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sottoposte ad indagini, o comunque non doveva essere reso noto proprio
perché le indagini erano in corso. Sulla base di questa premessa vorrei
brevemente sviluppare i miei modesti concetti.
Credo che tutti noi riconosciamo l:attività legislativa pienamente lecita e. in una democrazia rappresentativa, il processo di legiferazione, I'ascolto degli interessi organizzati, il dialogo con i cittadini, sia come singoli, sia come associazioni, sia come imprese, non solo è ammesso, ma
è necessario e doveroso. Vorrei richiamare la mia personale esperienza
nel Parlamento europeo. dove sono stato per nove anni. Nel corso del
mio primo mandato ero vice Presidente della Commissione trasporti e
sono stato il primo relatore nel senso che ho fatto la relazione della
prima lettura del regolamento sui diritti dei passeggeri su gomma. Nell'ambito di una serie di incontri, ho ascoltato le associazioni dei disabili,
quelle dei trasportatori, gli interessi organizzati di parecchi Paesi, sia di
singole imprese che di organi di dimensioni più aggregate. Addirittura
sono arrivati a suggerirmi esplicitamente alcuni emendamenti, che in parte
sono stati accolti e in parte rifiutati a seconda dell'apprezzamento che poteva essere dato per arrivare ad un'unità ragionevole di un provvedimento
così importante che avrebbe riguardato il modo di viaggiare di 550 milioni

-

di

-

europei.

Ora, stiamo parlando di una mozione di sfiducia che si basa su argomenti di per sé leciti che sono stati stravolti da una comunicazione fuorviante e da indagini che non si sa fino a che punto arriveranno ad una
conclusione di condanna e che quindi, con la riserva che la Costituzione
ci consente, sono da considerarsi perfettamente leciti.
Ricordiamo alcuni casi precedenti nei quali I'avvio di indagini, poi
conclusesi con un nulla di fatto, hanno provocato la caduta di un Governo,
come ad esempio il Governo Prodi. Precedentemente era stata addirittura
incriminata e messa in prigione la moglie del Ministro guardasigilli. Il magistrato che aveva sviluppato queste indagini, poi conclusesi. con il nulla, è
diventato sindaco di Napoli e prima deputato europeo e il Governo Prodi è
caduto. Non credo che questo episodio possa ripetersi oggi, né che sia un
esempio commendevole per le istituzioni della Repubblica.
Mi awio ora alla conclusione perché non voglio sforare il tempo assegnatomi, ed esprimo quest'ultimo concetto: noi oggi voteremo contro'la
sfiducia e a favore, quindi, del Governo in carica, ma questo aspetto, la
fiducia al Governo, diventa secondario rispetto al fatto che noi oggi non
votiamo tanto o soltanto la fiducia al Governo, 'ma votiamo {a'fiducia
del Senato della Repubblica - ancora della Repubblica e non delle autonomie locali - verso i principi della Costituzione repubblicana che prevedono la separazione dei poteri. E se la magistratura, coml.è giusto che sia,
è indipendente nell'assumere le proprie decisioni, nel fare le proprie indagini e nell'emanare le proprie sentenze, il Parlamento della Nazione è libero e indipendente di legiferare, di compiere gli atti legislativi necessari
al Governo e il Governo ha il dovere di scegliere e di adottare le decisioni
più appropriate. Ed è quindi per queste ragioni che votiamo contro la sflducia, per affermare questa autonomia e questa indipendenza del potere
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legislativo sul potere giudiziario. Solo. la. .Costituzione può dirci che le'
leggi che facciamo sono improprie, non una procura, né un tribunale ordinario e lei lo sa bene, Presidente, perché.viene da quella categoria.
Mi awio rapidamente alla-conclusione: sulla base di questi motivi
che non sono solo del Governo, ma sono della Repubblica italiana, noi
conferrniamo una f,ducia che non può essere tolta per atti che partono
da illecite propalazioni di, documenti e che non hanno alcun riferimento
alla sostanza della nostra istituzione repubblicana. (Applausi dai Gruppi
AP (NCD-UDC), PD e GAL (GS, PpI, M, Id, E-8, MPL). Congratulazioni).
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