, è l'articolo 32 della Costituzione, sempre della
prima parte, però del titolo ii, sulla tutela della salute. nell'ultima
parte, questo articolo prevede invece un diritto della persona che non
può essere limitato neanche per legge - caso unico nella Costituzione
- con riferimento al rispetto della persona umana. il primo comma del-
l'articolo 32 dice che la Repubblica tutela la salute come fondamenta-
le diritto dell’individuo (ancora una volta individuo, persona, non cit-
tadino) e interesse della collettività; poi il secondo comma dice che
nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. Pensate alla situazione in cui posso-
no trovarsi persone psichicamente labili, che possono creare problemi
di sicurezza per se stessi o per gli altri, quando si interviene con trat-
tamento sanitario obbligatorio, ad esempio imponendo una limitazio-
ne della libertà per motivi di salute. Questo articolo termina dicendo
che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispet-
to della persona umana. 

La persona umana è comunque il punto di riferimento di tutta la
Costituzione e anche nei casi in cui ci sia un problema sanitario di
qualunque genere non si può intervenire violando il rispetto della per-
sona umana. 

Continuo rapidamente citando quelli che ritengo essere due pilastri,
non soltanto della nostra Costituzione o del nostro Stato, ma di ogni
democrazia moderna. Questi due pilastri sono per così dire i sistemi di
controllo: uno è previsto dall’articolo 21, che è la libertà di stampa, e
l’altro è previsto nella parte ii della Costituzione, dall’articolo 101 in
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poi, e riguarda l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.
Qualsiasi tipo di magistratura - sia essa contabile, amministrativa,
civile, penale - deve godere dell’autonomia e dell’indipendenza e que-
sto perché, al di là del fatto che questi principi sono inseriti nella
nostra Carta costituzionale, il nostro costituente ha ritenuto che que-
sti due sistemi di controllo garantiscano il cittadino e la corretta
amministrazione della cosa pubblica. 

Politica vuol dire gestire la cosa pubblica, res publica, quindi vuol
dire agire e comportarsi in maniera corretta, in maniera trasparente,
senza nascondere nulla, senza pensare di poter nascondere nulla.
Questo può succedere quando su qualsiasi attività degli amministrato-
ri pubblici, dei politici come singoli o della classe politica nel suo
insieme, può intervenire un sindacato attraverso la libera stampa,
attraverso i mass media, ecc., e può essere sottoposta al controllo della
magistratura. Su questi due pilastri credo che non si possano fare
distinzioni da parte di nessuno, da parte di nessuna parte politica. Se
noi cominciamo a far venir meno uno di questi due pilastri, rischiamo
di far venir meno le fondamenta di una democrazia moderna; e que-
sto si pone al di là dello Stato italiano, della Repubblica italiana. ogni
democrazia moderna deve consentire un bilanciamento e quindi un
rapporto istituzionalmente corretto tra i diversi poteri e comunque
deve garantire il massimo della correttezza e della trasparenza.
Pertanto sono previsti un controllo per così dire strettamente costitu-
zionale, che è quello della magistratura, e un controllo para-istituzio-
nale, ma ugualmente previsto dalla Costituzione, che è quello della
libera stampa. 

Cito ancora un articolo, di cui parlo spesso, vista la mia passata
esperienza professionale, e che credo sia importante ricordare anche in
questa sede, perché purtroppo se ne parla fino ad un certo punto: mi
riferisco all’articolo 41 della nostra Carta costituzionale, relativo ai
rapporti economici. L’articolo 41, al primo comma, dice che l'iniziati-
va economica privata è libera e io aggiungo sacrosantamente libera,
perché finalmente nessuno si può permettere di contestare che la strut-
tura stessa di un Paese, la sua parte produttiva, il commercio, l'artigia-
nato, ecc., sia libera di estrinsecarsi come meglio ritiene, ovviamente
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nel rispetto delle leggi ordinarie. Questo, ripeto, è un principio sacro-
santo, che finalmente abbiamo individuato, riconosciuto e affermato.
Però bisogna tener presente che c’è un secondo comma del quale, pur-
troppo, nella quotidianità ci si dimentica spesso. Questo secondo
comma afferma che questa iniziativa economica non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurez-
za, alla libertà, alla dignità umana. ed ecco che ritorna l’uomo, ritor-
na la persona anche in questo settore estremamente importante! 

noi siamo purtroppo ormai quasi assuefatti, lo sentiamo quasi come
un ritornello stantio, al numero delle «morti bianche» e degli infortu-
ni sul lavoro, tutti i giorni ci sono almeno tre morti al giorno e ripe-
tuti infortuni. Con la nuova legislazione si sta cercando di adeguare le
condizioni di sicurezza alla realtà dei tempi, ma essa non è ancora
capace di intervenire in maniera decisa e drastica in questo settore. noi
continuiamo a dare per certi versi per scontato che ci debbano essere
dei costi in vite umane sul luogo di lavoro. Guardate non mi riferisco
soltanto agli incidenti traumatici, quando un operaio cade da un’im-
palcatura, perché ci sono tutta una serie di morti e malattie professio-
nali dovuti al lavoro a causa della trattazione di sostanze chimiche
nocive, cancerogene genotossiche addirittura, che conducono alla
morte. Ad esempio, ogni anno in italia abbiamo oltre mille morti per
amianto, che è una delle sostanze cancerogene genotossiche, e contro
questa piaga, che è addirittura superiore al numero degli infortuni sul
lavoro, si fa molto molto poco. Guardate che questo è un problema
grave! 

Per farmi capire meglio - e poi concludo, per rimettermi subito alle
vostre domande - vi dico che in materia di amianto da ripetute sen-
tenze della Cassazione emerge che si sapeva che l’amianto fosse una
sostanza cancerogena genotossica quanto meno dai primi anni
Sessanta: «cancerogena genotossica» non vuol dire semplicemente che
la sostanza è nociva, fa male, intossica, vuol dire che interviene a
livello di dnA, modifica la molecola e procura il cancro. Se non inter-
viene una cellula riparatrice nella fase iniziale del tumore, inizia lo svi-
luppo del tumore, che progredisce e non si ferma più; ci può essere un
periodo di 5 anni, 10 anni, 30 o 40 anni ma poi si arriva alla fase ter-
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L’incontro in 4a Commissione.
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Gli incontri in 4a e 12a Commissione. Al centro il saluto della senatrice Bonfrisco.
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Gli incontri in 4a e in 12a Commissione. Al centro l’intervento del senatore Vizzini.



38

Lezioni di CoStituzione. dalle aule parlamentari alle aule di scuola

L’incontro in 4a Commissione e l’intervento del senatore Casson.
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Gli incontri in 4a e in 12a Commissione. Al centro il senatore Centaro.
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Gli incontri in 4a e in 12a Commissione. Al centro la senatrice Incostante.
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L’incontro in 4a Commissione e il manifesto dell’iniziativa. In alto a sinistra la sena-

trice Granaiola.
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Gli incontri in 4a e in 12a Commissione. Al centro la senatrice Amati.
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minale. ora la Cassazione ha attestato che sin dai primi anni Sessanta
si sa che l’amianto è cancerogeno genotossico. Voi sapete di quando è
la prima legge dello Stato a tutela dei lavoratori per l’amianto, la prima
legge che ha imposto l'eliminazione dell’amianto in italia? e’ di 30
anni dopo, del 1992! Questo vuol dire che per 30 anni lo Stato ha
accettato che i lavoratori si ammalassero e morissero di tumore a causa
del lavoro, vuol dire che si è fatto e si fa molto poco per la sicurezza
umana e vuol dire che quel rispetto per la dignità umana ancora non
c’è. non aggiungo altri commenti.

Credo allora che bisogna tornare davvero ai valori della nostra
Costituzione, che non è assolutamente superata. i principi fondamen-
tali della prima parte sono intoccabili, al di là del fatto che si possono
modificare, integrare, per carità, ma la sostanza così com'è stata tra-
sfusa in questo testo conserva tutta la sua attualità; addirittura in alcu-
ne parti l'attuazione della Costituzione deve essere ancora completata
e quindi credo che veramente dobbiamo fare dei passi in tal senso.
Quando si comincia a lavorare e a maggior ragione se si fa attività
pubblica, come pubblici amministratori o come politici, bisogna tener
presenti i principi della nostra Carta costituzionale, all’interno dei
quali il rispetto per l’uomo deve essere considerato al di sopra di ogni
altra cosa. 

StuDENtE. Buonasera, noi siamo dell’istituto tecnico commerciale e
turistico di Sparanise e avendo già partecipato ad altri progetti abbia-
mo vissuto un processo di sensibilizzazione rispetto alla Costituzione. 

Vorrei ritornare alle parole che ho ascoltato durante questi brevi
discorsi, a quelle vele stracciate, a quel tentativo di semplificare il tutto
per renderlo migliore. Mi vorrei chiedere, insieme a voi naturalmente,
se invece delle vele stracciate noi avessimo l’albero maestro marcio,
come comportarsi? Per chiarire meglio il discorso, vorrei citare Fabio
Volo che in suo libro - non so se a voi vi è mai capitato di leggerne
uno - ha detto che nel mettersi una camicia, nell’abbottonarla, a volte
capita di sbagliare con il primo bottone e di conseguenza si sbagliano
ad abbottonare tutti gli altri; lui diceva che gli altri non sono errori,
ma la logica conseguenza del primo errore. 
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ora, io vengo da un paesino piccolo, di 7.000 abitanti, e vivo due
tipi di politica: una politica sporca e nel migliore dei casi una politica
mediocre, una politica che non dà conto a quelle vele perché oramai il
vento non spira, ma non perché siano bucate o meno, bensì perché
l’albero maestro è caduto. Pur essendo in procinto di finire il quinto
anno delle superiori e quindi di diplomarmi, ho poche speranze - come
credo molti di noi - di affrontare la società e magari di non cadere in
tentazioni, considerando che le tentazioni sono le stesse che ci sono
nella pubblica amministrazione. A volte credo che la soluzione miglio-
re non sia quella di semplificare tutto, ma magari di espiantare dalla
radice quei piccoli tumori che sono la corruzione e la camorra. Come
dire che noi possiamo cambiare le vele, possiamo mettere più marinai,
ma se poi un meccanismo negativo a monte condiziona il tutto credo
ci sia poco da fare! 

io vorrei non pensare queste cose, vorrei poter uscire dalla mia
scuola certo di essere preso in considerazione per ciò che merito, vor-
rei laurearmi ed essere sicuro che avrò un lavoro perché so di meritar-
lo; ma poi, relazionandomi, so che la realtà è diversa. non è ipocrisia,
credo che voi parlamentari, avendo vissuto magari un'esperienza simi-
le, avendo avuto le mie stesse fasi, anche voi avete visto la corruzio-
ne, avete visto i compromessi, avete visto la società a volte da cosa è
regolata. ora voglio pensare che sia la minima parte, voglio pensare
che pochi di noi in questa sala saranno corrotti, voglio pensare che
pochi di noi avranno un lavoro perché hanno delle parentele o delle
conoscenze, ma purtroppo devo citare il senatore Andreotti che tempo
fa disse: a pensar mal si fa peccato, ma quasi mai si sbaglia. Grazie.

StuDENtE. io vorrei fare intanto i complimenti al mio collega, di cui
condivido appieno il pensiero. io non provengo dalla sua stessa real-
tà, vengo dall’istituto tecnico per geometri di Padova e appunto in
Veneto non incontro le sue stesse problematiche, ma posso capire. io
spero appunto di diplomarmi... (Commenti del senatore Casson). Sì,
anche lei è Veneto e ha ragione che la corruzione è diffusa, ma io sono
assolutamente concorde con quello che ha detto il mio compagno e
collega. 
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Vorrei fare una domanda su un argomento diverso, visto che sono
un tecnico geometra e che quindi la mia realtà riguarda il cantiere
edile, dove si verificano molti infortuni sul lavoro. Sentendo lei, sena-
tore Casson, citare le morti per l’amianto e il tempo che ci è voluto -
30 anni, 32 anni - perché il Parlamento recepisse il problema che pure
era stato già appurato già da così tanti anni, com'è possibile che ci sia
questo distacco tra leggi e realtà? Com'è possibile che la politica ita-
liana non abbia recepito il grido della società lanciato molti anni
prima, addirittura decenni prima? Come mai c’è questo distaccamento
tra la vita politica e la vita reale? Questa è la mia domanda, che però
è anche una richiesta di velocizzare l’iter legislativo delle norme a
tutela dei cittadini.

StuDENtE. Sono dell'istituto tecnico e commerciale di Acropoli, pro-
vincia di Salerno, e vorrei fare una domanda sulla legge elettorale.
dato che la nuova legge elettorale non permette più di indicare le pre-
ferenze, ma l’articolo 1 della Costituzione afferma che la sovranità
appartiene al popolo, vorrei sapere come la esercita questa sovranità il
cittadino se non può più scegliere i propri rappresentanti.

CASSON. Cominciamo dalla risposta al primo quesito. innanzitutto, la
domanda che viene posta dallo studente che proviene da Sparanise è
molto importante, molto profonda. Però, io credo che bisognerebbe
cominciare a coinvolgerci davvero tutti, non soltanto chi - come noi
due - in questo momento almeno siamo prestati alla politica, come
politici, come amministratori, ma anche i professori e gli studenti, per-
ché questa cosa riguarda davvero tutti. non è vero che tutto è sporco.
io ho fatto per 25 anni il magistrato penale e mi è capitato di arresta-
re un magistrato, un Presidente di Regione, persone di tutte le catego-
rie; ci sono i buoni e cattivi in tutti i settori della società, magari con
una percentuale superiore o minore a seconda delle situazioni. non
possiamo limitarci a guardare soltanto quello che succede all’esterno,
a criticare - anche fondatamente - quello che succede all’esterno, se
non cominciamo noi stessi tutti a metterci in gioco. 

dicevo prima che io mi sento prestato alla politica, ma credo che sia
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importante per ogni cittadino, in qualsiasi situazione esso si trovi,
lavorativa, di studio, in qualsiasi fase della sua vita, impegnarsi intan-
to lì dove si trova, dove lavora, dove studia e poi anche all’esterno per
partecipare alla vita pubblica, all’interesse collettivo e per dare qual-
cosa di nuovo. io sono convinto che non si può fare il politico di pro-
fessione. Ci sono delle esperienze splendide di chi è anziano e fa poli-
tica da tanti anni; ma ci sono altri politici che potrebbero andare a
casa tranquillamente. non si può prendere tutto il fascio e buttarlo via,
bisogna distinguere sempre, in qualsiasi situazione. Se ci fossero più
apporti dalla società esterna al mondo della politica e dei pubblici
amministratori sarebbe sicuramente meglio perché, a mio modo di
vedere, un linfa vitale entrerebbe nel mondo della politica e contribui-
rebbe tra l’altro a mantenere un contatto più vivo, più reale, più
costante con la realtà di ogni giorno. Questo vuol dire che non si può
soltanto criticare anche se si ha ragione, bisogna esserci, bisogna par-
tecipare, bisogna darsi da fare in prima persona, tutti, in qualsiasi
posto in cui ci si trova a studiare, a lavorare o a fare altre cose. Questo
è un invito. Prendo davvero le considerazioni fatte come una critica,
sì, però anche come un invito a darci da fare tutti quanti, perché se
deleghiamo tutto ai politici di professione ci perdiamo tutti. 

Per quanto riguarda la questione posta dallo studente del Veneto, la
risposta è la stessa. Abbiamo avuto problemi anche nella nostra
Regione, io stesso ho arrestato per tangenti il Presidente della Regione
Veneto e tutta una serie di altre persone. Quindi si registra anche in
Veneto la presenza sia della grande criminalità, sia del terrorismo,
soprattutto a suo tempo. Ci sono sicuramente problemi di questo tipo
in tutte le Regioni, in tutti i settori, un po’ più, un po’ meno. 

Sulla questione della sicurezza sul lavoro e del ritardo che si riscon-
tra nell'attività legislativa, nell’attività del Parlamento rispetto alle esi-
genze della realtà, vorrei dire che ci sono dei motivi molto concreti,
molto reali, e c’è un duplice profilo. innanzitutto, c'è il profitto della
parte imprenditoriale. esistono documenti nella storia processuale non
solo italiana ma anche internazionale - e l’amianto è solo un esempio
- che attestano la creazione di cosiddetti «patti di segretezza» per
nascondere la pericolosità di certe lavorazioni ai sindacati, alla socie-
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tà, allo Stato. Abbiamo documenti nei processi, esistono addirittura
una cinematografia e una letteratura su questo, sull’amianto come su
altre sostanze lavorate. Ad esempio a Porto Marghera abbiamo trova-
to i «patti di segretezza» firmati dalle aziende multinazionali della chi-
mica, compresa la Montedison italiana, in cui dicevano che bisognava
mantenere il segreto assoluto per sempre sul fatto che questa sostanza
sia cancerogena. Pensate all’industrie del fumo: cosa non hanno fatto
per nascondere che era cancerogeno! Lo stesso identico comportamen-
to. Perché? in nome del profitto. e guardate che il profitto è un dato
in sé neutro, anzi è positivo, perché nessuno lavora se non ha un gua-
dagno. il profitto ci vuole, ma bisogna che il profitto non sia illegale,
non sia un profitto «sporco», che è un’altra cosa. Quindi riconosciamo,
giustamente, che ci deve essere un guadagno, però con i limiti della
legge; questo è un primo dato. 

Cito un altro dato preoccupante, che si verifica in tutt'italia (dagli
stabilimenti della Sardegna a quelli della Sicilia, ma ricordo anche
Brindisi, Ferrara, Ravenna, Porto Marghera): quello di una forma di
ricatto occupazionale. Cosa vuol dire? Che soprattutto in certi momen-
ti di crisi, di fronte alla persistente richiesta di sicurezza sul lavoro o
di protezione ambientale, si dice: guardate che se ci chiedete queste
cose noi chiudiamo e andiamo a casa. Questa è storia o cronaca di que-
sti giorni. e chi soffre di questa situazione è l’anello debole della cate-
na, il lavoratore. Racconto esperienze di qualche settimana fa come
dell’anno scorso; ricordo in particolare un lavoratore di Porto
Marghera, di 35-40 anni, quindi neanche relativamente giovane, cui
stavano chiudendo il reparto per la presenza di una sostanza cancero-
gena, ma così avrebbe probabilmente chiuso anche l'industria. Lui
intervenne nel dibattito e mi disse: «Guardi senatore, io so benissimo
che questa sostanza è cancerogena ma io, tra perdere il posto di lavo-
ro e avere il cancro, preferisco avere il cancro». Voi cosa rispondete ad
un'affermazione del genere? e' una domanda cui io non so cosa
rispondere. 

A mio avviso, non si può far ricadere tutto sull’ultimo anello della
catena, sulla parte debole, perché poi la parte debole ci rimette comun-
que. e allora il compito della politica è proprio quello di cercare di
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intervenire prima, di prevenire, di arrivare per tempo alla soluzione dei
problemi, perché se si arriva a quel punto quell’operaio, quel lavorato-
re, l’ultimo anello, sarà comunque costretto a dimettersi. Questo vale
per tutte le situazioni, cambiati i particolari le situazioni sono analo-
ghe. il compito dei pubblici amministratori e della politica è proprio
questo: dovendo fare l’interesse della collettività bisogna cercare di
pensare prima, di ragionare prima e quindi di intervenire prima.
Questo è il motivo del ritardo, problemi da una parte, problemi dall’al-
tra, e la gente vuol portare il pane a casa. 

Per certi versi il problema dell’immigrazione è analogo. Anche i
nostri connazionali sono andati negli Stati uniti d’America, dal primo
flusso di emigrazione fino alla grande crisi del ’29 e poi l’immediato
dopoguerra, perché non avevano il pane a casa; non avevano da man-
giare e avevano i figli, cosa potevano fare? e guardate che in questo
momento si ripropone la stessa situazione per quelli che vengono
dall’Africa, mica vengono per turismo, questi muoiono nel loro Paese
africano e piuttosto che morire male laggiù emigrano verso un Paese
dove forse moriranno lo stesso ma forse staranno un po’ meglio. e’ un
problema storico, è un fenomeno epocale, che dobbiamo affrontare in
maniera adeguata. Ma andiamo avanti, poi casomai torneremo su que-
sto. 

Sulla legge elettorale, molto rapidamente, condivido assolutamente
l’osservazione che è stata fatta. Ricordo che, peraltro, per le elezioni
europee le preferenze ancora ci sono, quindi si può votare dando tre
indicazioni di preferenza. Condivido assolutamente quanto è stato
detto, tant'è vero che già nel 2006 mi sono fatto portatore di un dise-
gno di legge per eliminare questa norma che non dà alcuna possibili-
tà al cittadino di indicare le preferenze e che, soprattutto, recide qual-
siasi contatto tra elettore ed eletto. Questo è il male peggiore di una
legge elettorale! Bisogna fare in modo che ci sia questo contatto, anche
perché l’eletto deve rispondere all’elettore, proprio per il senso di
responsabilità e di trasparenza di cui parlavo prima.

VIZZINI. io vorrei tornare un momento - perché mi prende l’argomen-
to - sul discorso del giovane studente che ha parlato dell’albero mae-
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stro che può essere marcio e quindi qualunque vela ci metti, poi, quan-
do arriva il vento, l’albero cade perché è bacato dentro. Questa però è
la società nella quale viviamo. 

io vengo da una storia personale, da esperienze lontane nel tempo,
da una terra dove ho affrontato, a mani nude, un fenomeno che si
chiama criminalità organizzata, mafia, Cosa nostra. ed ero Ministro
della Repubblica il giorno in cui fu ucciso Giovanni Falcone (sabato
verrà celebrato a Palermo il 17mo anniversario, dal ’92, gli anni pas-
sano!). Per un caso della vita mi sono trovato un pomeriggio, un tardo
giovedì pomeriggio di luglio di quello stesso anno, nel mio ufficio
all'interno della sede del mio partito di allora (che era a Piazza di
Spagna), dove sono stato raggiunto da una telefonata di tre magistra-
ti palermitani: uno si chiama Gioacchino natoli, attualmente magistra-
to in servizio al tribunale di Palermo e, credo, esponente della giunta
dell’Associazione nazionale magistrati, l’altro si chiama Guido Lo
Forte, sostituto procuratore della Repubblica di Palermo allora e ades-
so procuratore della Repubblica di Messina, e il terzo si chiamava
Paolo Borsellino. Mi dissero che avevano appena finito di interrogare
un collaborante, che si chiamava - e si chiama - Mutolo, e che aveva-
no avuto l'idea di passare la serata insieme; e così facemmo. Parlammo
tutta la sera del sistema mafioso: lo dico avendolo anche riferito con
molta rapidità ai magistrati che all’inizio non avevano ritenuto nean-
che di sentirmi su questo, ma io lo dissi pubblicamente un minuto
dopo, perché la domenica successiva Borsellino saltò per aria in Via
d’Amelio. dunque, passammo la serata a parlare del sistema di mafia,
ossia di appalti e della grande spartizione tra le imprese nazionali che
erano venute in Sicilia. Faccio i nomi: impregilo, impresa prestigiosa
di oggi, Lodigiani, Astaldi, tutte le imprese del gruppo Ferruzzi, che,
non per essere taglieggiate da Cosa nostra, si sono sedute ad un tavo-
lo assieme a Cosa nostra ad effettuare la spartizione degli appalti.
Parlammo tutta la sera di questo. e io sono uno che, qualche anno
prima, aveva dichiarato pubblicamente ad un giornale glorioso di
Palermo, che si chiamava «L’ora» e che oggi non c’è più, che in Sicilia
gli appalti si vincevano con la pistola posata sul tavolino e anche per
questa dichiarazione non sono mai stato convocato da nessuna procu-
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ra della Repubblica per sapere perché avessi dichiarato questo. 
Perché lo racconto? Perché il problema è tutto nella composizione

della società. Se prevalesse sempre il bene e se questo albero per esem-
pio fosse un esponente della politica, l’albero bacato verrebbe abbat-
tuto alle elezioni successive; invece non succede così. Si parla delle
preferenze come veicolo di grande democrazia. io l’ho fatte le batta-
glie con le preferenze contro i big della democrazia cristiana siciliana
degli anni ’80 e vi assicuro: altro che espressione della democrazia! io
che ero esponente di un piccolo partito, per la precisione il Partito
social-democratico, mi trovavo in campagna elettorale a misurarmi
con personaggi come Salvo Lima o come il ministro Giovanni Gioia,
che con un dito muovevano masse di persone. La verità è che la socie-
tà è complessa e che questa battaglia rischiamo di perderla perché non
c’è consapevolezza che la battaglia riguarda tutta la società. Lo vedre-
te nella vostra città. La lotta contro la criminalità organizzata - che poi
è la lotta anche contro la criminalità diffusa, non intendo assolvere
fenomeni come la corruzione, la concussione, i reati all’interno della
pubblica amministrazione - si svolge come se ci fosse una partita di
calcio: in campo ci sono i magistrati e la polizia da un lato e i crimi-
nali dall’altro lato. La politica molto spesso è seduta in una comoda
tribuna e la curva dello stadio non tifa neanche per la polizia e per i
magistrati... Questa è stata la realtà del Paese in questi lunghi anni!
non vedete come in Campania e in Sicilia oggi si fa quasi un’opera-
zione ogni settimana? oggi hanno sequestrato a Palermo 10 milioni di
dollari falsi e un arsenale di armi. Che cosa dimostrano? Che qualche
contatto extra nazionale c’è - perché i dollari falsi è più facile che ven-
gano fabbricati altrove, qui c’è l’euro - e che le armi sono sempre
pronte, perché la lotta per prendere il posto di quelli che vengono cat-
turati e mandati in carcere è talmente violenta che per quella si pos-
sono riprendere le armi, fucili a pompa, mitragliette, bombe.
nell’ultima settimana, tra la galleria di una villa e la scoperta di sta-
mattina, in Sicilia è stato trovato un arsenale. Allora, questa battaglia
dev'essere combattuta con la società che la pensa diversamente, che
scende in campo senza la necessità di un’emozione, di una grande
emozione, come quella per le stragi del ’92: all'epoca fiumi di persone
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che sfilavano in piazza! Poi l’emozione si è placata e ormai, quando si
celebrano questi morti, ci sono più scorte che accompagnano uomini
delle istituzioni che cittadini. Bisogna trovare la forza della ragione per
battere questi fenomeni. 

Sapete, il limite che separa la paura dalla connivenza è spesso molto
sottile. Quando sentite parlare della ribellione dei commercianti, cer-
chiamo di dire più di quello che avviene, perché in una città come la
mia, che è Palermo, per 10 commercianti che collaborano ce ne sono
110 che continuano a negare tutto sino a quando i carabinieri non por-
tano loro le prove. «Guardate, lo sappiamo e se non collaborate diven-
tate imputati per favoreggiamento», ma anche di fronte a questa pro-
spettiva certe volte i commercianti continuano a negare e preferisco-
no farsi il processo per favoreggiamento. e' chiaro che sono due piani
diversi: lo Stato si deve ammodernare ed essere pronto a sfidare la
ripresa economica, mettendosi al passo. Poi però abbiamo un proble-
ma di pezzi del territorio che non sono controllati dallo Stato, ancora
oggi. Ci sono i mandamenti mafiosi, le zone in cui la camorra la fa da
padrone, ad esempio in Calabria. Ma voi avete idea di qual è il ruolo
della 'ndrangheta calabrese nel traffico internazionale di stupefacen-
ti? Vi rendete conto di quale quantità di risorse illecite vengono
immesse sul mercato per ripulirle? in un momento in cui, essendoci
crisi economica, la criminalità organizzata è molto più forte perché ha
la liquidità e nel momento in cui gli imprenditori puliti la liquidità non
ce l’hanno, la liquidità sporca finisce per essere una forza dirompente
nel mercato. Stiamo cercando, e forse trovando, anche su questo alcu-
ne dei provvedimenti su cui abbiamo la possibilità di camminare insie-
me, com'è sempre stata la lotta alla criminalità; ma è una battaglia
lunga. 

io confido che la nuova generazione, la vostra generazione, se rie-
sce a fare questo tipo di ragionamento, possa dare il contributo deci-
sivo e non abbassi la testa; ma ancora non siamo vicini ad una vitto-
ria finale. il resto, debbo dire, è fisiologico. La politica ha le sue colpe,
ma qui in italia come in altri Paesi, nel senso che purtroppo sono cose
che accadono. il collega Casson vi ha detto: io mi sono trovato a dover
giudicare uomini politici ma anche colleghi magistrati. C’è il medico
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galantuomo e quello sporcaccione, c’è l’avvocato che fa onestamente
il suo mestiere e c’è quello che collude con la controparte. Questa è la
società! il problema è mettere insieme, come precondizione per la poli-
tica e per lo sviluppo della società, gente che vuole le regole ma che
soprattutto liberi una parte del Paese da un fenomeno che non si regge
più. io sono un attento osservatore di questi fenomeni, me ne occupo
non dico professionalmente, ma mi piace approfondire, studiare. Ho
visto negli ultimi anni una ripresa mostruosa di criminalità e di colle-
gamenti internazionali: operazioni tra Cosa nostra siciliana e Cosa
nostra americana; e sin lì ancora abbiamo accordi di cooperazione. Ma
quando qualche gruppo di questi parte da Palermo e se ne va a new
York e poi da new York se ne va nella Repubblica domenicana, lì è
finita, lì non lo rintracciamo più, lì non abbiamo più alcuna possibili-
tà di cooperazione internazionale, lì si ferma la lotta alla criminalità.
ora vi racconto quanto è accaduto negli ultimi 2 anni. i cosiddetti
«scappati», che erano stati cacciati dalla guerra di mafia precedente,
adesso stanno tornando a comandare. eppure le forze dell’ordine e i
magistrati in prima linea stanno ottenendo successi strepitosi, ma que-
sto fenomeno si riproduce, perché ormai la criminalità è diventata una
criminalità di grandi affari, di grande capacità di riciclaggio. Mi dico-
no gli esperti che oggi, con i sistemi moderni, in 24 ore si può «lava-
re» la stessa somma di denaro 80 volte. Lo capite che significa per un
inquirente andare ad inseguire una manovra di questo genere? 80 pas-
saggi, che si aprono e si chiudono, attraverso conti su internet nel giro
di pochi minuti. 

(Rivolto allo studente) io credo che tu vieni da una realtà particola-
re, se ho capito bene la Campania. devo dirti che personalmente io ho
puntato una parte della mia esistenza a combattere fenomeni come
questo, c’ho sbattuto spesso la faccia al muro e ce la continuo a sbat-
tere. Ho fatto 2 mesi fa a Palermo, che è la mia città - non un paesi-
no sperduto, ma la quinta città d’italia - una manifestazione per sop-
perire al discorso delle preferenze. e ho trovato un mio metodo, che è
quello che mi metto in gioco personalmente in tutti i livelli in cui si
vota. in sostanza, se si fanno le elezioni comunali nella mia città,
Palermo, io mi presento pur essendo del Popolo della libertà e poi pre-
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sento una mia lista che si chiama «Vizzini per Palermo»; così quando
non mi voteranno più vuol dire che è arrivato il momento che non c’è
più il consenso, ma questo lo verifico in proprio se ho o non ho il con-
senso. L’ultima volta da solo ho preso un quinto dei voti del mio par-
tito con cui ero in concorrenza, cioè io ho preso il 4 per cento per i
fatti miei, contro il 16 per cento del Partito di Forza italia che allora si
presentava alle elezioni. Quindi vuol dire che ho ancora un mandato,
che mi fa capire che comunque il seggio in Parlamento non me lo
regala nessuno. Faccio una manifestazione di quello che chiamo forum
delle associazioni e dopo 20 giorni mi arriva in segreteria una testa di
capretto con un proiettile conficcato in testa. e' evidente che, essendo
Palermo una città povera ma dove, nei prossimi anni, si dovranno
investire 5 o 6 miliardi di euro per le grandi infrastrutture, probabil-
mente qualcuno ha disegni diversi da quelli che si vogliono portare
avanti. Ma questo è e queste cose bisogna avere la capacità di fronteg-
giarle; e si può fare, perché ci sono tante forze sane che si muovono
nel Sud, bisogna solo che si mettano insieme per liberarsi di questo
cancro terribile che diversamente non ci farà fare mai nessun passo
avanti. Lì non c’è Costituzione che tiene, non c’è legge che tiene, biso-
gna riconquistare il territorio, bisogna dare una speranza alla gente,
insomma, dobbiamo far capire che non sono più i campani che se ne
debbono andare dalla Campania, che non sono più i siciliani che se ne
debbono andare dalla Sicilia, ma che è la mafia che se ne deve anda-
re dalla Sicilia e la camorra dalla Campania, perché se ciò non accade
davvero in queste zone siamo senza speranza. 

Fatevi sentire aspramente, severamente, non dovete avere pietà nel
dire il vostro giudizio duro, nell’essere sprezzanti contro chi sbaglia su
queste cose, perché su questo si gioca la costruzione dell’italia del
domani. non ci sono più i margini di una volta in cui le cose che face-
vano male siccome piacevano si facevano lo stesso, l’amianto, le siga-
rette. Quando io ero un giovane che non fumava facevo la figura dello
scemo perché, arrivato al liceo, gli altri fumavano ed io ero il cretino
che non fumava perché ero scarso, non capivo niente e venivo consi-
derato arretrato, tant’è che dopo un po' cominciai a fumare. Poi quan-
do ho smesso, 12 anni fa, mi hanno spiegato che, se campo fino a 120
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anni, è come se avessi fumato fino a 120 anni per quanto ho fumato
in tutta la mia vita, perché c’ho pensato tardi a smettere e l'ho fatto
solo quando ho avuto i primi segnali di un possibile danno fisico. oggi
c’è una società diversa, ci sono sensibilità diverse e su queste cose
dovete avere il coraggio di scendere in campo, di non pensare che
potete, indignati, stare a guardare queste cose, dovete agire, è la vostra
generazione quella che ora deve scendere in campo per cercare di cam-
biare realmente le cose e per questo dovete cercare, dovete crearvi un
rapporto con quel pezzo di classe politica che vi dà fiducia; non mi
interessa qui sapere di che parte è o di che parte non è, questo ve lo
dovete costruire con la vostra intelligenza e con la vostra conoscenza
sul territorio. Anche tra di noi, non è che uno è bravo perché è di una
parte o dell’altra, uno è quello che è rispetto a quello che riesce a fare,
all’impegno che ci riesce a mettere. Su questo bisogna fare un grande
salto di qualità, dovete dedicare un pezzo della vostra vita costante-
mente a questo tipo di battaglia, se volete un Paese diverso, perché
altrimenti sarà un processo lentissimo, gli uomini passano poi si stan-
cano e il futuro è vostro e non più di chi, come me, parla da questa
tribuna oggi.

StuDENtE. Se posso, lei mi incita ad essere un modello per gli altri,
ma anche io ho i miei modelli. Ho avuto come modello Falcone, ho
avuto come modello Borsellino, ho oggi come modello Saviano. e allo-
ra capisco che purtroppo, di fronte a mali come la camorra e la mafia,
certamente tutti possono essere deboli, ma Saviano non può bere una
birra con i propri amici, non può avere una ragazza, deve stare atten-
to ai propri genitori, li ha messi a rischio e gira sempre per l’italia. Vi
giuro che io le farei queste cose ma capisco anche che poi Saviano,
Borsellino, Falcone non erano stati deboli e per questo sono morti, non
mi interessa sapere nemmeno se erano stati deboli o forti, perché il
problema è che erano soli!

VIZZINI. Ma scusi, è quello che vi sto dicendo! non voglio fare propa-
ganda personale, ma neanch'io a Palermo esco con la mia famiglia. io
a Palermo vivo con due macchine della polizia sotto casa, con due
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macchine blindate: una dove ci sono dentro io, 4 poliziotti e il giub-
botto antiproiettile.

StuDENtE. e lei si sente in compagnia, ha qualcuno vicino?

VIZZINI. io mi sento di fare una battaglia giusta e mi sento che, quan-
do con i miei amici sarò domenica in teatro a fare una battaglia con-
tro i comitati d'affare a Palermo, se verranno 2.000 persone al cinema
vuol già dire che sono in compagnia! 

So che siamo una minoranza ma che siamo forti, che abbiamo le
condizioni per fare la battaglia. Bisogna cercare gente che la vuole fare
questa battaglia; diversamente come ci si aggrega? Le grandi maggio-
ranze si creano con piccole aggregazioni che vanno crescendo. Ci deve
essere un punto di partenza, nessuno di voi può pensare di essere spet-
tatore di una società in cui altri vi mettono le cose a posto, ognuno nel
proprio ruolo, certo la mia responsabilità non sarà la vostra perché io,
giustamente, per il ruolo che ho, ne debbo avere molta di più di
responsabilità; ma debbo sapere che mi posso rivolgere a persone che,
nel momento in cui c’è una cosa da fare, ci sono! 

io a Palermo ho una piccola associazione antimafia con cui orga-
nizziamo dei gesti, che certe volte sembrano non comportare niente,
come la mattina alle 6 che abbiamo incollato sopra le fotografie di
Falcone e Borsellino come gesto simbolico, per dire che si può fare.
eravamo 4, 6, poi 10, poi l’hanno visto altri e sono venuti ad attaccar-
le pure loro. Bisogna cercarle queste cose, bisogna svilupparle queste
cose e sono cose che debbono riguardare i giovani. Ci vuole il corag-
gio di trovare le persone giuste e iniziare a fare, cominciare a notifi-
care che c’è un esercito di persone che fa queste cose, sennò non ne
veniamo fuori mai. ognuno di noi deve fare qualcosa, diceva padre
Pino Puglisi, e mentre lo diceva gli hanno sparato e lui, già stramaz-
zato a terra, ha sorriso a quello che gli sparava; però lui era probabil-
mente santo e diventerà santo. io, che ho scarse possibilità e quindi
non arrivo a tanto, cerco però di fare la mia battaglia e cerco di farla
assieme alle giovani generazioni, che debbono capire che c’è una
prima linea che ci riguarda come società civile, sennò è difficile che le
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cose si rimettono a posto.

GRANAIOLA. io vi chiedo scusa, sono la senatrice Granaiola e volevo
salutare gli studenti di Lucca. Anch’io sono lucchese, abito a
Viareggio, ma ho studiato sempre a Lucca e in particolare presso la
scuola «Matteo Civitali». Quali sono? eccoli, salve. e’ una scuola
importante e quindi sono onorata che voi siate qui e che partecipiate
a questa iniziativa del Senato. Mi spiace di essere stata con voi solo
per poco tempo, ma come vedete ho un piede ingessato, che mi ha
impedito di essere prima qui con voi. Ritengo che questa sia un’inizia-
tiva importante e debba essere proseguita: rivolgo un appello anche ai
miei colleghi senatori, affinché un'iniziative del genere possa conti-
nuare nel tempo. Pertanto vi faccio tanti auguri per il vostro lavoro, vi
ringrazio e mi spiace, ma vi devo lasciare perché questo piedone mi fa
veramente un gran male. Arrivederci, grazie! (Applausi). 

(La senatrice Granaiola lascia l'aula).
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Incontro preliminare con le scuole 

Giovedì 21 maggio 2009 (pomeriggio)

Senato della Repubblica

Aula 12ª Commissione permanente

Incontro con i senatori MARIA FORtuNA INCOStANtE 

(Vice Presidente della Commissione Affari costituzionali)

e ROBERtO CENtARO 

(Vice Presidente della Commissione Giustizia)

FEDELI. diamo avvio al nostro laboratorio insieme ai senatori Maria
Fortuna incostante, Vice Presidente della 1ª Commissione permanente
Affari costituzionali, e Roberto Centaro, Vice Presidente della 2ª
Commissione permanente Giustizia. i nostri invitati, che io ringrazio
vivamente per essere qui, nella loro attività parlamentare hanno
mostrato interesse su profili giuridici molto particolari: i diritti della
persona, gli aspetti ordinamentali della giustizia, i delitti che suscita-
no grave allarme sociale. Credo che siano esponenti più che qualifica-
ti per dialogare oggi con voi sulla prima e sulla seconda parte della
Costituzione della Repubblica, nonché sugli aspetti storici della
Costituzione stessa. 

INCOStANtE. Allora, prima di tutto vi ringrazio, davvero, di essere
qui. Sappiamo che questo vostro percorso di studio, di approfondimen-
to, fatto nelle scuole con gli insegnanti, è uno strumento prezioso per
avvicinarvi allo studio della Costituzione italiana, non solo dal punto
formale ma anche dal punto di vista sostanziale, cioè di come questa
sia per noi la Carta dei valori fondamentali, di quello che ci lega come
cittadini di una stessa nazione, appartenenti a una comunità. 

naturalmente per me è anche un privilegio particolare poter fare
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questo percorso con voi, essendo molto sensibile ai temi e al rapporto
con i giovani; sono stata insegnante e, quindi, capisco qual è la fatica
e qual è il lavoro prezioso che gli insegnanti fanno nella scuola e
quanto tale lavoro sia, al di là anche di tante difficoltà che pure si
vivono nel mondo della scuola, un elemento di forte motivazione nel
rapporto con i giovani. Ai ragazzi dico: speriamo di non tradire le
vostre aspettative e di esservi utili in questo percorso, nell'illustrarvi le
riflessioni che nascono in occasione di queste giornate di studio che il
Senato organizza insieme alle scuole. 

io personalmente vengo da un percorso di tipo amministrativo, ho
fatto per molti anni in varie fasi l'amministratore, il consigliere e poi
l'assessore, e ho potuto, nel corso di questi anni, attraversare tutte le
riforme, non quelle costituzionali ma quelle ordinamentali, che riguar-
dano l'assetto dei poteri locali. Credo che questo percorso sia molto
interessante anche perché ci dà una cornice del come e del perché
alcuni punti e alcune parti della Costituzione siano in qualche modo
dinamici, cioè vadano visti in modo dinamico e inquadrati nella sto-
ria, non solo in quella politica ma anche nella storia dei mutamenti
delle altre leggi che hanno riguardato, l'assetto della Repubblica. 

Parto da alcune premesse generali, naturalmente, che riguardano i
principi generali della nostra Costituzione. dicevo prima che la
Costituzione è da intendere come il perimetro di gioco nel quale noi
delineiamo le norme essenziali, le regole della nostra convivenza, della
nostra convivenza civile e della nostra convivenza politica. È una
Costituzione, la nostra, che fa perno su alcuni valori fondamentali: i
valori della libertà, dell'uguaglianza, della giustizia. Questi sono, come
dicono molti, sia dal punto di vista della giurisprudenza sia dal punto
di vista delle opinioni politiche, le parti fondanti della nostra
Costituzione nel senso che in esse ci riconosciamo profondamente
come comunità. Al di là delle appartenenze politiche, i principi della
giustizia, dell'uguaglianza, della pace, del progresso civile, dell'amici-
zia dei popoli rappresentano un punto fondamentale. i diritti della per-
sona umana, così come sono inquadrati nella nostra Costituzione, sono
un elemento di grande forza che ha unito i costituenti di diverse ispi-
razioni politiche, ma sono stati anche un elemento vivo e forte e pro-
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fondamente innovatore della nostra Costituzione.
di questi principi alcuni sono fondamentali, non soltanto quelli cui

ho accennato precedentemente, ma anche quello, per cui la sovranità
appartiene al popolo. Questo principio, che si esplicita attraverso un
corpus di leggi che naturalmente discendono dall'attuazione di ulterio-
ri principi costituzionali, è uno dei cardini della nostra Carta fonda-
mentale: è uno dei cardini della democrazia moderna. Anche dal per-
corso di approfondimento storico che voi avete fatto, dagli studi che
avete compiuto, sapete che la sovranità popolare innova profonda-
mente tutta la storia degli ordinamenti e degli assetti politici.

il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che è
un principio altrettanto fondamentale, sancisce - appunto - la sovra-
nità della legge non come qualcosa di estraneo, ma come l'elemento
che tutela tutti, nel quale tutti ci riconosciamo e al quali tutti, in qual-
che modo, siamo soggetti proprio in quanto elemento di vincolo e di
riconoscimento reciproco. 

un altro punto fondamentale, molto innovativo, direi, e anche
molto moderno della nostra Costituzione, è il tema del lavoro come
elemento fondamentale non soltanto del diritto delle persone, ma
anche della crescita individuale. Sappiamo quanta attualità abbia oggi
questo tema del lavoro nel nostro Paese, e non soltanto da noi, per
tutte le difficoltà legate alla crisi mondiale. Sono tutti concetti - come
vedete - che ancora oggi, nonostante le grandi difficoltà e le profon-
de trasformazioni in atto, anche nel mercato del lavoro, rappresenta-
no elementi fortissimi. L'inquietudine delle giovani generazioni, che
tanti di noi avvertono, rispetto al loro inserimento nel mondo del lavo-
ro non è dovuta soltanto alla precarietà o alla flessibilità, ma alla dif-
ficoltà di realizzarsi attraverso il lavoro, dando un contributo alla col-
lettività. Credo che sia un elemento forte e, diciamo, di grande identi-
tà. 

un altro punto molto importante è il tema dei diritti e dei doveri che
sono alla base di ogni società democratica. Vedete, nella Costituzione
c'è sempre un «ma anche», cioè c'è sempre un qualche cosa che viene
da un bilanciamento: la libertà e la responsabilità, i diritti e i doveri,
l'impresa e i diritti ai lavoratori. Ci sono sempre elementi che si com-
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binano, si sposano e si equilibrano tra di loro. da questo equilibrio
nasce l'insieme che tiene uniti i valori della nostra Carta costituziona-
le. e quindi, come dicevo, la libertà si realizza attraverso l'esercizio sia
dei diritti che dei doveri. Perfino il tema del vantaggio individuale
(penso, ad esempio, all'iniziativa economica, la cui libertà è tutelata
dalla Costituzione) va sempre inquadrato all'interno dei principi gene-
rali e dell'interesse collettivo: nell'impresa non si garantisce uno svi-
luppo economico individuale a prescindere dall'interesse collettivo.

Vedete che molti di questi valori ancora oggi ci pongono importan-
ti interrogativi anche rispetto a tanti elementi della crisi, che non è
solo italiana ma mondiale. Quando è iniziata questa grande crisi finan-
ziaria, gli interrogativi che si sono posti tanti commentatori, tanti
osservatori, nei confronti dell'accaduto si sono concentrati sul come il
peso della libertà economica si sia ad un certo punto svuotato di qual-
siasi elemento di responsabilità e di interesse legato a quello di una
collettività, di una società. Sappiamo che su questo incidono altri fat-
tori, legati alla nascita dell'economia globale, però il tema della
responsabilità e della tutela dell'interesse generale è un elemento
importante da indagare. Vedete com'è importante che ci si interroghi,
e non solo in italia, su problemi così complessi? 

Ancora, sui diritti civili e individuali e sul tema della responsabili-
tà e della libertà: la tua libertà non deve danneggiare la libertà degli
altri, la tua libertà si ferma al confine della libertà degli altri. Questo è
un elemento che direi prescinde dalle leggi, è un valore molto forte
della convivenza umana, della convivenza non solo di una collettivi-
tà nazionale ma della convivenza umana in senso generale: quanto la
nostra libertà deve essere piena di responsabilità nei confronti degli
altri! e per riprendere il tema del diritto dell'impresa, dell'attività eco-
nomica, bisogna riflettere su quanto questa sia tutelata insieme al rico-
noscimento, per esempio, dei diritti dei lavoratori. 

Su tali tematiche l'attuazione dei principi presenti in Costituzione
non è avvenuta di pari passo rispetto all'attuazione di altre norme fon-
damentali della Costituzione stessa. e questo perché la nostra
Costituzione è una Carta che fissa i principi, ma poi bisogna realizzar-
li nella dinamica reale di un Paese, di una storia, di una complessità di
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eventi. Quindi, non basta solo vederla così com'è nei suoi principi, ma
anche capire che cosa è successo successivamente nel Paese, in quella
comunità nella sua storia. 

il tema, ancora, della partecipazione politica della collettività, della
partecipazione alla vita pubblica come elemento fondamentale, non
solo diritto ma anche dovere da parte dei cittadini. Questo direi è l'im-
pianto generale, forte, della prima parte della Costituzione che credo
ancora oggi sia fondamentalmente viva, valida, direi addirittura lun-
gimirante. tale impianto non è mai stato messo in discussione ed io
ritengo non vada messo in discussione non per un'astratta conserva-
zione ma proprio per la convinzione profonda che questi principi
ancor oggi esercitano una forza di coesione della nostra comunità.

Abbiamo poi la seconda parte della Costituzione sulla quale ci sof-
fermeremo un attimo e che riguarda appunto l'assetto ordinamentale
della Repubblica: quindi, i poteri delle Camere (come sapete, il
Parlamento è costituito dalle due Camere, Camera e Senato), i poteri
del Governo, l'assetto repubblicano e il ruolo dei Comuni, delle
Province e delle Regioni. Come tutti sanno, la nostra Costituzione
nasce, come si suol dire, soprattutto nella sua prima parte, da un pro-
fondo intreccio e da una condivisione - possiamo chiamarla una
mediazione ma in senso alto, in senso nobile - tra i filoni principali del
pensiero e della politica del nostro Paese. in questa impresa coopera-
rono le forze della tradizione socialista, che in quel momento era rap-
presentata dai socialisti e dal Partito comunista, le forze del pensiero
liberal-democratico, che era rappresentato dai liberali e dai repubbli-
cani, e la grande componente cattolica, che aveva dato vita al partito
della democrazia cristiana. tuttavia, l'accordo fra queste forze politi-
che - e questo va detto soprattutto per la seconda parte della
Costituzione - fu fatto principalmente dalle élites politiche e intellet-
tuali, mentre le masse - mi riferisco soprattutto ai due principali agglo-
merati, quello socialista e comunista e quello cattolico - erano invece
distanti dal punto di vista delle opinioni e delle possibili mediazioni.
Questo è un elemento storico che dobbiamo ricordare, perché poi tor-
nerà rispetto ai mancati appuntamenti che ci sono stati nell'attuazio-
ne della Costituzione. 
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dobbiamo ricordare come, al di là dello sforzo che fu fatto
nell'Assemblea costituente, nel 1948 si determinò una grossa frattura.
Le elezioni del 1948 furono un vero e proprio scontro fra due fronti
opposti. tale scontro era forte proprio perché in italia non si era anco-
ra realizzato e non si realizzò poi per molti anni un percorso riformi-
sta anche da parte dello stesso Partito comunista che non approdò pre-
sto a una frontiera socialdemocratica. Questo precostituì una frattura,
insieme alle tensioni della guerra fredda, tra i due principali blocchi
sociali e politici e una reciproca diffidenza, che si riverberò anche sul-
l'adozione di alcuni principi fondamentali della Costituzione, soprat-
tutto per quanto riguarda la seconda parte. 

insomma, se nei principi fondamentali che troviamo nella prima
parte ci fu questo grande afflato, questo grande riconoscimento di
quelli che erano stati i valori fondamentali in cui tutti si riconosceva-
no, nella seconda parte vediamo che la reciproca diffidenza portò a
non completare alcune cose. Questa è la ragione per cui la seconda
parte mostra ancora oggi, rispetto ai mutamenti che ci sono stati suc-
cessivamente, alcuni elementi che vanno rivisti. in particolare mi
voglio riferire al tema della forma di Governo e dell'organizzazione,
per esempio, del Parlamento. Questi argomenti furono discussi da subi-
to. Si cominciò, addirittura prima ancora dell'inizio dei lavori della
Costituente, da parte di alcuni esponenti di primo piano del pensiero
liberale e del pensiero repubblicano a lavorare sui temi della forma di
Governo. Ma non furono attuate tutte le potenzialità perché c'era una
diffidenza reciproca, che rendeva difficile pensare ad un'alternanza
degli schieramenti così come invece avveniva negli altri Paesi europei.
Ciò bloccò un po' tutta la parte che riguarda la forma di Governo. 

dal punto di vista dell'attuazione materiale della Costituzione, pos-
siamo vedere come questo clima politico di radicale contrapposizione
abbia portato ad alcune limitazioni delle libertà costituzionali. Penso
ad alcune leggi sull'ordine pubblico che erano in contraddizione con i
principi costituzionali; questo perché, appunto, non c'era un equilibrio
sufficiente, non c'era una condivisione sufficiente per realizzare quei
principi costituzionali. del resto, anche fra le forze di sinistra perma-
neva il «vizio», anche se non diffusissimo, di vedere il tema del parla-
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mentarismo, delle forme dello Stato democratico-parlamentare
comunque con una riserva, come delle forme transitorie. C'era sempre
in qualche modo dietro l'angolo l'idea di un possibile cambiamento e
sovvertimento totale anche delle forme istituzionali. tutto ciò con il
tempo è cambiato. Attraverso l'evoluzione storica le stesse forze poli-
tiche, il Paese tutto si è spostato sempre di più in direzione dei valori
costituzionali. La Costituzione è stata non un corpus astratto di leggi,
ma un lievito forte sul quale si sono misurati i partiti politici e la socie-
tà nel suo complesso.

La Costituzione regge a tanti urti, potremmo dire, o a tante prove.
Se ci pensate, ha retto con il Governo egemonizzato dalla democrazia
cristiana, con le prime prove del centrosinistra che ci furono con i
socialisti al Governo (anche lì una novità) e poi in alcuni momenti
drammatici per la nostra democrazia, come negli anni dello stragismo
e del terrorismo. Pensate a quanti assalti, a quante minacce ci sono
state nei confronti delle istituzioni democratiche, a quanto l'italia era
particolarmente esposta ai rischi di un'involuzione antidemocratica, a
differenza di altri Paesi, per una serie di ragioni di tipo politico-inter-
nazionale. eppure la nostra Costituzione è stata anche qui un baluar-
do molto forte che ha visto e ha permesso, anche in momenti molto
difficili, l'intesa tra grandi filoni di pensiero, tra grandi forze politiche. 

Ciò ha condotto a cambiamenti di straordinaria rilevanza. Fino agli
anni Sessanta permanevano, nel nostro ordinamento, pesanti eredità
del passato che riguardavano il diritto di sciopero, che riguardavano il
diritto di corteo, che riguardavano la censura, perfino la censura nella
produzione delle opere cinematografiche e teatrali. Vi posso citare
qualche altro esempio: le donne sono entrate nella magistratura nel
1963. dopo il 1968 soltanto sono stati attuati alcuni principi che
riguardavano i diritti dei lavoratori. A lungo nel nostro ordinamento è
rimasto il delitto d'onore. naturalmente i principi costituzionali dice-
vano tutt'altro. Però, insomma, ce n'è voluto di tempo per attuarli e
ancora ce ne vuole per tanti versi. emerge dalla nostra storia un per-
corso di avvicinamento alla Costituzione, direi, di progresso civile, cul-
turale, sociale. Se pensate che soltanto nel 1975 il Parlamento ha
approvato un nuovo diritto di famiglia. Se pensate all'esito di alcuni
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referendum che hanno cambiato i diritti civili nel nostro Paese. Al di
là di come la possiamo pensare, i referendum sull'aborto e sul divor-
zio, sono stati elementi di trasformazione delle culture, della vita delle
persone, degli orientamenti culturali. 

La Costituzione è stata quindi quel corpus coerente di principi che
ha permesso anche queste trasformazioni, un pilastro sul quale poi si
sono impiantate tutte le leggi successive. 

i principi fondamentali si fondano sulla limitazione dei poteri, sulla
divisione dei poteri, su un complesso equilibrio. oggi si usa un'espres-
sione inglese check and balance per dire, appunto, pesi e contrappesi:
il significato di tale espressione ci aiuta anche sul tema delle riforme
o della innovazione costituzionale: ogni qualvolta si tocca un peso
bisogna toccare il contrappeso per evitare che, appunto, ci si sbilanci
o nell'una o nell'altra direzione, per non tradire quello che è lo spirito
di fondo della nostra Costituzione. Pensate, a tale riguardo, al ruolo
degli organi di controllo che hanno garantito una crescente trasparen-
za e la correttezza stessa dell'azione delle pubbliche amministrazioni e,
più in generale, dei pubblici poteri nei confronti dei cittadini. 

Riguardo la forma di governo del nostro Paese, vorrei ricordare che
uno degli esponenti più famosi dell'Assemblea Costituente, Costantino
Mortati, preparò un ordine del giorno sul tema della stabilità del
Governo. Quindi, già allora ci si poneva questo problema. noi abbia-
mo avuto successivamente vari altri tentativi. Siamo partiti dalla
Bicamerale; abbiamo avuto una riforma costituzionale, sottoposta a
referendum confermativo; poi c'è stata un'altra riforma della seconda
parte, un referendum che non ha confermato questa riforma e ancora
oggi si discute su questo punto della stabilità del Governo.

Alla Camera, nella scorsa legislatura, ci fu un'intesa di massima,
anche se con alcune differenze, sulla riforma dell'assetto del
Parlamento. Altri punti di discussione riguardano la possibile riforma
del bicameralismo perfetto, dei regolamenti parlamentari, dei poteri
eventuali da assegnare al Presidente del Consiglio al fine di assicurare
un più coerente indirizzo politico al Governo, della revoca dei ministri. 

Pur consentendo sul rafforzamento del potere esecutivo, che ha una
sua ragion d'essere, ritengo che si debbano introdurre tutti gli even-
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tuali contrappesi: il rafforzamento della funzione di controllo del
Parlamento, gli statuti dell'opposizione, insomma tutti quegli elemen-
ti che possano sempre bilanciare il rafforzamento di questo o di quel
potere. 

da ultimo, ma vado veramente velocissima, vorrei citare il profon-
do mutamento che ha riguardato l'ordinamento dei poteri e degli
assetti locali, compresa la riforma costituzionale del titolo V fino
all'introduzione del cosiddetto «federalismo fiscale» che in realtà non
è altro che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. il tema è
molto attuale, come avrete sentito e visto anche attraverso i program-
mi televisivi e i mezzi di informazione, e ci ha visto molto impegnati
qui al Senato, per delineare, appunto, uno scenario di equiordinazione
istituzionale di Stato, Regioni ed enti locali territoriali. non c'è più,
quindi, uno Stato centrale, come era prima, dal quale discendono a
cascata una serie di poteri, ma vi sono poteri che in qualche modo
hanno ognuno la propria competenza e la propria responsabilità
secondo il principio della sussidiarietà, della vicinanza ai cittadini.
Anche questo non nasce a caso, viene dalla riforma della legge sui sin-
daci e dalla consapevolezza, ormai consolidata, di dare attuazione ai
principi costituzionali sul riconoscimento delle autonomie locali. 

Vi faccio un altro esempio. Fino ai primi anni novanta c'erano gli
assessori o i presidenti di Provincia o di Regione o i sindaci che firma-
vano gli atti gestionali, cioè firmavano i pagamenti e tutti quegli atti
che oggi producono i dirigenti; adesso, al contrario, c'è sempre una
responsabilità di chi governa gli enti locali, ma c'è anche una distin-
zione di funzioni che dà all'organo politico l'indirizzo e agli organi
tecnici la gestione. 

oggi ci troviamo ad affrontare i temi della riforma delle Camere e
della forma di Governo, il tema della legge elettorale che però non è
di competenza costituzionale. L'unica cosa che vorrei rimarcare, e con
questo davvero concludo, è che la Costituzione non può essere un ele-
mento giocato da una maggioranza di Governo. La riforma costituzio-
nale non può stare nelle opzioni di una maggioranza di Governo,
essendo un tema che deve suscitare la massima unità delle forze poli-
tiche e dei cittadini. È vero che il referendum confermativo, previsto
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dall'articolo 138 della Costituzione, tutela dai possibili colpi di mag-
gioranza dall'una o dall'altra parte, ma è pur vero che una riforma
costituzionale si costruisce nella condivisione. Vi ringrazio.
(Applausi).

CENtARO. io torno a salutarvi e vi ringrazio per la pazienza che avre-
te nell'ascoltarmi. 

devo premettere che partecipo sempre volentieri agli incontri con le
scuole. ne ho avuti tanti, un po' in giro, non solo in Sicilia (io sono
siciliano) ma anche altrove, perché trovo che il contatto tra l'istituzio-
ne, a qualsiasi livello rappresentativo, e i giovani possa essere vera-
mente utile. Quando vado nelle scuole dico sempre a tutti i ragazzi di
dedicarsi alla politica; la politica è probabilmente l'attività più impor-
tante di una persona perché, muovendo dalla sua etimologia «polis

techne», è l'arte di occuparsi della propria città, di tutelarla, di difen-
derla, di salvaguardarla. Fare politica significa partecipare attivamen-
te ad una collettività e quindi alla sua trasformazione, in un senso o
nell'altro. 

La possibilità di questi incontri probabilmente, se vi fosse stata
anche ai miei tempi, sarebbe stata solo utile e avrebbe potuto anche
evitare tante cose negative che poi, successivamente, si sono verifica-
te. Ai miei tempi non se ne parlava neppure lontanamente di questo
tipo di incontri e si è alla fine scavato un solco tra cittadino e istitu-
zione, a vario livello, un solco che risulta difficile colmare. ovviamente
quando vi invito a fare politica, vi dico pure di farlo dopo aver com-
piuto un pezzo del vostro percorso professionale. Questo è fuori
discussione, perché quello è il primo obiettivo, nel modo più assoluto.
Se avrete una vostra professione alle spalle potrete dedicare il tempo
libero, se ne avrete voglia, alla politica. Ma se non ne avrete voglia,
entrate nell'ordine di idee che ci sarà sempre chi decide al vostro posto
e non è detto che il prodotto confezionato da altri sarà di vostro gra-
dimento. Meglio allora partecipare. Poi nella democrazia evidentemen-
te vincono le maggioranze, non i singoli; ma la possibilità di parteci-
pare dà conto non solo di una voglia di essere attivi all'interno di una
collettività e di una comunità, ma anche di essere di stimolo e di esse-



67

Lezioni di CoStituzione. dalle aule parlamentari alle aule di scuola

re artefici della sua conservazione e della sua evoluzione.
Quando parliamo di Costituzione, parliamo della Carta fondativa,

principale, di una società, ossia della regola base di una collettività.
nel momento in cui sono comparse le Costituzioni negli ordinamenti
significa che il tiranno, il re o l'imperatore sono stati costretti a cede-
re in un primo tempo alle élites ma, successivamente, ad una platea
sempre più larga di cittadini il proprio potere assoluto, ossia hanno
dovuto scrivere delle regole che anche loro hanno dovuto osservare,
pena il venir meno di quel rapporto fiduciario che comunque lega il
suddito, il barone, l'alto dignitario a colui che gestisce il Governo a
vario titolo e con varia investitura. 

Studiando la storia vi sarete resi conto dell'evoluzione complessiva
delle Carte costituzionali, con un ampliamento delle regole e, ovvia-
mente, dei controlli e della possibilità - come diceva la collega
incostante - di questo reciproco gioco di pesi e contrappesi tra i vari
poteri. La diffusione della cultura dà conto di una sostanziale impos-
sibilità oggi di pensare, se non in luoghi dove ancora la cultura della
politica e l'evoluzione della politica sono tenute basse, altro sistema di
convivenza civile se non quello della democrazia. 

La Carta costituzionale della nostra Repubblica vede due momenti.
una prima parte, che non esito a definire tra le più avanzate in asso-
luto nel mondo occidentale democratico. Manca nella nostra
Costituzione il diritto alla felicità che è scritto nella Carta dei diritti
degli Stati uniti ma, insomma, anche lì il diritto alla felicità si tradu-
ce poi in sostanza nella possibilità che ciascuno possa realizzare i pro-
pri progetti. La seconda parte, ovviamente, è figlia dell'epoca storica in
cui la Carta è stata scritta ed ha risentito del fatto che l'italia usciva da
un periodo di dittatura. Questa seconda parte della Costituzione, quin-
di, è stata tracciata in modo tale da garantire sostanzialmente un
Parlamento forte ed un Governo debole. 

il Parlamento è forte nel momento in cui è in grado di togliere la
fiducia a chi governa e quindi di farlo cadere. devo dire che prima del
1996 i Governi italiani cadevano spesso e duravano a volte anche
periodi inferiori all'anno. ovviamente ciò determinava una grave
forma di instabilità politica e di incapacità di dare ai Governi in cari-
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ca uno slancio, una durata e una programmazione che, evidentemen-
te, sono necessarie alla democrazia. io dico sempre: guardate, cinque
anni sono anche pochi, perché spesso il programma dovrebbe essere
almeno decennale. in cinque anni si può governare solo l'esistente e
programmare per i prossimi cinque anni. 

il Parlamento è e rimane comunque il centro della democrazia, per-
ché è il luogo dove siedono coloro che sono stati eletti liberamente dai
cittadini. La diffusione del diritto di voto, anche con la tardivissima -
permettetemi il brutto termine - attribuzione anche alle donne del
diritto di voto, dà conto del luogo in cui siedono i rappresentanti del
popolo, secondo la legge elettorale, che poi, condivisibile o meno che
sia, regola in quel momento la loro elezione. 

È chiaro che la seconda parte della Costituzione, in ragione della
sua origine che doveva evitare il ripetersi di posizioni forti di gover-
no, vista la negativa esperienza accumulata nel ventennio fascista,
vive un momento di difficile adattamento all'evoluzione dei tempi.
Perché dico ciò? Perché nel momento in cui l'italia si trova all'interno
di un blocco contrapposto ad altro blocco, è chiaro che si tende a man-
tenere lo status quo per ragioni di politica internazionale. Quella era,
sostanzialmente, una democrazia bloccata, perché si basava su un
gruppo che dominava e governava e su altri che stavano all'opposizio-
ne. oggi non è più così. nelle ultime quattro legislature - questa è la
testimonianza che posso portare perché sono in Parlamento solo da
quattro legislature - vi sono state delle alternanze. nella Xiii legisla-
tura la maggioranza e il Governo erano di centrosinistra; nella XiV di
centrodestra; nella XV di centrosinistra; nella XVi abbiamo di nuovo
il centrodestra. Questo dà conto anche di una possibilità che il sistema
possa modificarsi, anche perché la rapidità dell'evoluzione del conte-
sto politico ed economico internazionale, in cui comunque l'italia si
piazza, richiede la necessità di decisioni rapide, pur con tutti i control-
li e contrappesi possibili e immaginabili. e questa rapidità non può
essere garantita anche a causa di regolamenti parlamentari che riman-
gono fermi a tempi in cui non vi era questa necessità: non si hanno
un Governo rapido ed un Parlamento che rapidamente controlli, vigi-
li e possa essere da stimolo per il Governo. 
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Consideriamo che le grandi democrazie occidentali oggi hanno il
presidenzialismo. Gli Stati uniti rappresentano il massimo esempio di
questo modello, ma anche la Germania col cancellierato, la Francia
con il modello di un Presidente della Repubblica che in realtà è anche
il capo dell'esecutivo, la stessa Spagna che sostanzialmente è sulle
stesse posizioni e l'inghilterra: in questo quadro l'italia evidenzia
un'assenza formale di questa forma di Governo. da qui sono scaturite
tutte le ipotesi di riforma della parte seconda della Costituzione. oggi
- lo ripeto ma rapidamente - voi sapete che le leggi vengono formate
dal Parlamento con una doppia lettura conforme, ossia lo stesso testo
deve essere approvato parola per parola dalle due Camere, che hanno
gli stessi poteri esatti e quindi, chiaramente, spesso c'è per certi versi
una «perdita di tempo». non è mai perso il tempo nel Parlamento, però
ai fini di una valutazione dell'evoluzione temporale è chiaro che il
dover modificare una norma in una Camera e poi passarla all'altra,
perché approvi la modifica, poi torna, va e viene, significa che chiara-
mente non c'è quella rapidità che spesso si rende necessaria anche per
l'indispensabile necessità di uniformarsi all'evoluzione dei tempi del-
l'economia, alle emergenze, alle urgenze e tutto il resto. 

di tutto ciò si discusse nella Commissione bicamerale per le riforme
che fu realizzata nella Xiii legislatura. Si è cercato di discuterne anche
successivamente Sicuramente qualcosa si dovrà fare non per far dimi-
nuire la portata democratica del nostro sistema, ma per dare più slan-
cio e rapidità. Considerate sempre che l'introduzione dell'elezione
diretta del Sindaco, del  Presidente della Provincia, del  Presidente
della Regione e domani possibilmente di colui che dovrà guidare il
Paese, significa attribuire ai cittadini un mandato diretto di indicare la
persona che loro riterranno capace di governare, evitando quella che è
una mediazione oggi esistente tra la maggioranza parlamentare che si
forma e la persona che viene indicata. È vero che sostanzialmente nelle
ultime legislature c'è stata già una sostanziale individuazione del lea-
der di riferimento. nelle ultime elezioni si confrontavano Berlusconi e
Veltroni. Quindi si intravedeva già nella sostanza, ma non nella forma,
chi fosse colui che, vincendo, avrebbe governato il Paese e si sceglie-
va da parte degli elettori l'uno o l'altro. Però, questo tipo di elezione
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diretta racconta evidentemente di un'attribuzione maggiore di respon-
sabilità ai vari cittadini. 

La politica non è solo Roberto Centaro o la collega incostante, la
politica sono tutti i cittadini e tutti coloro che partecipano e, tra l'al-
tro, i cittadini hanno un'arma letale nei confronti del politico, che è il
diritto di voto. Se si vota solo da una parte perché si è solo da una
parte ma non si digerisce colui che viene indicato o che viene messo
nelle liste, si fa male e non ci si lamenti poi del risultato. ecco perché
quando io parlo di politica, di partecipazione alla politica, chiedo una
maggiore presenza nelle varie assemblee, negli incontri, negli organi-
smi di base dei vari partiti. 

il dibattito è, evidentemente, in corso, è acceso e avrà gli sviluppi
che vedremo. C'è da dire che condivido assolutamente l'indicazione
della collega incostante, nel senso che una riforma costituzionale non
può essere solo la riforma di una parte ma deve essere condivisa, alme-
no in larga parte, dall'altra parte, ossia dalla minoranza esistente in
quel momento, anche perché è una regola che vale per tutti. Proprio le
ultime quattro legislature danno conto che l'alternanza è tale che oggi
ci stanno gli uni, domani ci staranno gli altri. Se le regole sono con-
divise e valgono per tutti, va bene così. Quindi è utile che comunque
questa riscrittura sia fatta con un confronto e un colloquio assoluta-
mente costruttivi come, d'altra parte, avvenne nella Xiii legislatura in
occasione della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, a cui par-
tecipai anche personalmente, cioè la riforma del giusto processo, ricor-
derete. All'epoca, io ero minoranza, ma posso assicurare che vi fu un
dialogo assolutamente concreto, costruttivo e apertissimo con i colle-
ghi del centrosinistra. Vi posso dire che la stessa cosa avvenne su tante
iniziative parlamentari; io nella XiV legislatura sono stato anche
Presidente della Commissione antimafia e sulle ragioni fondamentali
di questa Commissione e delle sue iniziative abbiamo proceduto sem-
pre all'unanimità. Così come anche ho avuto il piacere di avere il voto
unanime di tutta l'Aula recentissimamente con un provvedimento di
legge sull'usura, ci fu solo un astenuto perché sbagliò a premere il pul-
sante, solo per questo. Ci sono ragioni, ci sono regole su cui non ci si
può dividere; ci si confronta, con ricette diverse, tutte costruttive, ma
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evidentemente il fine è sempre lo stesso. 
detto ciò, mi avvio veramente alla conclusione visto che la collega

ha tracciato anche a sommi capi una evoluzione storica e anche ordi-
namentale condivisibile. Posso dire che ho trovato particolarmente
interessanti i titoli di tutti i lavori che voi avete presentato, ma ve ne
sono alcuni da cui sostanzialmente mi piacerebbe partire. trovo titoli
di partenza importantissimi «noi e le istituzioni. Conoscere per parte-
cipare» e questa è proprio la ragione vera di tutti questi programmi e
della possibilità di incontrarsi e, quindi, dalla scuola alle aule del
Parlamento. Gli altri progetti affrontano temi di particolare importan-
za e assolutamente basilari, ma con riferimento a settori specifici che
sono assolutamente anch'essi fondamentali. 

L'attività del Parlamento ha delle tempistiche particolari. Vi dico
subito, quando voi vedete le Aule vuote, non significa disinteresse, il
vero lavoro del parlamentare si svolge nella Commissione, non tanto
in Aula. nell'Aula ci sono i ritocchi, le rifiniture, le modifiche dell'ul-
timo momento, ma la vera base del lavoro è nelle Commissioni. Quelle
Aule vuote sono le Aule delle discussioni generali, diciamo sterili
enunciazioni, utili solo a dare la propria presenza e a dare il proprio
contributo ad un dibattito che verrà letto dai parlamentari nel resocon-
to che viene loro dato. Vi è anche un'interessantissima evoluzione del
sistema, che evita che vi siano parlamentari imbroglioni, perché tutto
quello che noi diciamo, che noi facciamo, viene pubblicato su internet.
Quindi, emendamenti, disegni di legge, interventi in Commissione e
interventi in Aula, vengono subito pubblicati in internet. Quindi è
venuto meno quello che era un pochino un modo per imbonire le pro-
prie attività, i propri risultati nel colloquio con gli elettori. 

troverete la mia biografia su internet, quello che ho fatto e non ho
fatto e quello che posso dire è che mi auguro che da questi incontri
possano solo scaturire semi fecondi di un interesse a partecipare, di un
interesse anche a cambiare le cose, a criticare. tutto sommato l'elogio
a me non serve, io posso solo ringraziare. Mi serve più la critica per
emendare l'errore che naturalmente tutti possiamo fare, ed è utile
soprattutto perché conoscendo le regole si evitano tante deviazioni.
dalle piccole alle grandi regole si ha cioè la possibilità di capire che la
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base di ogni società democratica è il confronto, il dialogo, il rispetto
dell'opinione altrui, la difesa dell'opinione altrui, anche se in assoluta
minoranza. Questa è la base di ogni confronto e di ogni dialogo, appe-
na questo tipo di regola viene meno, appena c'è la prevaricazione, la
violenza, l'aggressione di chi è in minoranza, di chi è «diverso» a vario
titolo, allora si innesca un meccanismo di patologia assoluta estrema-
mente pericolosa che poi va a finire, a lunga scadenza, nella crimina-
lità organizzata o in altre forme, o nel terrorismo o comunque in una
società malata che non potrà assolutamente dare quei frutti che tutti
speriamo. 

un'ultima cosa: ripeto, partecipate! Allora, probabilmente, è meglio
farlo direttamente che dando deleghe in bianco ad altri. Voi non siete
solo il futuro della nostra società, siete già il presente. Quindi non pen-
sate al domani, cominciamo a pensare da oggi e cominciamo ad agire
e a muoverci di conseguenza. Grazie. (Applausi).

FEDELI. Abbiamo ancora una ventina di minuti, se ci sono domande,
interventi, riflessioni da sottoporre ai nostri due ospiti.

StuDENtESSA. Mi chiamo Barbara e sono dell'istituto «Bertoni» di
Saluzzo, provincia di Cuneo. Si è parlato di un'alternanza delle mag-
gioranze e ora mi chiedo: ci sono magari delle leggi o dei modi per evi-
tare che ogni maggioranza cancelli l'operato di quella precedente e che
magari non si vada a cancellare quello che si è fatto di buono?

DOCENtE. Più che una domanda, la mia è forse una riflessione, che
però non vuole essere una polemica. io con i ragazzi a scuola leggo
anche il giornale e vediamo episodi purtroppo di «mala-giustizia». La
Costituzione - è stato detto più volte - prevede che la legge deve esse-
re uguale di fronte a tutti, la legge è uguale per tutti. Spesso i miei
ragazzi hanno un atteggiamento di inquietudine di fronte a questo,
perché chi ci deve governare e deve dare il buon esempio non è sotto-
posto alla giustizia. Quindi, io mi chiedo, prendono in considerazione
gli uomini politici che se ci devono fare da esempio certe volte l'esem-
pio non è proprio... non è un tono polemico, è una realtà, è una real-
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tà di una giustizia che purtroppo non è uguale per tutti e, quindi, ci
troviamo a volte ad affrontare, a dire: ragazzi abbiate fiducia nella
giustizia, poi chi prende una mela va in carcere e perdono le chiavi,
chi invece per un motivo o per l'altro dovrebbe stare in carcere e per-
dere le chiavi non ci sta. Quindi, noi, di fronte a questo, cosa dobbia-
mo dire? e voi cosa ci dite? Grazie.

DOCENtE. io sono la professoressa di Biase, vengo da Fondi con la
scuola presso la quale lavoro, che è l'itiS «Pacinotti». Ho ascoltato con
molta attenzione tutti e due gli interventi e, in particolar modo, vorrei
soffermarmi su alcuni passaggi del secondo intervento, perché il tema
della riforma istituzionale è molto importante. 

Fin dagli anni novanta, da quando io ho iniziato a lavorare nella
scuola, ho seguito questo continuo bisogno di riformare le istituzioni
repubblicane. Ho ascoltato le proposte di riforma volte a rafforzare il
potere esecutivo rispetto al potere legislativo. Poi si dice che noi, gli
elettori, abbiamo la possibilità di esprimere il giudizio finale sull'ope-
rato di chi ci rappresenta. in realtà, quando noi andiamo a votare, ulti-
mamente, non abbiamo la possibilità di esprimere appieno questa
nostra capacità di delegare la sovranità che abbiamo, in quanto noi al
momento dell'elezione non scegliamo chi ci deve rappresentare. 

Recentemente nella trasmissione di Santoro, era presente l'avvoca-
to Ghedini il quale ad un certo punto ha detto che mentre Santoro è
stato sottoposto al voto lui in realtà, se si presentasse con il suo nome
di fronte all'elettorato, non avrebbe quel consenso che ha avuto
Santoro. Quindi mi domando, a questo punto, lui sta in Parlamento in
nome del popolo italiano o in nome di che cosa? non vuol essere una
polemica la mia, ovviamente, ma una richiesta di chiarimento. Grazie.

DOCENtE. Sono Maria Grazia Valentini, un'insegnante di Rieti, e qui
rappresento un istituto professionale. io ho ascoltato con interesse il
vostro percorso, la vostra ricostruzione, e mi ha interessato perché par-
liamo spesso con i ragazzi del concetto di partecipazione. io credo che
questa società abbia molto bisogno di recuperare questo senso di civi-
tas, proprio di partecipazione che in realtà poi i cittadini riscoprono
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con modalità che non sono quelle ordinarie, quelle tradizionali, ma
sono modalità diverse, l'associazionismo, il volontariato. Però, rispet-
to a questa sollecitazione c'è una perplessità da parte dell'opinione
pubblica.

StuDENtESSA. Buongiorno. io sono Solipinnetti dell'istituto
«Valentino Bosso-Monti». noi abbiamo approfondito il tema sulla
famiglia. Ci pare che a volte la legge vada in un modo mentre la real-
tà va in un altro senso. Loro che cosa ne pensano?

StuDENtE. Ma perché i parlamentari si votano da soli per un aumen-
to del loro stipendio? È normale che tutti votano a favore dell'aumen-
to e non il contrario.

DOCENtE. Mi chiedo in che misura possa influire un cambiamento
della seconda parte della Costituzione in senso federale e un conse-
guente ampliamento delle competenze delle Regioni in materia di
istruzione, soprattutto di istruzione professionale, sulla garanzia in
modo egualitario del diritto all'istruzione.

StuDENtESSA. Siamo dell'istituto «Lagrange» di torino, indirizzo
sociale. il nostro progetto si intitola «istruzione e democrazia». in que-
sto progetto abbiamo analizzato il forte legame che vi è tra l'istruzio-
ne e la democrazia, evidenziando come la conoscenza sia un fattore di
libertà e di partecipazione attiva alla collettività sociale. 

Chiedo come sia possibile valorizzare oggi questo fondamentale
valore che è l'istruzione, perché in questo periodo proprio noi studen-
ti ci stiamo accorgendo come l'istruzione stia perdendo di importanza.
occorre invece valorizzarla e attribuirle risorse. Grazie. 

INCOStANtE. Vi chiedo scusa ma devo andare via, quindi spero di
rispondere molto rapidamente a queste vostre questioni. 

Parto dalla prima. Come si può fare in modo che le leggi non cam-
bino continuamente nell'alternarsi delle maggioranze? Prima di tutto,
parliamo di alcune leggi fondamentali e in questo sono d'accordo con
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la ragazza che ci pone questa domanda, cioè occorrerebbe che alcune
riforme di fondo fossero in qualche modo condivise, perché altrimen-
ti non si può sottoporre continuamente il Paese o alcune istituzioni -
penso alla scuola, penso alla giustizia - a stress continui di riforme in
base alle maggioranze che cambiano. immaginate che adesso si cam-
bia la legge dei Comuni, poi arriva un'altra maggioranza e cambia
nuovamente la legge: no, non si può fare! Quindi alcune grandi rifor-
me dovrebbero essere condivise. Questo è il tema che ho posto sia per
la questione della riforma costituzionale, ma che credo giustamente si
ponga perché si deve dare una stabilità all'ordinamento. Quindi, su
questo aspetto si richiede un processo di maturazione anche della poli-
tica. 

il tema della giustizia. e cosa c'è da dire? nello Stato moderno ci
sono le regole, le regole valgono per tutti. ora si potrebbe discutere sul
lodo Alfano. È un tema di attualità politica più che di ordinamento e,
quindi, su questo io non mi cimento perché abbiamo naturalmente
idee completamente contrapposte, ma non perché ci siamo schierati
per una pura appartenenza, semplicemente perché ne siamo profonda-
mente convinti. Posso dire però che il tema della giustizia, come ele-
mento di uguaglianza per tutti, sia un tema fondamentale della nostra
Costituzione e, benché in alcuni ordinamenti vi siano forme di tutela
per alcune cariche istituzionali, vale sempre per il Presidente della
Repubblica in alcuni casi, mai per il Presidente del Consiglio.
naturalmente in italia le vicende sono andate diversamente, ma le
commentate da soli perché penso che la vostra intelligenza vi possa
aiutare a farlo. 

il terzo punto riguarda gli assetti e i poteri. Allora, il tema che c'è
oggi, lo dicevamo prima, è quello fondamentalmente delle forme di
governo, riforma della Camera, riforma del Senato, se debba essere di
rappresentanza delle Regioni, se il Presidente del Consiglio debba
avere più poteri, come devono essere bilanciati, se e come le opposi-
zioni debbano avere più poteri, se si debbano riformare i regolamenti
parlamentari. insomma, detto molto sinteticamente, è questo il corpus
delle cose di cui si discute oggi. discussione che, ripeto, è sempre legit-
tima, perché le forme di governo e le norme elettorali si adeguano e
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cambiano nel tempo, non sono principi fondamentali. ora che tutto
questo si faccia in un clima di equilibrio e di condivisione, va bene.
Che si faccia tenendo presenti i principi generali della Costituzione e,
quindi, di pesi e contrappesi va bene. non va bene quando, natural-
mente, o dall'una o dall'altra parte si vogliano forzare delle regole
senza bilanciarle e quindi tradendo gli stessi assetti fondamentali dei
principi della nostra Costituzione. Quindi non siamo chiusi all'idea di
poterla riformare, io dico però dobbiamo farla entro questo quadro di
regole generali, tenendo presenti i principi e gli assetti fondamentali.
naturalmente, resta fermo che il potere legislativo è il potere legislati-
vo e che l'esecutivo fa l'esecutivo, perché questo è un principio fon-
damentale dello Stato moderno. 

Per quanto riguarda il tema della sollecitazione, partecipate, parte-
cipiamo! noi troppo spesso guardiamo alla nostra realtà e, per quanto
critica essa sia, dobbiamo anche vedere un po' più in là. ora, rispetto
alla globalizzazione, comprenderete che i pesi fondamentali si sono
spostati molto spesso in altre mani e oggi sono i poteri finanziari ed
economici che contano in misura crescente. il mondo è profondamen-
te cambiato sotto i nostri occhi negli ultimi trent'anni. tutto questo
porta molti commentatori, anche di notevole rilievo, a dubitare delle
sorti della democrazia: si dice che la democrazia è una forma di gover-
no non eterna, come non sono state eterne le altre forme di governo
nella storia dell'umanità. Come potrà la democrazia sopravvivere a
tutto questo? Come potrà reggere la sfida dei fenomeni che si sono
determinati sulla scena mondiale? A mio avviso, il tema che ci si pone
è di far funzionare altri centri decisionali democratici. Pensate
all'europa. Qualcuno dice anche che ci vogliono organismi sovrana-
zionali che controllino l'economia, perché la politica possa ritornare in
campo e non essere più subalterna a tante decisioni o a tanti poteri che
si esercitano anche al di sopra degli Stati.

A questo punto mi aggancio al tema dell'istruzione. ecco, l'istruzio-
ne, secondo me, è l'arma più preziosa che noi abbiamo al di là di quel-
lo che possiamo pensare delle riforme, del Governo, di chi ha fatto le
riforme e chi non le ha fatte, di chi ci mette i soldi, di chi sbaglia...
Vedete, la mia generazione è stata quella che - al di là dell'appartenen-
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za economica - ha avuto attraverso la scuola un'ascesa sociale, nel
senso che noi siamo andati a scuola, ci siamo laureati e indipendente-
mente dalla famiglia a cui appartenevamo, se eravamo bravi, bene o
male siamo riusciti a fare qualcosa, abbiamo avuto un lavoro, siamo
riusciti a progredire. Questo è un elemento di grande democrazia in un
Paese. Perciò, io dico, l'istruzione è un fattore fondamentale che
garantisce la democrazia, è l'ossatura che tiene insieme un Paese. Voi
mi direte: ma perché non è più così oggi come lo era per la mia gene-
razione? non è così perché abbiamo registrato negli anni una minore
consapevolezza del peso dell'istruzione pubblica e della sua funzione
nel nostro Paese. 

Penso al ruolo degli insegnanti. Si guadagnava poco ma si era
importanti. dal punto di vista sociale, l'insegnante era qualcuno,
anche dal punto di vista dello status, era consapevole che la società lo
riconosceva. ora, sono cambiate tante cose, sono arrivati internet, la
televisione. La scuola può essere un grande antidoto di fronte ad ele-
menti di labilità del pensiero, può generare una forza critica, può tra-
smettere delle capacità. Ciò aiuta la democrazia a crescere. Perché poi
la democrazia che cos'è? Quando le persone sono consapevoli, posso-
no essere consapevoli di quello che vivono e possono partecipare.
Perciò, secondo me, la scuola è una cosa preziosa che dovremmo cer-
care veramente di salvaguardare tutti, con le unghie e con i denti. e'
lo strumento che ci aiuta a sopravvivere ai mutamenti che ci sono stati
e ai quali non possiamo sfuggire. il mondo cambia e dobbiamo però
attrezzarci dentro tali cambiamenti. io vi ringrazio. (Applausi).

CENtARO. Farò anche io una carrellata rapida, rispondendo un po' a
tutte le domande. 

Allora, la prima domanda, di Barbara, riguarda l'alternanza politica
e la possibilità di confermare o meno ciò che è stato fatto nella legi-
slatura precedente. intanto, nel momento in cui si crea un'alternanza,
c'è una maggioranza del popolo italiano che decide che chi ha gover-
nato nella legislatura precedente evidentemente non lo ha fatto bene.
Considerate che, al di là di quelle che sono appartenenze politiche più
o meno fisse, tra virgolette, c'è sempre una fascia di elettori che si spo-
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sta in relazione, appunto, alle capacità dei governanti, alle opportuni-
tà, alle possibilità di corrispondere alle istanze dei cittadini. Quindi, se
c'è l'alternanza significa che qualcuno non ha fatto bene. il non aver
fatto bene può essere «materializzato» anche in una norma di legge, in
una riforma che non è stata ben accolta, che non corrispondeva al sen-
tire del cittadino, che non corrispondeva all'evoluzione dei tempi.
Spesso, diciamo, il parlamentare deve farsi anche portavoce di una
modernizzazione della legislazione perché c'è un'evoluzione del senti-
re che ci riporta alla necessità di modificare, di riformare, eccetera. 

Quando non si coglie questo, quando non si riesce a rispondere a
quelle che possono essere le istanze di carattere economico, di sicurez-
za e quant'altro, evidentemente si genera l'alternanza nelle maggio-
ranze di governo. Se, però, chi è stato al Governo è riuscito comunque,
su alcune cose fondamentali, a realizzare un confronto costruttivo e ad
avere sostanzialmente il favore anche di chi è la minoranza, si delinea
una regola che è valida per tutti e che difficilmente potrà essere cam-
biata successivamente, salvo che il mondo cambi anch'esso e quindi si
abbia necessità di cambiarla ma non perché tale regola l'avesse fatta
l'altro ma perché cambiano le condizioni della società. È chiaro che
l'ideale sarebbe avere delle regole stabili, che poi chi si trova a gover-
nare il Paese possa applicarle a prescindere da ogni cosa. È altrettanto
vero, però, che l'evoluzione del mondo contemporaneo è particolar-
mente rapida e quindi, frequentemente, ciò che sembrava bene prima
non lo è più successivamente o comunque deve essere modificato.
Però, le regole fondamentali dovrebbero rimanere, se possibile, quan-
to più a lungo stabili. 

Per quanto riguarda il cosiddetto lodo Alfano, usciamo dalle meta-
fore e facciamo nomi e cognomi. io, senza avere la presunzione di
volervi convincere, vi sottopongo una riflessione su alcuni principi
alla base dei quali si realizza il lodo Alfano. La democrazia vive della
sovranità popolare, il popolo è colui che ha la sovranità nella demo-
crazia. Allora, c'è una maggioranza di cittadini che decide di attribui-
re incarichi di governo al signor Roberto Centaro, di cui si conoscono
vita, morte e miracoli, perché i media oggi riescono a trovare chiun-
que e dei processi a Berlusconi se ne parla da molto tempo. nel
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momento in cui c'è una maggioranza di cittadini che comunque deci-
de di attribuire al signor Berlusconi, ovvero al signor Roberto Centaro,
malgrado tutto ciò, il compito di governare il Paese per cinque anni o
quanto durerà, diciamo, la legislatura, il problema è se possiamo far sì
che la pronuncia di un giudice prevalga su quella che è l'espressione
della sovranità popolare oppure no. La risposta qual è? e' quella di
sospendere il verdetto del giudice che poi riprende esattamente dal
punto in cui si era bloccato, nel momento in cui il signor Roberto
Centaro, il signor Berlusconi non sono più i destinatari di compiti di
governo da parte della maggioranza dei cittadini, che a ragion veduta
e liberamente indicano questi signori per governare il popolo. Riprende
il processo e andiamo avanti. 

ovviamente, da questa vicenda vengono esclusi tutti i reati che il
signor Berlusconi, il signor Roberto Centaro compiono nell'esercizio
del mandato attribuitogli dal popolo italiano, perché allora lì, sì, c'è il
tradimento del mandato e quindi sorge la necessità di colpire il signor
Centaro o il signor Berlusconi che sia. Questa è una regola che esiste
anche in altri Stati. Quando si dice che in altri Stati solo il Presidente
della Repubblica è coperto da una norma del genere, si parla di Stati
in cui c'è il presidenzialismo, quindi si fa riferimento al Presidente del
Consiglio. torno a dire, questa è una regola diffusa. io sottopongo alla
vostra riflessione questo principio base, che oggi vale per Berlusconi
ma domani potrebbe valere per d'Alema, per Fassino, per chiunque.
Faccio solo esempi di politici appartenenti ad altri partiti, che oggi
sono minoranza. Questa è una regola ed è su questo che il popolo si
può interrogare. Si può sostenere che si vuole ugualmente che il giu-
dizio vada avanti e che la decisione del giudice possa sovvertire la
decisione della maggioranza dei cittadini, è possibile. Ma attenzione,
nel nostro ordinamento c'è anche la presunzione di innocenza fino alla
sentenza definitiva, che vale per tutti, anche per il peggiore dei delin-
quenti. Sono scelte, di cui non si pretende la condivisione, ma che si
basano su questa regola. 

Sulla vicenda, invece, delle riforme costituzionali l'idea vuol essere,
da un lato, quella di creare una sorta di bicameralismo imperfetto, nel
senso: c'è una Camera che si occupa solo della legislazione di livello
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nazionale, che sia la Camera dei deputati o il Senato poco importa, e
un'altra Camera, probabilmente il Senato, che si occupa della legisla-
zione ripartita con le Regioni. Questa è un'ipotesi su cui sia maggio-
ranza che minoranza grosso modo convergono. Poi bisognerà vedere
se le due Camere sono assolutamente separate tra loro, se l'una Camera
può intervenire su alcune materie fondamentali per controllare, per
aggiungere la propria valutazione a quella dell'altra Camera. insomma,
questa è materia complessa. 

Per la domanda che riguarda la riforma, i maggiori poteri
all'esecutivo derivano dalla necessità di velocizzare l'azione del
Governo. 

Sul problema, poi, di come vengano eletti i parlamentari e quindi
sulla legge elettorale, voi sapete che le elezioni amministrative vedo-
no il proporzionale puro e quindi il voto viene dato a tizio o a Caio
nei quartieri, nei Comuni, nelle Province, nelle Regioni ed anche nelle
europee. La modifica che ha portato alla nuova legge elettorale per le
Camere è discutibile, per tanti versi, perché io in realtà voto il partito
e non voto la persona. Problema: se io mi riconosco nel partito voto
tutto il resto. Altro problema: non sempre mi riconosco nei soggetti
che il partito indica. Può capitare. Però posso non votare, posso vota-
re per altri che mi convincono di più. tra parentesi, vi posso dire che
ho partecipato ad entrambi i tipi di elezione, perché le prime due legi-
slature le ho fatte con il maggioritario e peraltro ho vinto le elezioni. 

il discorso ci riporta però a due problemi: l'uno, il fatto che il poli-
tico debba stare sul territorio ed avere il contatto diretto con i propri
elettori, a qualsiasi livello, cosa che io e tanti altri facciamo regolar-
mente nel fine settimana tornando nelle nostre città di provenienza; e
l'altro, però, la circostanza che spesso è utile mandare in Parlamento
persone che hanno una caratura elevatissima sotto il profilo tecnico
professionale, ma che non hanno un voto, se non forse quello della
propria famiglia, sul territorio. Come faccio? A me, ad esempio, sareb-
be utile avere il luminare di fisica, di medicina, delle scienze giuridi-
che in Parlamento, nazionale o europeo, e però se quello non mi pren-
de i voti? o c'è una mobilitazione di partito tale che il signor tizio, a
prescindere, viene eletto, oppure non entra il Parlamento. devo dire
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anche che oggi con la semplificazione del quadro politico complessi-
vo, che è conseguenza non di una legge elettorale ma delle aggrega-
zioni politiche, probabilmente si potrebbe tornare ad un proporziona-
le su micro-collegi, per esempio collegi provinciali. Facciamo un esem-
pio. dal collegio di Siracusa escono due senatori e tre deputati. Con il
proporzionale si può votare la persona, anche all'interno dello stesso
partito. Quando cominciamo a parlare di preferenza sui macro collegi,
cominciamo a rischiare. Si gioca, in questo caso, o sui detentori dei
grandi pacchetti di voti oppure sui denari, perché una campagna elet-
torale significa anche denari. Ciò porterebbe ad una partecipazione eli-
taria, di chi se lo può permettere, alla competizione o di chi, comun-
que, ha altro tipo di ricerca del denaro. 

Ai fini del recupero della partecipazione e delle perplessità io le
capisco. io sono un magistrato e ci siamo inventati l'attività politica
insieme ad un gruppo di amici: io magistrato, l'altro avvocato, l'altro
medico, l'altro ingegnere perché abbiamo deciso di lavorare per la
nostra città, per la nostra Regione. Siamo riusciti e tutto bene, però
non avete idea delle difficoltà che abbiamo incontrato a coinvolgere
altri professionisti, imprenditori, perché l'obiezione che mi viene fre-
quentemente formulata è quella: «io con quella gente che c'è in poli-
tica non ci voglio stare, non mi ci voglio confrontare». in politica,
però, gli spazi vengono immediatamente coperti e nessuno cederà mai
il passo, cioè o perde l'elezione e scompare oppure non dirà mai:
«Prego, si accomodi». Allora, proprio per questo invito alla partecipa-
zione. Se il gruppo delle persone perbene, che è sempre maggioritario,
decide di scendere in campo si cambia la storia, se ciascuno ritiene di
dire: «Va bene, poi ti appoggio» no, non mi serve. devi anche tu par-
tecipare e allora, evidentemente, il discorso è diverso. 

Rapporti tra Costituzione, leggi e famiglia. insomma, la famiglia è
l'elemento base di ogni comunità e di ogni collettività. La Costituzione
la tutela la famiglia. ora per famiglia intendo il nucleo non solo figlio
di una celebrazione consacrata, ma anche un nucleo che comunque sia
stabile. La famiglia è la prima palestra di politica.

ultime domande e vi lascio perché mi aspettano in Aula. negli ulti-
mi anni, devo dire, che non abbiamo votato aumenti di stipendio ma,
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anzi, li abbiamo bloccati. in realtà, lo stipendio del parlamentare è
pubblico, è stato parametrato allo stipendio dei presidenti di sezione
della Cassazione, settima valutazione, quindi la massima valutazione
dei prefetti, cioè dei più alti funzionari dello Stato. Posso dirvi che
sono scritti di mio pugno articoli del codice, dei vari codici, di alcune
leggi sul diritto di autore, su altre storie, probabilmente è importante
che venga riconosciuto anche un livello adeguato ed elevato di corri-
spettivo. L'equiparazione con i presidenti di sezione della Cassazione è
stata fatta negli anni trascorsi per evitare gli aumenti di stipendio
periodici che, ovviamente, vivevano anche di una mancanza di impar-
zialità. Con questo aggancio, che poi è stato bloccato nella sua evolu-
zione nella scorsa legislatura, si evita l'aumento periodico. La vita
politica, però, vi posso dire, è costosa, perché vive anche di convegni,
di sedi di partito, di collaborazioni e via di seguito, quindi tutti i vari
ammennicoli servono e vengono spesi abbondantemente. Molti si
lamentano dell'assenza nella Seconda Repubblica di sedi dei partiti
presenti capillarmente sul territorio; io dico sempre: «Se voi mi date 20
mila euro al mese io ve le apro in ogni buco più sperduto della mia
Provincia». C'è chi lo fa, io non riesco a farlo insieme ad altri colleghi
con i quali, evidentemente, paghiamo di tasca nostra. Altri, che lo
fanno, possono farlo se hanno denaro facile, che arriva facilmente.
ognuno sceglie evidentemente il proprio modo di approccio alla poli-
tica. 

il problema dell'istruzione è questo: l'attribuzione dei poteri alla
Regione deriva da un quadro complessivo volto a far calare in un
luogo politico e rappresentativo più vicino ai cittadini o, per lo meno,
sentito più vicino ai cittadini una serie di poteri tra i quali l'istruzio-
ne. Ma nell'ambito, sempre, di una cornice complessiva tracciata dallo
Stato, salvo la libertà di diversificazione e l'autonomia che ogni istitu-
to didattico ha. Per il resto, è chiaro che in momenti di crisi economi-
ca purtroppo si taglia veramente un po' da tutte le parti. Vi è anche
necessità di una razionalizzazione. Però vi posso dire che il problema
della scuola è forse il problema più spinoso in assoluto, perché ci sono
andati a sbattere centrosinistra e centrodestra. io ricordo la riforma
Berlinguer che determinò una sollevazione che fu esattamente come
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quella della Gelmini o della Moratti. Questo dà conto di una difficoltà
di un mondo. Però, ugualmente, posso dire che è suicida la società che
non riesce a sfornare i propri quadri dirigenti dalla scuola, anche per-
ché è dall'istruzione, dalla conoscenza delle regole, dall'interessarsi
all'una o all'altra materia, all'una o all'altra forma di espressione nella
società civile, che nasce la società del futuro. il problema vero è quel-
lo di far sì che nel passaggio dalla scuola alla famiglia vi sia anche
consonanza di insegnamento e di ambiente, perché se io faccio l'edu-
cazione alla legalità nelle scuole e poi me ne vado nella famiglia di un
quartiere in cui non c'è lavoro, regna sovrana la delinquenza e quan-
t'altro, perdo tutto. 

C'è un ruolo che anche svolgono i media e qui veramente concludo
perché i pazienti funzionari del Senato pressano. Guardate, leggete
molti libri: i media a volte indulgono più al potere di accendere l'at-
tenzione e non sempre al ruolo di informazione abbinano quello di
formazione. i media, quindi, i giornali, televisioni, dovrebbero avere
questo doppio ruolo e, purtroppo, per ragioni di audience, per ragioni
di impostazione culturale, a volte indulgono e fanno diventare impor-
tanti persone che tali non sono e che possono costituire solo esempi
negativi. detto ciò io vi ringrazio ancora, vi affido alle sapienti mani
dei nostri funzionari. (Applausi). 

(Gli studenti e i docenti sono riaccompagnati nell'aula della 4ª Commissione perma-

nente).
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Incontro preliminare con le scuole 

Giovedì 21 maggio 2009 (pomeriggio)

Senato della Repubblica

Aula 4ª Commissione permanente

Incontro con la senatrice SILVANA AMAtI 

(Segretario della Presidenza del Senato e componente 

del Comitato di selezione dei lavori delle scuole)

CARDARELLI. dobbiamo concludere i nostri incontri e lo facciamo
con l'intervento della senatrice Silvana Amati, che è membro
dell’ufficio di Presidenza del Senato, che svolge funzioni di senatrice
Segretario della Presidenza ma è qui, soprattutto, in veste di compo-
nente del Comitato di valutazione dei vostri lavori. Prego la senatrice
di prendere la parola.

AMAtI. Buonasera a tutti. Ci rivedremo domani in Aula ma intanto vi
porgo il saluto del Senato della Repubblica, che è onorato di avervi
qui. Anche se questa iniziativa viene realizzata insieme dal Senato e
dalla Camera dei deputati, voi siete oggi qui, ospiti al Senato, e quin-
di vi porto il saluto del Presidente e dell’ufficio di Presidenza. 

Abbiamo potuto constatare, insieme ai funzionari che hanno gran-
de abilità e professionalità, che i vostri prodotti sono veramente ecce-
zionali. io vengo dall’università, sono stata prestata alla politica molti
anni fa dalla Facoltà di medicina della mia città, Ancona, e pensavo
che la scuola, dove operano molti amici, facesse un ottimo lavoro; ma
i prodotti visti mi hanno sinceramente colpito per la qualità della rea-
lizzazione e poi perché evidentemente esiste, nei vostri insegnanti e in
voi ragazzi che vi siete applicati in questa circostanza, un amore per
l’educazione civica e per la Carta costituzionale che è, secondo noi, la
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prima e forse l’unica garanzia della difesa democratica del Paese. 
Quindi le due cose insieme, la qualità del prodotto dal punto di vista

della comunicazione e il tema sul quale avete lavorato, ci hanno dato
grande conforto e grande speranza in un periodo non particolarmente
così sereno per il nostro mondo rispetto alla crisi in atto. 

Vi porgo anche il saluto e i complimenti degli altri colleghi del
Comitato di valutazione, con i quali abbiamo guardato i vostri mate-
riali. non è formale il sentimento di condivisione che vi esprimo
rispetto al risultato che è stato rappresentato, pur nella diversità dei
mezzi di comunicazione, interpretativi, e poi anche nella diversità delle
Regioni italiane. in fondo in questo progetto c’è tutta l’italia, dal nord
al Sud, e anche i riconoscimenti che domani saranno ufficializzati -
più o meno, senza che si sia stata una scelta precisa in questo senso -
ricoprono però un po’ tutta l’italia. il concetto unitario, a cui noi tenia-
mo, è garantito anche dalla qualità dei prodotti da voi presentati. ecco
mi sembra importante e giusto che voi sappiate che non sono formali
né il saluto, né il riconoscimento del valore del vostro lavoro. 

Se non ci sono domande, vi saluto e ci vediamo domani.

CARDARELLI. Adesso i ragazzi e gli insegnanti visiteranno Palazzo
Madama.

AMAtI. ecco un bel luogo istituzionale! Quando non è molto frequen-
tato dai senatori, per questioni di orario dell'Assemblea, secondo me,
è anche migliore dal punto di vista estetico, perché effettivamente è
proprio un bel luogo. Ma comunque, per quello che ha rappresentato
nella storia italiana, è un luogo da tutelare e da difendere e voi lo avete
rappresentato con i vostri lavori di quest’anno, che dimostra che c’è
chi intende tutelarlo e difenderlo e quindi credo che noi possiamo stare
tranquilli. Vi saluto e vi auguro una buona visita. 

CARDARELLI. Arrivederci senatrice. Ragazzi, nell'augurarvi anch'io
una buona visita di Palazzo Madama, vi raccomando di seguire le indi-
cazioni che vi abbiamo dato prima. Ci vediamo domani.




