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In queste pagine, alcuni momenti 
dei miei vent'anni  al servizio 
dei cittadini e dell'Italia. 

                       Lucio Malan 
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"Anche se, da anni, la sede principale del mio lavoro è Roma, quella che è veramente casa 
mia - e dove torno quasi tutti i fine settimana - rimane sempre Luserna". E infatti, i dieci 
anni di impegno parlamentare nella Capitale sono scanditi quasi settimanalmente da 
incontri e attività con cittadini e amministratori del torinese e del Piemonte. 

 

Il Nizza Cavalleria 
9 luglio 2002 e 16 Luglio 2008 - Per due volte, come effetto della politica di 
ristrutturazione delle Forze Armate e dei forti tagli finanziari alle spese per la Difesa, 
lo storico Nizza Cavalleria rischia la soppressione. Per due volte, facendo valere 
tutte le forti ragioni a favore del Nizza, Lucio Malan riesce a evitarlo, grazie 
soprattutto ai sottosegretari Salvatore Cicu e Guido Crosetto - siciliano il primo, 
piemontese il secondo - che, a distanza di 6 anni uno dall'altro, dimostrano la stessa 
attenzione per la tradizione.  
 

Il 1° luglio 2013, il Nizza Cavalleria lascia la sua storica 
sede a Pinerolo e viene trasferito a Bellinzago Novarese. 
Una decisione inevitabile nell’ambito di un Esercito che 
in pochi anni riduce i suoi effettivi di oltre il 50%. Ma 
Pinerolo potrà averne ancora un beneficio: dopo tanti 
anni i Carabinieri della Città potranno probabilmente 
trovare una sede adeguata nei locali che già furono del 
Nizza.  

 
 

3 gennaio 2005 - Approvato il decreto legge sull’Ordine Mauriziano, 
Malan relatore al Senato 
Il decreto-legge sull’Ordine Mauriziano è stato approvato senza modifiche in 
commissione Sanità alla Camera il 28 dicembre. La Camera dovrebbe provvedere 
all’approvazione finale nella terza settimana di gennaio. 

 
Con questo decreto-legge, perfezionato 
nel passaggio al Senato, viene attuato 
l’accordo promosso dal ministro Pisanu 
tra le giunte Regionale, Provinciale e 
Comunale, con l’assenso dell’arcidiocesi 
di Torino e le organizzazioni sindacali 
dei 2mila dipendenti la cui 
situazione era ormai molto critica a 
causa dei pignoramenti e delle azioni 
legali. 
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Le Penne Nere: 10, 100, 1000 Grazie! 
25 settembre 2005 - 
Delegazione NATO in visita a 
Camp Vianini a Herat: incontro 
con i reparti militari italiani e la 
Brigata Taurinense. Il senatore 
Lucio Malan, in Afghanistan 
come capo della delegazione 
dell’Assemblea Parlamentare 
NATO per il monitoraggio delle 
elezioni, ha anche visitato 
diversi reparti militari italiani. 
 

Particolarmente emozionante l’incontro con gli alpini 
della Brigata Taurinense. "Un 'grazie' allo 
splendido lavoro che svolgono i nostri soldati, 
che non solo mostrano un’alta professionalità 
militare, ma sono sicuramente i migliori nel tenere i 
buoni rapporti con gli appartenenti a quel popolo 
fiero e orgoglioso ma anche ansioso di chiudere il 
capitolo della guerra e del fanatismo che hanno 
afflitto il loro Paese dall’invasione sovietica del 1979”. 
“È stato per me motivo di particolare orgoglio guidare 
una delegazione in cui ero l’unico Italiano tra così 
tanti militari connazionali".  
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17 maggio 2010. "Questi militari, a cui mi sento particolarmente legato perché 
appartengono allo stesso reparto 
che fu di mio padre durante la 
Seconda Guerra Mondiale e di mio 
nonno, in Afghanistan hanno 
difeso la pace per noi e per la 
popolazione locale.  
L’Italia deve loro riconoscenza 
per quello che hanno fatto e per 
quello che continuano a fare, ed 
essere unita per loro e per le loro 
famiglie”.  

9 ottobre 2010. “Il grande dolore per la perdita dei nostri quattro militari e il 
ferimento di un quinto ci deve ricordare che la presenza in Afghanistan è 
fondamentale per la sicurezza di tutti. La missione al cui successo l’Italia sta dando un 
grande contributo è impedire a un’organizzazione di fanatici che aspirano al dominio 
mondiale la conquista di Afghanistan e Pakistan - una grande potenza dotata di 
arsenale nucleare, cosa che avrebbe effetti devastanti per tutto il mondo. La 
riconoscenza ai Caduti, ai feriti e la vicinanza alle loro famiglie è dunque sacra come il 
dovere di difendere la Patria”. 
Il 9 marzo 2015, La Brigata Alpina Taurinense riceve la Cittadinanza onoraria 
della Città di Torino: un più che giusto omaggio e riconoscimento a chi, da oltre 60 
anni, soccorre, sostiene e protegge terre e popolazioni, a casa e nel mondo. 

 
 

30 Marzo 2009. Viene presentato il disegno di 
legge 1113 per l’inserimento della lingua 
piemontese nella legge 482/99 riguardante 
‘Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche’. 
Il piemontese, infatti, è l’unica lingua che in Italia, 
pur avendo caratteristiche e requisiti differenti 
dall’Italiano, è stata inspiegabilmente esclusa dalla 

legge 482 che tutela le minoranze linguistiche del nostro Paese. 
Lo firmano 10 senatori, tra i quali Franca Biondelli, Roberto Della Seta, Mirella Giai, Mauro 
Maria Marino, Lucio Malan e Magda Negri. 
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La "riforma" della geografia giudiziaria   
Una battaglia che inizia il 22 Marzo 
del 2012, con una raccolta di firme 
che vengono consegnate agli uffici del 
Ministero della Giustizia. 
Assieme al deputato Giorgio Merlo e 
al collega senatore Aldo Scarabosio, il 
senatore Malan tenta più volte di 
ottenere la revisione di una 
decisione  - quella della riforma 
Severino - che punisce l'efficienza, 
non produce risparmi ma sprechi, aggrava il carico del tribunale metropolitano e di 
conseguenza, riduce l'accesso dei cittadini alla Giustizia - decisione presa, 
peraltro, in violazione della Costituzione, della delega stessa del Governo e persino 
dello stesso decreto ministeriale. 

Ancora nel 2014, con un'interrogazione 
parlamentare, il senatore Malan sollecita il terzo 
Guardasigilli a rispettare la Costituzione Italiana e le 
decisioni delle commissioni Giustizia di Camera e 
Senato, che avevano votato a favore del 
ripristino di alcune sedi giudiziarie e a rimediare 
ai danni che il provvedimento del Governo Monti 
aveva già prodotto, nel frattempo, ai cittadini del 
Piemonte.7 
Il Guardasigilli non risponde, la battaglia continua.  
 

 
6 Agosto 2013. Grazie a un intenso lavoro di 
squadra dei senatori piemontesi, la 
collocazione a Torino della sede 
dell’Authority dei Trasporti viene 
approvata. 

 
  
 

 
9 Aprile 2014. Il Senato approva con 173 sì, 50 no e 4 astenuti la ratifica 
dell’accordo tra l’Italia e la Francia per la realizzazione della linea 
ferroviaria Torino-Lione 



 

8 

 

Il senatore Malan commenta: “Se questa grande opera non dovesse essere realizzata, a 
guadagnarci sarebbe ancora una 
volta la Germania, che diventerebbe 
territorio di transito per questi treni. 
Ecco perchè la Germania guarda con 
favore al Movimento 5 Stelle e ai No-
TAV. E’ inconfutabile che la Mafia 
tenta di infiltrarsi dovunque ci siano 
affari. Se, per contrastarla, pensiamo 
di non investire più o di non 
costruire più infrastrutture, allora 
significa che la Mafia ha vinto e 
che l’Italia non ha futuro. Mi 
auguro, in generale, che il nostro Paese capisca che gli investimenti, la produttività e 
l’efficienza possono tutelare il tenore di vita di tutti i cittadini. La cultura del sacrificio, 
del taglio fine a se stesso, del 'no' a tutto ci portano invece, inesorabilmente, verso la 
miseria e verso l’accentuazione delle ingiustizie sociali”.  
 

Sostegno economico alla Cittadinanza piemontese 
9 2002. Olimpiadi Torino 2006 - 450 miliardi di lire 
9 2013. Novara - inserimento della realizzazione del Ponte sul Ticino nel 

'Decreto del Fare' (Governo Letta), a cantierabilità immediata, "come opera 
strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia, anche in vista dell’Expo 
2015", in un odg a prima firma Malan 

9 2013. Val di Susa - risarcimenti dallo Stato alle imprese danneggiate 
dalla protesta 'No Tav' e un emendamento per estendere alle aziende che 
lavorano alla Torino-Lione lo status di sito di interesse strategico nazionale 

9 2013. Piemonte - 60 milioni di euro per gli eventi alluvionali del 2013 
9 2013. Appello dei parlamentari piemontesi al ministro Fabrizio Saccomanni per 

spalmare il debito della Sanità regionale e salvare i servizi ai 
cittadini  

9 2014. Stanziamenti per il prolungamento della rete della 
Metropolitana torinese - Finanziata al 60% da Berlusconi, fermata da 
Sinistra 1976: “La Metropolitana torinese, realizzata con il finanziamento del 
60% da parte dei Governi Berlusconi, è un investimento strategico per ridurre la 
congestione del traffico e per migliorare la qualità dell’ambiente di una delle Città 
con l’aria più inquinata del nostro Paese. Certo che, se a Sinistra e tra gli 
ambientalisti questa convinzione ci fosse stata a metà degli anni ‘70, ora i torinesi 
potrebbero avere una rete di metropolitana molto più estesa e da molto più 
tempo. Altre imprese sarebbero forse rimaste sotto la Mole, altre ancora ci 
sarebbero venute. La Sinistra ha ‘solo’ 40 anni di ritardo”. 
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Lavoro 
1 maggio 2007. Lucio Malan: “1 maggio: ricordare gravi violazioni diritti dei 
lavoratori” 
“Nel celebrare il Primo Maggio, non possiamo dimenticare che migliaia di lavoratori in 
Italia perdono il lavoro anche perché i diritti di milioni di lavoratori cinesi sono 
sistematicamente violati. La competizione sleale con le nostre aziende, attuata 
attraverso lo sfruttamento talora fino alla morte dei lavoratori dei alcuni paesi 
emergenti, è inaccettabile sia per la nostra etica sia per gli interessi del nostro Paese". 
 

21 giugno 2007. Lucio Malan: “Da 
Governo ostruzionismo al buon 
senso” - “L’Esecutivo ha totalmente 
ignorato le richieste di Forza Italia 
persino di semplice informazione, 
formulate oltre una settimana fa. 
Avevamo chiesto perché sono 
previste particolari tipi di tutela 
per i lavoratori immigrati, come 
se la salute e la sicurezza non 
fossero uguali per tutti, e non ci è 
stato risposto. Avevamo chiesto di 

essere informati su quanti infortuni fossero stati causati da norme insufficienti 
e quante invece per altri motivi – ad esempio, l’inosservanza delle norme – e non 
ci è stato risposto. Non sappiamo se questo accade per ignoranza o per arroganza, ma 
è nostro dovere chiarire: l’ostruzionismo è ben altra cosa. Quel che è certo è che solo 
ora, e solo per un intervento proposto dall’Opposizione, si sta mettendo una 
pezza al vergognoso condono all’insicurezza sul lavoro introdotto dal comma 
1198 della finanziaria". 
 
24 giugno 2007. Lucio Malan: “Quanti infortuni causati da condono controlli?” 
- “Molte voci, specialmente a Sinistra, si levano e lanciano l’allarme per gli infortuni sul 
lavoro. Peccato che tutti i parlamentari dell’Unione abbiano votato la fiducia sul maxi 
emendamento della finanziaria, compreso il comma 1198 che esenta per un anno dai 
controlli sulla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro i datori che hanno 
regolarizzato lavoratori in nero. Sarebbe meglio fare meno proclami e più attenzione". 
 
20 Aprile 2012 - L’Eco del Chisone: “Lavoro: situazione drammatica nel Pinerolese”: 
"La manifestazione pinerolese in difesa dell’occupazione si è conclusa da pochi minuti, 
con soddisfazione del segretario Cgil, Mandarano, per la grande partecipazione. A chi 
gli chiedeva se vedere, per la prima volta, un senatore PdL a una manifestazione 
della Cgil fosse un un segno dei tempi, Lucio Malan ha risposto: «Io non guardo le 
bandiere ma i problemi. E la situazione è veramente drammatica»".  
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1 maggio 2012. Lucio Malan: “1° maggio: per lavoro in Italia, difendere diritti nel 
mondo” - “Credo che, nel giorno della festa dei lavoratori, sia doveroso ricordare che 
nel mondo milioni di lavoratori sono privati dei loro più elementari diritti, dalla 
tutela della loro salute e sicurezza a una paga dignitosa, da un orario di lavoro decente 
al diritto ad associarsi in sindacato. Le vittime sono spesso donne e bambini, o anche 
detenuti, politici o comuni, ridotti di fatto in schiavitù. Questo, oltre ad essere 
un’ignominia in sé, è anche la causa della perdita di milioni di posti di lavoro nei 
Paesi, come l’Italia, che questi diritti li garantiscono da decenni. I diritti dei 
lavoratori del mondo sono forse il tema principale per la tutela del lavoro in Italia”. 
 
1 Febbraio 2013 - Lucio Malan: 
"Lavorerò per la trasparenza, 
contro la burocrazia, e per 
rendere più semplice l'accesso al 
lavoro".  
 
 
 
 
 
 
 
5 giugno 2014 - Intervento in Aula sul decreto Irpef: "Ci sono un milione e 430.000 
disoccupati in più (rispetto al 2011). Vuol dire 1.500 in più al giorno, più di uno al 
minuto. Ogni minuto, quindi, un disoccupato in più da quando Berlusconi è stato 
rimosso dalla carica che aveva ottenuto attraverso elezioni democratiche". 
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3 Dicembre 2014 - Intervento in Aula sulla delega al Governo in materia di Lavoro: 
"Norme generiche e termini vaghi. L’unica certezza: l’incertezza" 
"Con questo provvedimento si è fatto credere che si aprono orizzonti sconfinati per la 
crescita dell’occupazione, mentre invece non si apre un bel nulla. Tanto per 
cominciare, come ho avuto modo di dire ieri illustrando la questione pregiudiziale a 
nome del Gruppo Forza Italia, si tratta di norme così generiche che sono atte a 
generare incertezza, ed è esattamente l’incertezza che induce a non fare 
investimenti (e assumere nuovi lavoratori e lavoratrici è un investimento)". 
"Il problema più grave del provvedimento in esame resta l’assoluta genericità della 
delega, che dà modo al Governo di fare esattamente quello che vuole, 
magari immettendo nei decreti legislativi delle norme decise non in Parlamento, ma 
nella direzione centrale (o nel comitato di direzione: non ricordo esattamente come si 
chiama questo organo) del Partito Democratico. Si tratta di un organo 
rispettabilissimo ma che non è il Parlamento, al quale l’articolo 70 della Costituzione 
affida il potere e il dovere di fare le leggi e di farle alle luce del sole, e in cui le 
varie posizioni vengono rendicontate e dove chi vota sa per che cosa vota".  
 
 
 

Pensioni 
5 Agosto 2010. Lucio Malan: “No alla reversibilità per chi uccide il coniuge” - 
“Sembra incredibile, ma oggi chi uccide la moglie o il marito ha diritto a godere della 
pensione di reversibilità. La stessa cosa vale per chi uccide il padre o la madre, se 
l’omicida è minorenne o ancora studente. Vogliamo eliminare questo buco nella 
legislazione, che in qualche caso può addirittura costituire il movente per il delitto”. 
 
14 febbraio 2012 - “Approvato decreto legge Milleproroghe. Malan: In commissione 
buon lavoro. Accordo su esodati e vittime amianto” 
"Siamo intervenuti attraverso una scelta intermedia, nel senso che per quei contratti 
di lavoro che sono scaduti entro il 31 dicembre 2011 non si applicano le norme 
pensionistiche del ‘decreto Salva-Italia’. Così potranno andare ugualmente in 
pensione”. 
E per gli altri contratti? 

“E’ stato approvato un ordine del giorno in cui si impegna il Governo a trovare una 
soluzione complessiva, dopo aver fatto una ricognizione generale del fenomeno. 
Bisogna valutare con calma questa problematica per l’impatto economico che ha, 
anche se bisogna essere consapevoli che affrontiamo situazioni di grande disagio. 
Adesso spetterà al Governo trovare una via d’uscita”. 
Sono stati previsti anche interventi per le famiglie con bambini affetti da gravi 
malattie… 
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“Sì, è stato approvato un emendamento che consente di usufruire delle condizioni 
pensionistiche precedenti al ‘decreto Salva-Italia’. Si tratta di una scelta che vuole 
favorire le famiglie in difficoltà. Il problema dell’amianto è grave a prescindere dalla 
sentenza ‘Eternit’ e per questo, quando in Commissione ci siamo trovati ad affrontare 
questa emergenza, non abbiamo avuto dubbi nell’allungare i termini dei benefici. 
Credo che sia una scelta giusta ma, soprattutto, che vuole tutelare chi soffre”.  
 
2 Maggio 2012 - Senato vota odg Malan per dare priorità a esodati: Niente 
interventi previdenziali prima di aver risolto la questione esodati. È il contenuto di un 
ordine del giorno firmato dal senatore Lucio Malan, votato all’unanimità dal Senato, 
durante la discussione del decreto legge 29/2012 correttivo di alcune norme del 
decreto 'Salva Italia'. 

Nel merito, il senatore Malan ha dichiarato: 
“Già il 13 febbraio il Governo, nella persona 
del ministro Fornero, aveva accolto un 
ordine del giorno che lo impegnava a 
risolvere il problema degli esodati. Ora, 
però, in un decreto firmato dal solo 
presidente del Consiglio, è intervenuto per 
salvaguardare l’importo di future pensioni 
di alto importo (con un comma poi bocciato 
dal Senato). Con il mio ordine del giorno 
ho voluto impegnare l’Esecutivo a non 
fare altri interventi del genere prima di 

aver risolto il problema di chi rischia di trovarsi senza lavoro e senza pensione. 
Per questo non ho accettato di indebolire il mio testo facendolo diventare una 
mera raccomandazione”.  
 
3 Aprile 2012 - Il Sole 24 Ore: “Alessandro, esodato di Unilever, per due anni e mezzo 
senza lavoro, senza ammortizzatori e senza pensione. Mi ospiterà la Fornero?” - Una 
raffica di mail ai potenti, poche risposte - “Ha scritto una mail al ministro Fornero, ai 
presidenti di Camera e Senato e a tutti i componenti delle commissioni Lavoro di 
Camera e Senato. 
Alcuni gli hanno risposto, come il presidente della Camera, Gianfranco Fini, Giuliano 
Cazzola (PdL), Marialuisa Gnecchi (PD), Lucio Malan (PdL), Antonio Di Pietro (IdV), 
Leoluca Orlando (IdV). Solo uno, il senatore Lucio Malan (PdL), lo ha anche 
chiamato al telefono”.  
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Sanità 
14 febbraio 2007. Lucio Malan: “Sinistra ferma lavoro di 56mila medici” - 
“Bocciando l’emendamento Tomassini-Malan, la Sinistra ha deciso che dal 1° agosto 
56mila medici non potranno più esercitare la propria attività libero professionale, 
riversando i loro clienti sulle liste d’attesa del servizio sanitario pubblico che, 
inevitabilmente, si allungheranno. È infatti da tutti riconosciuto che gli ospedali 
pubblici non riusciranno a mettere a disposizione strutture adeguate per la scadenza 
del 31 luglio imposta dal decreto Bersani. Nel frattempo, milioni e milioni di euro 
verranno però spesi a questo fine anziché essere impiegati per rendere meno 
fatiscenti le strutture dove i cittadini dovrebbero essere curati".  
3 maggio 2007. Lucio Malan: “Ddl intramoenia è sovietico e danneggia utenti” - “E’ 
incredibile che il Governo, ignorando le conclusioni della commissione Sanità del 
Senato, insista nell’impedire o limitare l’attività intramoenia danneggiando lo Stato 
che incassa meno proventi e deve fare più investimenti, riducendo l’offerta di servizi 
sanitari ai cittadini e limitando la libertà di lavoro dei medici. È grottesco che lo Stato 
vada a indagare sulla vita extra-ospedialiera di primari e medici: se passano il tempo 
libero facendo navi in bottiglia o a bere al bar, tutto bene. Se invece aumentano la loro 
esperienza professionale esercitando privatamente, e con profitto per lo Stato, non 
possono essere primari, vengono pagati di meno e sono obbligati a farlo in strutture 
pagate dallo Stato anziché pagarsele da sé. È un tributo all’ideologia sovietica di 
questo Governo”. 
 
4 marzo 2009. Intervista del senatore Malan a Notizie Evangeliche sul ddl Calabrò. 
Malan: “Voterò secondo coscienza” 
Senatore Malan, sul tema del testamento biologico, in sede di Commissioni Affari 
Costituzionali, Lei ha espresso una critica al progetto Calabrò: che cosa non la 
convinceva? 

“Il testo è stato scritto con l’intento di chiudere ogni spiraglio a eutanasia e suicidio 
assistito. In questo modo si è spinto all’estremo opposto, comprimendo il diritto 
costituzionale a rinunciare a trattamenti sanitari che non si desiderano. 
Questo approccio emerge in particolare all’articolo 2, comma 2, dove si dice che 
‘l’attività medica … non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi 
della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti 
sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute’. Poi 
c’è l’articolo 1, dove si dice che il diritto alla vita è ‘indisponibile’, un’espressione che – 
in un testo di legge – non ha ragione d’essere”. 
Alla fine Lei ha votato a favore del disegno di legge. Che cosa L’ha convinta? 

“Nella Commissione Affari Costituzionali, di cui faccio parte, martedì 3 marzo non si è 
votato il disegno di legge ma il parere che su di esso ha proposto il relatore Boscetto. 
In questo parere, tra l’altro, si chiede la riformulazione dell’articolo 2, comma 2, e si 
definisce ‘indefettibile’ il diritto alla libera determinazione in materia di salute. Io 
avrei anche voluto una valutazione negativa sulla questione del diritto alla vita come 
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“indisponibile”, ma ho ritenuto importante portare la maggioranza a votare questi due 
elementi. I voti sul disegno di legge avvengono nella commissione Sanità, di cui non 
faccio parte, e poi in Aula. Qui ci sarà modo di esprimersi, non solo sugli emendamenti 
e sul testo che ne risulterà, ma anche sulla costituzionalità, con le modifiche che la 
Commissione introdurrà, anche alla luce di quanto la mia Commissione ha affermato 
nel suo parere. Il mio voto in tale sede sarà del tutto libero da vincoli di partito e 
legato solo al contenuto”. 
In che misura la sua appartenenza alla Chiesa valdese ha orientato le sue posizioni? 

“Credo che affrontare tutte le questioni con spirito critico e responsabile sia un 
patrimonio culturale importante del nostro modo di essere evangelici, anche se, 
naturalmente, non ne abbiamo l’esclusiva. Nello specifico, le prese di posizione della 
Chiesa valdese, per quanto poco riportate dai media, hanno contribuito molto 
positivamente al dibattito – minando lo stereotipo per cui chi crede ha certe posizioni, 
relegando altre posizioni ai soli atei. Infine, i messaggi di solidarietà e amicizia che mi 
sono arrivati da sorelle e fratelli in fede, anche molto autorevoli, mi hanno davvero 
confortato”. 
Le posizioni cattoliche sono molto visibili nel PD e ne soffre lo spirito laico del principale 
partito di opposizione. E nel PdL? 

“C’è chi vorrebbe dare al PdL una posizione collaterale al Vaticano. Curiosamente sono 
soprattutto ex radicali ed ex socialisti a sostenere questa linea. Per mia coerenza, e 
anche per il bene del partito cui appartengo, spero che l’operazione non riesca e non 
credo che riuscirà. Lo stesso Berlusconi si è esposto solo al momento del mancato 
decreto. Proprio ieri mi ha chiamato per parlare di un’altra questione, e non mi ha 
neppure accennato al testamento biologico, sul quale stavamo per votare in 
commissione”. 
 
17 giugno 2013 - I parlamentari piemontesi di tutti i partiti, in vista dell’incontro 
previsto con il Governo regionale, consegneranno al ministro Fabrizio Saccomanni un 
appello perché sia permesso di spalmare lo stanziamento per coprire nuovi 
debiti sanitari della Regione Piemonte, pari a 865 milioni, su almeno due 
esercizi rispetto ai tre previsti dalla normativa contabile e non soltanto nell’esercizio 
2013, in modo da evitare tagli ai servizi. L’appello porta la firma dei parlamentari 
Stefano Lepri (PD), Lucio Malan (PdL), Marco Scibona (M5S), Gianluca Susta (Scelta 
Civica), Stefano Allasia (LN) e Fabio Lavagno (SEL).  
 
21 agosto 2013 - Proposta del senatore Malan alla Regione e alla Tavola valdese: 
La Regione mantenga riabilitazione, la Tavola contribuisca con 8 per mille - 
Il moderatore valdese risponde: "Disponibili a usare 8 per mille per mantenere servizi 
a Torre Pellice e Pomaretto".  
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Dalla data in cui viene depositata la domanda di richiesta della cittadinanza, le Autorità 
hanno al massimo 730 giorni, ovvero 2 anni, per concludere la procedura per la 
concessione o il diniego, in base alla valutazione fatta (art. 3 del D.P.R. n.362/1994). In 
realtà, i tempi di attesa per l’acquisto della cittadinanza si aggirano intorno ai 5-6 
anni. 

In tutto questo arco di tempo, le istituzioni competenti trattengono l'originale del 
certificato di nascita. Questo significa non poterlo presentare in nessuno dei casi previsti 
dalla legge (come, per esempio, il matrimonio o il rinnovo del passaporto), con la 
conseguenza che altri diritti e altre libertà - compresa la libertà di circolazione - 
vengono bloccati e, a tutti gli effetti, annullati a tempo indeterminato. 

Dal sito del Ministero non è dato sapere quante pratiche hanno ricevuto risposta entro i 
termini di legge e quante, invece, sono ancora in attesa - forse nella speranza che 
nessuna di queste vite bloccate denunci il Ministero dell'Interno per sequestro di persona 
o promuova una class action contro la palese inadempienza di un'amministrazione 
pubblica nel frattempo pagata anche con le tasse delle stesse persone che ignora. 

 
 
 “I nostri elettori ci hanno sicuramente chiesto di dare regole certe all’immigrazione e 
di combattere con rigore quella clandestina per garantire maggiore sicurezza. Ma, 
oltre al rigore, occorre anche trovare i modi migliori per selezionare gli 
aspiranti immigrati e per favorirne l’integrazione. Penso che cinque anni per la 
cittadinanza siano troppo pochi, ma occorre dare un termine certo alle procedure 
che oggi, complessivamente, portano a molto più di dieci anni. Così come è innegabile 
che occorre una soluzione per i giovani nati in Italia che, al diciottesimo compleanno, 
devono chiedere il permesso di soggiorno. E credo sia importante richiedere a chi 
vuole diventare Italiano, anche per matrimonio, di conoscere la nostra lingua e 
condividere i principi fondamentali della Costituzione”. 

(Lucio Malan, 27 Settembre 2009) 

Disegno di legge Malan 
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91 

in materia di requisiti e tempi nelle procedure 

per l’acquisizione della cittadinanza 
2 ottobre 2009 
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5 Agosto 2006 - “Con il ddl sull’immigrazione, il Governo pensa di lucrare uno o due 
milioni di voti a scapito dell’identità e della tenuta sociale dell’Italia. Ci sarà una 
lista Hezbollah d’Italia? Il partito di Allah in Italia? Aderirà all’Unione? Probabilmente 
sì, in cambio di qualche ulteriore concessione da inserire nel programma - magari il 
finanziamento delle madrasse o un’apertura alla shari’a nei quartieri da loro 
controllati”. - “Se il ddl governativo sull’immigrazione fosse stato approvato prima, 
oggi l’imam di Carmagnola potrebbe essere in Parlamento anziché espulso per la sua 
contiguità con il terrorismo”.  
 
10 Agosto 2006 - “L’attacco terroristico a Londra è un monito a chi, in Italia, pensa di 
smantellare i controlli e i freni all’immigrazione per bassi fini elettorali. La 
cittadinanza dopo solo 5 anni di residenza è un calamita per tutti, anche per chi 
viene in Italia per delinquere o per fare attentati. I non cittadini possono 
sempre essere espulsi, anche se non condannati formalmente, ma i cittadini 
dovremo tenerceli comunque e potranno candidarsi al Parlamento”.  
 
7 Settembre 2007 - Interrogazione ed esposto alla Magistratura da parte dei senatori 
Elisabetta Alberti Casellati e Lucio Malan - “Dove sono finiti i milioni di euro 
stanziati per i corsi di lingua e Costituzione italiana affidati dal Governo alle 
moschee?” E’ la domanda che la senatrice Elisabetta Alberti Casellati e il senatore 
Lucio Malan pongono al ministro Ferrero in una interrogazione nata dal seminario sui 
diritti delle donne immigrate, svoltosi oggi nell’ambito della Scuola di Formazione di 
Forza Italia a Gubbio. 
Il senatore Malan spiega: “Non solo lo Stato italiano – in spregio alla tanto sbandierata 
laicità dello Stato – finanzia le moschee dove le donne, se vogliono seguire 
qualunque attività, sono obbligate a indossare il velo. Ma non si accerta neppure che 
questi corsi si svolgano realmente. Quanto accaduto a Roma può accadere anche 
altrove se non ci sono controlli. Vogliamo sapere chi ha tenuto i presunti corsi, con 
quali qualifiche, come è stato pagato, chi li avrebbe seguiti e con quali risultati”. 
 
 

 
 
 
 
Una norma di pubblica sicurezza 
vieta «l’uso di caschi protettivi o di 
qualunque altro mezzo atto a rendere 
difficoltoso il riconoscimento della 
persona, in luogo pubblico o aperto al 
pubblico, senza giustificato motivo».  

Disegno di legge Malan in materia di 

Travisamento in luogo pubblico 
7 novembre 2007 
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Quando però, sempre più spesso, si osservano persone - generalmente donne - in 
luogo pubblico con il volto coperto per presunte questioni tradizionali o religiose, il 
problema è anche cosa si intenda per "giustificato motivo".  
 
4 Dicembre 2008 - "Moschee: meglio legali e controllate che clandestine” 
"Chiedere di proibire nuovi luoghi di 
culto islamici può portare qualche 
consenso, poiché i cittadini sono 
giustamente spaventati da ciò che 
succede intorno e in alcune 
moschee. La realtà, però, è che 
proprio chi intende usare questi 
luoghi per attività criminali, o 
addirittura terroristiche, verrebbe 
facilitato da una norma che 
rendesse illegali riunioni religiose 
anche per gli islamici più pacifici. 
Occorre invece migliorare l’attività di controllo: in Marocco, ad esempio, gli imam che 
istigano all’odio vengono immediatamente individuati e puniti. È giusto e doveroso 
farlo anche in Italia con maggiore efficacia. Meglio moschee legali controllate dal 
Ministero dell’Interno che moschee clandestine, controllate da nessuno e 
facilmente dominate dai peggiori estremisti. Tra l’altro, la libertà religiosa è 
garantita dalla Costituzione, la quale però fornisce anche gli strumenti per contrastare 
coloro che, con il pretesto della religione, violano le leggi”.  
 
 
19 Dicembre 2006 - Accolto l'ordine del giorno del senatore Malan sul 
diritto d’asilo 

Nel corso della discussione nell’aula 
del Senato sulla legge comunitaria 
2006, che recepisce anche la 
direttiva 85/2005 sul diritto d’asilo, 
è stato accolto un ordine del giorno 
presentato da Lucio Malan che 
impegna il Governo a porre in atto 
le misure necessarie ad impedire 
che l’esercizio del diritto di restare 
in Italia durante l’esame della 
richiesta di asilo sia usato come 
mezzo per evitare l’espulsione.  
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25 Settembre 2008 - “Asilo non sia scorciatoia” 
“Non possiamo pensare che la situazione delle richieste d’asilo sia la stessa di quando 
fu scritta la Costituzione. Oggi arrivano milioni di persone, e l’asilo può essere una 
scorciatoia per chi vuole arrivare in Italia senza averne titoli. 
Il Governo Prodi allargò in modo poco chiaro le maglie. I ricongiungimenti familiari 
non sono calcolati nelle quote, ma vengono in Italia e finiscono per pesare sul 
contribuente. E’ capitato che alcune persone hanno fatto venire in Italia più di una 
moglie, magari a distanza di un anno, perché non c’era lo strumento per fare ricerche 
del genere ed entrambe le richieste venivano accettate. Il convincimento che gli 
immigrati siano molti più di quanto dicano i numeri deriva proprio dal meccanismo 
del ricongiungimento familiare".  

 

 

Quando a essere discriminati sono gli Italiani 
14 Aprile 2007 - “Ci vuole solidarietà e anche legalità. Chi non rispetta la legge va 
punito, Italiano o straniero che sia. 
Potrebbero mai dei cittadini italiani gestire laboratori e magazzini all’ingrosso in 
zone residenziali senza incorrere in immediate ispezioni e sanzioni? Potrebbero 
invadere il centro di una città vendendo merci con marchi contraffatti senza 
pagare una lira di tasse come accade a Roma, anche a pochi passi da istituzioni e 
posti di Polizia? Potrebbero sfruttare i bambini per metter su racket di 
mendicanti? Potrebbero aprire, magari a spese del Comune, centri dove si incita 
all’odio e alla violenza contro i fedeli di altre religioni? 
Ovviamente, e giustamente, no. Dunque non deve essere permesso neanche agli 
stranieri, nell’interesse della grande maggioranza di loro che rispettano la legge e 
vorrebbero vivere in un Paese dove tutti fanno altrettanto”. 
 

30 Ottobre 2014. "Mentre la 
Maggioranza renzista continua a 
discriminare tra Italiani - dando gli 
80 euro solo a determinati 
lavoratori dipendenti e non a chi, 
con gli stessi redditi, è lavoratore 
autonomo o pensionato - il PD e 
soci si scoprono egualitari quando 
si tratta di bonus bebè agli 
stranieri. Con la drammatica 
denatalità fra gli Italiani, si trovano 
le risorse per incentivare le 

nascite di stranieri – che già sono molto più prolifici di noi – mentre le famiglie con 
bambini sotto i tre anni, nati però prima del 2014, non vedranno un centesimo. 
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Davvero una curiosa idea della giustizia e del buon senso, cui si aggiunge la 
particolarità che magari questi stranieri hanno copiosi redditi nel loro Paese. Potrà, 
così, succedere che daremo il bonus a studentesse straniere, figlie di miliardari, 
mentre tanti genitori italiani non avranno nulla. 
Oggi il Governo ha confermato la sua linea, facendo votare la sua Maggioranza contro 
un emendamento della Lega votato anche da Forza Italia, alla Nota di aggiornamento 
del DEF, per concedere il bonus solo alle famiglie italiane e dell’Unione Europea”.  
 
Dicembre 2014 - Intervento in Aula in occasione delle comunicazioni del Presidente 
del Consiglio sul successivo Consiglio europeo 
"In un periodo nel quale vengono 
lesinati, e a volte tolti, determinati 
supporti sociali e vitali per le nostre 
famiglie, centinaia di migliaia di 
persone che vengono dall’estero, mese 
dopo mese, una volta che sono nel 
nostro Paese fruiscono di sostegni 
molto maggiori di quelli di cui 
godono le nostre famiglie. 
Non è una questione di razzismo o di 
altro, ma si tratta di capire se sia il 
caso di utilizzare i soldi che ci sono per incentivare queste persone a venire nel nostro 
Paese e magari pagarle anche se fanno tanti figli – come si fa adesso con la Legge di 
stabilità – o se si debba adottare un approccio diverso, aiutando prima le famiglie 
italiane".  
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"Abbiamo il dovere, verso i Popoli che 
rappresentiamo e verso le future 
generazioni, di superare le divergenze, 
di lavorare per gli interessi comuni 
come la sicurezza, il progresso della 
democrazia e il benessere dei cittadini, 
e di combattere il terrorismo e la 
proliferazione nucleare. 

E abbiamo, soprattutto, il dovere di 
fare tutto questo alla luce dei nostri 
principi: il diritto degli Stati alla 

propria integrità territoriale e la piena autodeterminazione, ricordando che la 
democrazia e la libertà sono i migliori strumenti per difendere la pace e la sicurezza". 
(11 Maggio 2009 - dall'intervento in Aula del senatore Malan in occasione del 60° 
anniversario della NATO)  
 
 
 
 
 
 

16 novembre 2007. “Il voto della moratoria sulla pena di morte fa onore 
all’Italia. Ma, perché non resti un appello rispettato solo da chi la pena di morte l’ha già 
abolita, occorre coerenza. Per ora, il Governo non l’ha mostrata rispetto ai due Paesi 
che, secondo i dati più accreditati, praticano oltre il 95 per cento delle 
esecuzioni note: Cina e Iran". 
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"Come si può andare in un Paese, dove non poche spaventose ingiustizie sono 
compiute a causa o col pretesto delle Olimpiadi, e non dire nulla, non fare nulla? Le 
regole olimpiche impongono il divieto di qualsiasi tipo di comunicazione politica, 
anche indiretta, da parte degli atleti. Nulla però può impedire un intervento nei 
confronti della informazione televisiva e radiofonica sulle Olimpiadi di Pechino diffusa 
fuori dalla Cina. Quel che davvero possiamo fare è ricordare, accanto a immagini 
luccicanti e entusiasmanti, una realtà di ben altro tenore. Lo dobbiamo alla nostra 
dignità, al nostro amore per la libertà, alle centinaia di migliaia di cinesi in 
carcere per le loro convinzioni, ad altre centinaia di milioni privati della 
libertà". (estratto dal preambolo del disegno di legge) 
 

27 ottobre 2007. Manifestazione a 
Torino ‘Olimpiadi e crimini 
contro l’umanità non possono 
coesistere’, per sostenere la staffetta 
mondiale della ‘Fiaccola dei diritti 
umani’, tesa a denunciare le atrocità 
del regime cinese e chiedere al Mondo 
Libero di boicottare i Giochi Olimpici 
del 2008. La Fiaccola, partita da Atene 
il 9 agosto, ha attraversato circa 37 
Stati e fatto tappa in 120 città.  
 

 
3 luglio 2008. ‘La sedia del Governo resti vuota’ 
Manifestazione davanti alla camera 
dei Deputati per chiedere che la 
“sedia” destinata al Governo Italiano 
all’inaugurazione dei Giochi Olimpici 
rimanga vuota, nella speranza che 
l’assenza dei nostri rappresentanti 
sia da stimolo per il Governo Cinese 
verso una risoluzione della questione 
tibetana. 

Disegno di legge Malan 
per un’azione a favore dei diritti umani 
in occasione dei Giochi della XXIX Olimpiade di Pechino 
10 maggio 2007 
 

Insieme alla delegazione tibetana: Marilia Bellaterra, Toni Brandi, 
Lucio Malan, Matteo Mecacci, Bruno Mellano e Sergio Rovasio 
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8 agosto 2008. Manifestazione ‘Diritti umani e valori 
olimpici’, in concomitanza con la cerimonia di apertura 
delle Olimpiadi di Pechino 
Lucio Malan: “La campana di Assisi, tra poco, possa 
suonare più forte dello strepito dei media. Non 
sappiamo quale sarà l'esito di queste Olimpiadi, e credo 
dipenderà da 
come ciascuno 
risponderà, ma 
bene ha fatto il 
Partito Radicale a 
volere per questa 
iniziativa Assisi - 
la città di San 

Francesco che insegnò che ogni buona cosa 
viene dalla conversione dei cuori”. 
 

 

 

 

Camp Ashraf è una località irachena a circa 80 km da Baghdad che ospita circa 
3400 dissidenti iraniani e dove, solo ad aprile 2011, nel corso di un’operazione militare 
dell’esercito iracheno, hanno perso la vita circa 33 dissidenti. Da allora, sono 
innumerevoli le segnalazioni di diritti violati e di abusi e soprusi perpetrati a danno dei 
residenti iraniani. 

6 luglio 2011. Appello parlamentare per un’intervento umanitario a favore 
dei rifugiati iraniani a Camp Ashraf 

Il senatore Malan ha consegnato il documento in difesa di Camp Ashraf, sostenuto da 
160 parlamentari italiani, che ha 
lo scopo di “sollecitare Stati Uniti e 
ONU per far uscire le forze irachene 
dal Campo di Ashraf, ricoverare 
urgentemente i feriti, mettere fine 
all’assedio, garantire un’indagine 
indipendente sul genocidio dell’8 
aprile, consegnare i responsabili 
alla giustizia, garantire la sicurezza 
dei residenti del Campo, affermare 
il loro statuto come 'persone 
protette' secondo la Quarta 

Convenzione di Ginevra, impedire il trasferimento forzato all'interno dell’Iraq e 
sostenere la soluzione del Parlamento europeo”.  
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Durante una conferenza internazionale a Ginevra (10 agosto 2011) e altre due 
successive a Parigi (6 gennaio e 26 marzo 2012), politici e parlamentari americani ed 
europei hanno sollecitato l’ONU, gli USA e l’UE ad un'azione immediata per la 
protezione dei residenti iraniani a Camp Ashraf e Camp Liberty. 
Lucio Malan: "Sollecitiamo la Comunità internazionale, 
le Nazioni Unite, il Governo degli Stati Uniti, l’Unione  
Europea e tutti i Paesi del mondo libero ad assicurare la 
protezione delle vite e dei diritti delle persone ad 
Ashraf e Liberty. Facendo questo, mostreranno al 
mondo che i principi sui diritti umani, sulla protezione 
dei rifugiati e i valori umanitari in generale non sono 
solo bellissime ma vane parole - scritte nella Carta delle 
Nazioni Unite, nella Dichiarazione di Indipendenza e 
nella Costituzione degli Stati Uniti d’America, nella Carta 
dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea - ma sono 
vivi e forti nei cuori dei leaders e dei Popoli delle nazioni 
libere e guidano ancora le loro decisioni". 
 

22 ottobre 2008. Appello di 164 senatori 
italiani per rimuovere i Mujaheddin 
del Popolo iraniano dalla lista delle 
organizzazioni terroristiche dell’Unione 
Europea 
Il Giornale, 26 gennaio 2009: "La UE 
toglie dalla lista nera i Mujaheddin del 
Popolo - La decisione si è resa necessaria 
dopo che una sentenza della Corte di 

Giustizia Europea aveva contestato l’inserimento del movimento iraniano, con la 
conseguenza confisca dei beni, senza che i Mujaheddin potessero vedersi 
riconosciuto un diritto di difesa. I ministri degli Esteri dei Ventisette, riuniti a 
Bruxelles per il Consiglio Affari generali e relazioni esterne, hanno infatti approvato 
l’intesa già raggiunta in proposito dai loro ambasciatori presso l’Unione Europea".  
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Am Israel Chai! 
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Proposte legislative, iniziative politiche, manifestazioni di sostegno: l'amicizia concreta, 
leale e determinata di Lucio Malan riceve, il 10 Maggio 2011, il riconoscimento della 
Knesset e il premio per la leadership nella difesa del Popolo e dello Stato di Israele. 
 
16 Agosto 2006. Mozioni per l’ingresso di Israele nell'Unione Europea 
e nella NATO - "Il Senato / La 
Camera dei Deputati, premesso che la 
soluzione della questione israelo-
palestinese e della sicurezza di Israele 
passa attraverso la stabilizzazione e la 
pacificazione della regione Medio-
Orientale e, più in generale, dell'intero 
bacino del Mar Mediterraneo, impegna 
il Governo a farsi promotore in tutte le 
sedi opportune dell'ingresso dello Stato 
di Israele nella NATO / nell'Unione 
Europea". I parlamentari Lucio Malan 
e Patrizia Paoletti Tangheroni, di 
Forza Italia, annunciano la presentazione di mozioni a Palazzo Madama e a 
Montecitorio. Lucio Malan dichiara: "Israele è culturalmente e storicamente parte 
dell’Europa, e lo è oggi più che mai in quanto democrazia che rispetta i diritti 
umani. Riteniamo che il processo di avvicinamento alla UE e alla NATO sarebbe 
fortemente positivo per la stabilizzazione e la pacificazione di tutta l’area e per la 
situazione dell’Autorità e del popolo palestinese. Ci auguriamo che le adesioni alla 
nostra mozione arrivino non solo da Forza Italia e dalla Casa delle Libertà, ma anche 
da esponenti della Maggioranza di centrosinistra".  
 

L'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia (UCOII) e l'inserzione 
pubblicitaria contro Israele e gli ebrei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Agosto 2006. Il senatore Lucio Malan invia un esposto alla Procura di Roma 
sull’inserzione dell’UCOII che definisce equivalenti le stragi naziste a quelle 
israeliane. “C’è una legge del 1993, la cosiddetta legge Mancino, che punisce 
l’istigazione all’odio razziale. Le parole e gli argomenti dell’inserzione dell’UCOII, 
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ancora consultabile sul loro sito, a mio parere sono ampiamente idonei a suscitare 
l’odio verso Israele e gli ebrei in generale, equiparandone gli atti alla più notoriamente 
crudele e sanguinosa delle dittature. Vi sono numeri gonfiati, come i 60 morti 
attribuiti al recente episodio di Qana: addirittura due in più dei 58 falsamente 
comunicati inizialmente, poi rivelatisi 28. Si attribuiscono a Israele anche fatti 
notoriamente commessi da altri, come la strage di Sabra e Chatila, si dà a 
credere che Israele abbia avuto una politica espansionista e abbia sempre 
iniziato le guerre, si omettono tutti gli atti subiti dal popolo di quel Paese”.  
7 febbraio 2007. La Stampa: "Indagati i vertici dell'UCOII per il manifesto anti-
Israele" - Anche il presidente dell’UCOII, Nour Dachan, così come il portavoce Hamza 
Piccardo, è indagato dalla Procura di Roma con l’accusa di aver diffuso «idee fondate 
sull’odio razziale e religioso». La sua indagine è relativa all’inserzione pubblicitaria sul 
«Quotidiano Nazionale» dello scorso 19 agosto, dal titolo: «Ieri stragi naziste, oggi 
stragi israeliane». Fonti interne all’UCOII riferiscono che Piccardo avrebbe ricevuto 
l’avviso di garanzia, mentre Dachan non avrebbe ancora avuto alcuna comunicazione 
ufficiale, apprendendo la notizia dell’apertura dell’indagine da parte della procura di 
Roma solo dalla Stampa. Le indagini sarebbero partite in seguito alla denuncia 
presentata alla fine di agosto da due senatori di Forza Italia, Lucio Malan e Giorgio 
Stracquadanio. In base alla denuncia presentata dai due, il messaggio reso pubblico 
dall’Ucoii susciterebbe «l’odio verso Israele e gli ebrei in generale, equiparandone 
gli atti alla più notoriamente crudele e sanguinosa delle dittature di cui essi 
stessi sono stati vittime». 
9 Febbraio 2007. Lucio Malan: "L’Islam fa la guerra a politeisti, ebrei, cristiani e 
zoroastriani, ribelli e corrotti, nemici dell’Islam". Questo si legge nel Compendio 
della Dottrina Islamica contenuto nel sito dell’associazione sciita Ahl al-Bait, che oggi 
esprime solidarietà ai dirigenti dell’UCOII indagati per istigazione all’odio razziale. 
Purtroppo, però, anche Ahl al-Bait con espressioni del genere dà luogo quanto meno a 
fraintendimenti che dovrebbe eliminare prima di entrare in altre vicende. Nel suo sito, 
infatti, si trova in bella evidenza si trova il compendio dottrinale redatto dal 
prestigioso Ayatollah Tabatabai, dove si legge tra l’altro: "L’Islam considera coloro 
che rifiutano di accettare la verità e la giustizia suoi nemici vitali e perturbatori 
dell’ordine mondiale. Per la religione islamica, tali individui non hanno nessun 
valore e non sono degni di alcun rispetto".  
1 Dicembre 2007. Lucio Malan: “La richiesta di rinvio a giudizio dei vertici dell’UCOII 
per istigazione all’odio razziale – a seguito dell’esposto presentato da me e dal collega 
Stracquadanio – dimostra che la Magistratura, per quanto non certo fulminea 
(l’esposto è dell’agosto 2006) è pur sempre più veloce del Governo, che non ha fatto 
nulla per discernere tra organizzazioni islamiche rispettabili e pacifiche e 
quelle che mostrano simpatie per i terroristi. L’UCOII resta infatti nella Consulta 
Islamica del ministro Amato, così come nella Consulta sulla violenza contro le donne 
del ministro Pollastrini”. 
Il processo si concluderà con l’assoluzione dell’UCOII, poiché i giudici hanno ritenuto le 
loro affermazioni un semplice esercizio della libertà d’espressione. 
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La fratellanza cristiana con il Popolo di Israele 
Dicembre 2010. Lucio Malan diventa socio di Evangelici d'Italia per Israele (EDIPI) 
   

 
7 Aprile 2010. Lucio Malan promuove l'inaugurazione del Knesset Christian 
Allies Caucus (KCAC) in Italia e viene designato presidente del Caucus italiano  
"Le tre più importanti ideologie totalitarie degli ultimi cento anni - fascismo, 
comunismo e fondamentalismo islamico - hanno avuto la Nazione Ebraica come prima 
vittima. Gli ebrei e lo Stato di Israele sono stati la loro prima vittima, ma non saranno 
l'ultima: dopo è il turno della civiltà occidentale, che si basa su libertà e democrazia e 
sull'eredità giudaico-cristiana. Questo dovrebbe essere un motivo sufficiente per stare 
dalla parte di Israele", scrive Malan, che esorta Israele e Italia a "lavorare insieme, 
come fratelli, attraverso il Christian Allies Caucus". 

Il Christian Allies Caucus è un gruppo di 
membri del Parlamento dello Stato di Israele 
appartenenti a diversi partiti, costituito nel 
2004 con lo scopo di costruire linee dirette di 
comunicazione con esponenti politici cristiani 
in tutto il mondo, per sviluppare le relazioni 
giudaico-cristiane sulla base dei valori comuni 
e a sostegno dello Stato di Israele - luogo 
d'origine sia dell'Ebraismo, sia del 
Cristianesimo. 

 
18 Novembre 2011. International 
legislators advocate for Israel in 
Budapest. Political conference concluded 
with group urging recognition of 
Jerusalem as Capital of Israel - Lucio 
Malan: “We have to defend Israel not only 
against terrorist attacks but, by way of 
diplomacy, and actions in the international 
arena. The lack of truth on the 
international information is worse than 
the lack of money on the international market". 
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Due Stati? 
30 Giugno 2011. Assieme alle associazioni 
Christians for Israel e European Coalition for Israel, 
Lucio Malan invita i membri del Parlamento 
italiano, i rappresentati della società civile e i 
responsabili di associazioni cristiane alla raccolta 
firme contro l’iniziativa dell’Assemblea Generale 
dell’ONU di mettere Israele di fronte al fatto 
compiuto del riconoscimento unilaterale 
dello "Stato della Palestina", chiedendo ai 
partecipanti di difendere Israele - «a meno che non 
intendiamo rinunciare alle nostre radici, alla 
nostra libertà e alla democrazia».  
Firmano per primi: Lucio Malan; Marcello Pera, 
presidente del Senato nella XIV legislatura; Magdi 
Cristiano Allam, allora membro del Parlamento 
Europeo; il senatore Luigi Compagna; Tomas 
Sandell, fondatore e direttore di European 
Coalition for Israel; Andrew Tucker, direttore 
esecutivo di Christians for Israel International, la 
Professoressa Edda Fogarollo, direttore di 
Christian for Israel Italy e Reuven Rosen, 
associazione United Israel Appeal. 
 
05 Dicembre 2012. Lettera aperta al Governo sul voto italiano all’ONU - " 
Intendiamo esprimere viva preoccupazione e stupore per la decisione italiana di 

votare a favore della dichiarazione 
unilaterale di uno Stato Palestinese 
all’Assemblea Generale dell’ONU 
del 29 novembre scorso. Uno fra i 
motivi centrali di disappunto è 
l’atteggiamento di Palazzo Chigi nei 
confronti del Parlamento, che non è 
stato consultato nel compiere una 
scelta che ha mutato radicalmente 
la linea della nostra politica estera.  
Infatti, durante questa legislatura, 
per mezzo di molti atti pubblici, 
l'Italia ha dimostrato profonda 

amicizia e sostegno nei confronti dello Stato d’Israele, confermati dal fatto stesso che, 
nel luglio del 2011, i nostri rappresentanti all’ONU presero una posizione che 
collocava l’Italia interamente sul fronte opposto a quello odierno di fronte a una 
identica decisione, ovvero di fronte a una richiesta di riconoscimento unilaterale del 
Presidente Abu Mazen già l’anno scorso". 
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20 Dicembre 2012. Governo Monti, voto di fiducia sulla Legge di Stabilità. Lucio Malan: 
“Il mio dissenso non è nel merito del provvedimento, ma riguarda la questione di 
fiducia. Io non voterò la fiducia per la posizione del Governo sulla questione 
Palestina”.  
 
30 Novembre 2012. Lucio Malan: “A leggere il comunicato di Palazzo Chigi, colpisce 
l’involuto passaggio nel quale si dice che «l’assetto finale'» debba vedere «lo Stato 
d’Israele come Stato ebraico, riconoscendone la legittima aspirazione quale patria del 
popolo ebraico». Definire lo Stato d’Israele, che è membro dell’ONU da sei anni 
prima che lo fosse l’Italia, come un’aspirazione, è – voglio sperare – una gaffe di 
qualche addetto stampa di cui ci si deve attendere un rapido allontanamento. 
All’autore della frase, chiunque sia, va segnalato che il livello di «legittima 
aspirazione» era già stato superato alla conferenza di Sanremo del 1920, un 
quarto di secolo prima che nascesse l’ONU stessa”. 
 
17 Dicembre 2014. “La risoluzione del Parlamento Europeo sul riconoscimento in 
linea di principio dello Stato della Palestina non aiuta la pace e incoraggia le posizioni 
estremistiche, oggi ampiamente rappresentate nell’amministrazione palestinese che 
include anche Hamas. Bene la soluzione a due Stati, ma ciascuno deve riconoscere la 
legittimità dell’altro e deve punire gli atti terroristici verso chiunque siano rivolti.  
Oggi le autorità palestinesi intitolano 
scuole e tornei sportivi ai terroristi 
suicidi e insegnano nelle scuole, anche 
grazie a fondi dell’Unione Europea, 
l’odio verso gli ebrei e lo Stato 
d’Israele, presentato come ‘occupante’ 
totalmente illegittimo (incluse Tel Aviv, 
Haifa e Beer Sheva.) Quanto ai confini del 
1967, va ricordato che nel 1967 non 
esisteva nessuno Stato palestinese. Bene 
hanno fatto i parlamentari di Forza Italia 
a non partecipare alla votazione”. 

27 febbraio 2015. “Constatato con 
soddisfazione che quanto approvato 
oggi alla Camera non è il 
riconoscimento dello Stato della 
Palestina, va detto che chi pensava che 
l’era renziana avrebbe portato novità 
positive nel PD, rispetto all’approccio 
della Sinistra di tradizionale ostilità 
verso Israele, può osservare che è 
accaduto esattamente l’opposto. 
Pur senza compiere l’atto di riconoscere 
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subito uno Stato della Palestina, la mozione PD arriva ad un punto al quale quel Partito 
e i suoi predecessori non erano mai arrivati: essa è caratterizzata da una pericolosa 
ambiguità. 
Viene totalmente ignorato il fatto che una parte dei 
territori che si vorrebbe assegnare a quel futuro Stato 
è sotto il controllo esclusivo dell’organizzazione 
terroristica di Hamas, che ha tutt’ora tra i suoi 
obiettivi la distruzione dello Stato di Israele. 
Estremamente preoccupante, inoltre, la menzione del 
diritto al ritorno, che comporterebbe la cancellazione 
della realtà di Israele come Stato ebraico, il cui diritto a 
esistere è sancito dai trattati internazionali sin da 
1920. È grottesco pretendere il cosiddetto diritto al 
ritorno per i figli e i nipoti della guerra del 1947, 
voluta proprio dagli alleati dei palestinesi, quando 
nessuno si azzarderebbe mai a chiedere il diritto al ritorno dei Giuliano-Dalmati 
italiani scampati ai massacri di appena due anni prima. 

Aver compiuto questo atto imprudente 
con i criminali dell’Isis a pochi chilometri 
dalle nostre coste, a poche settimane 
dall’aggressione terroristica a Charlie 
Hebdo, e nel momento in cui si 
moltiplicano gli atti di antisemitismo nel 
nostro continente, dimostra di ignorare i 
pericoli che incombono sul nostro 
Paese e sulla nostra Civiltà. Conforta 
constatare la posizione equilibrata e 
ragionevole tenuta dai deputati di Forza 
Italia e della Lega".  

 
28 gennaio 2013. Giorno della Memoria: Lettera dei senatori Luigi Compagna, 
Carlo Giovanardi e Lucio Malan 
“Deve essere chiaro che ogni parola sulla Memoria della Shoah rischia di 
essere vana se non si difendono gli ebrei ‘vivi’ – oltre al doveroso rispetto di 
quei 6 milioni di ebrei tra cui quelli che vennero traditi in Italia, perseguitati e poi 
annientati dal fascismo e da Mussolini, complice dell’altro tiranno Hitler”. E’ uno dei 
passaggi della lettera che Carlo Giovanardi, assieme ai colleghi del PdL Guido 
Compagna e Lucio Malan, ha inviato al Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, Renzo Gattegna, al presidente della Comunità Ebraica di Roma, Riccardo 
Pacifici, e al Presidente della Comunità Ebraica di Milano, Walker Meghnagi. “Il 
Governo presieduto da Mario Monti, con il pieno consenso del PD, ha ingannato due 
mesi fa il Parlamento italiano, scavalcandolo nella decisione di voltare le spalle a 
Israele con il cambiamento della posizione italiana all’ONU sulla Palestina – 
posizione che ci ha messo in contrasto con gli Stati Uniti e la metà dei Paesi europei”. 
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"Ci attendono sfide importanti - non solo legate all’esistenza dello Stato d’Israele ma 
della stessa Europa, minacciata dal fondamentalismo islamico e fanatico. È su questo 
terreno che siamo convinti di poter continuare il dialogo costruttivo - vigilando, da 
una parte, e condannando insieme, dall’altra, chi tra le forze politiche del nostro Paese, 
in buona e cattiva fede, da credito senza alcuna garanzia a movimenti fanatici che, 
sulla scia dell’odio contro Israele e le democrazie occidentali, nega la Shoah o 
minaccia una ‘nuova Shoah’ con l’uso dell’arma nucleare”. 

(Lettera integrale - http://www.romaebraica.it/lettera-pdl-shoah/) 
 

 

 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
11 febbraio 2015. "Il provvedimento al nostro esame è garantista, perché interviene a 
proposito del negazionismo della Shoah e di altri crimini di guerra solo come 
aggravante al reato dell’incitamento all’odio e alla violenza per motivi 
razziali, etnici e religiosi come già previsto dalla cosiddetta legge Mancino. 
Pertanto, nessuno potrà essere condannato domani che non sia già condannabile oggi, 
perché già oggi è punito il reato di incitamento all’odio: se non c’è incitamento all’odio, 
anche la negazione più grossolana della Shoah o della sua natura genocida non potrà 
essere punita".  (dall'intervento del senatore Malan durante la discussione in Aula) 
Riccardo Pacifici: «È un grande giorno per la nostra Democrazia e per la lotta del 
nostro Paese contro l’antisemitismo. [...] «È un dovere ringraziare i senatori Silvana 
Amati e Lucio Malan che, insieme al Presidente Nitto Palma, si sono adoperati nella 
Commissione Giustizia del Senato per portare in Aula una norma in grado di essere 
accolta dalla maggioranza dell’Assemblea. Il loro lavoro, tecnico e politico, è stato 
esemplare».  
 

 

Disegno di legge in materia di contrasto e repressione dei crimini di 
genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra - come 
definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale - 
presentato il 16 Ottobre 2012, in occasione del 69° anniversario della retata nazista 
nel ghetto di Roma e della deportazione degli ebrei romani 

http://www.romaebraica.it/lettera-pdl-shoah/
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Da sempre impegnato nella piena affermazione e nella difesa della libertà religiosa, nel 
2006 Lucio Malan presenta il disegno di legge "Norme sulla libertà religiosa e 
abrogazione della legislazione sui culti ammessi" al fine di attuare compiutamente i 
principi costituzionali in materia di libertà di coscienza, di religione o di credenza e, 
parallelamente, abrogare la normativa sui culti ammessi del 1929-1930. 

Come firmatario e poi relatore dei disegni di legge, nel 2012 porta all'approvazione sei 
nuove Intese tra altrettante confessioni religiose e lo Stato Italiano. 

Lucio Malan è una delle poche voci che costantemente si alzano a sostegno dei cristiani 
perseguitati nel mondo, richiamando i Governi italiani, a prescindere dal colore politico, 
a un impegno concreto nell'Unione Europea e nelle altre sedi sovranazionali. 

 

 

 

Una nuova legge sulla libertà religiosa 
 

 

 

 

 
Negli ultimi dieci anni, si è resa sempre più evidente la necessità di una nuova legge 
sulla libertà religiosa - tema di numerosi interventi e incontri pubblici che Lucio Malan 
spiega in un comunicato Stampa già nell'Ottobre del 2009:  
"Occorre legge adatta ai tempi" - “Le polemiche sull’insegnamento della religione a 
scuola dimostrano che la libertà religiosa in Italia non può più essere regolata da una 
legge del 1929 e da un regio decreto del 1930, quando le minoranze più grandi 
erano costituite da qualche decina di migliaia di ebrei e di valdesi, il cattolicesimo era 
religione di Stato e c’era il regime fascista. 
Nelle scorse legislature - il primo Governo Prodi, il secondo Governo Berlusconi - vari 
parlamentari come l’On. Spini e me hanno presentato proposte molto simili fra di loro 
che hanno anche fatto qualche passo in Parlamento. Ora siamo nella paradossale 
situazione che una legge di epoca fascista può essere ritenuta da alcuni troppo 
permissiva, perché consente ai ‘padri di famiglia professanti un culto diverso dalla 
religione dello Stato’ di ‘ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale 
scolastico per l’insegnamento religioso dei loro figli’. Ma sono soprattutto le 
minoranze religiose storiche, vittime in passato di gravi persecuzioni, che non si 
avvalgono di quella facoltà e chiedono invece il superamento di queste norme che 
qualificano le loro fedi con l’umiliante definizione di culti ammessi: gli ebrei – 
presenti nella penisola fin da prima del Cristianesimo – e i valdesi, in Italia da oltre 
ottocento anni”.   

Disegno di legge Malan 
 
Norme sulla libertà religiosa 
e abrogazione della legislazione sui culti ammessi 
12 settembre 2006 
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A marzo 2015, con un'intervista al mensile "Missioni Consolata" - “Libertà religiosa. 
Non siamo fermi al ’29″ - Lucio Malan chiarisce ogni aspetto della complessità di una 
nuova legge in materia: 

L’Italia oggi è una società multiculturale e 
multireligiosa, molto diversa da quella del ’29 
quando, durante il regime fascista, era stata 
approvata la «Legge Rocco» sui «culti ammessi» 
per «consentire» il libero esercizio dei culti non 
cattolici, dopo aver riservato con i Patti 
Lateranensi una «particolare condizione 
giuridica» alla religione dello Stato. Nonostante 
sia stata modificata dalla Corte Costituzionale, 
per togliere le parti incompatibili con la 
Costituzione repubblicana, quella legge è tuttora 
in vigore. Un’altra, dunque, si impone. Lei si è 
molto impegnato in questa direzione. Cosa ha 
fatto fino a oggi il Parlamento per rispondere a 
questa necessità? 

«Ci sono stati diversi tentativi di arrivare 
all’approvazione di una legge sulla libertà religiosa, in particolare nelle legislature 
1996-2001 e 2001-2006. I Governi Prodi I e Berlusconi II presentarono disegni di 
legge sostanzialmente uguali fra di loro. Nel 2003, la proposta fu approvata in 
commissione e approdò nell’Aula della Camera, ma non andò oltre la relazione. Nel 
frattempo, però, Camera e Senato dal 1984 hanno approvato undici Intese – oltre a 
cinque modifiche di esse. Il record è stato nella legislatura 2008-2013, con cinque 
nuove Intese e tre modifiche, andando oltre l’ambito giudaico-cristiano grazie agli 
accordi con buddisti e induisti». 
Perché, nonostante questo notevole lavoro, non è stata ancora approvata la nuova legge 
sulla libertà religiosa? 

«Perché non è sentita come una priorità e perché si tratta di cosa molto complicata. 
Nella legislatura 2001-2006, il testo approvato conteneva alcune limitazioni, ispirate a 
questioni di sicurezza, che furono ritenute inaccettabili da molta parte del 
centrosinistra. Senza quelle limitazioni sarebbe stato il centrodestra a opporsi. Inoltre, 
la legge dell’epoca fascista, odiosa nel titolo (“culti ammessi”), in realtà concede 
molto più di quanto si crede, e molti oggi avrebbero difficoltà a riapprovare le stesse 
norme. Ad esempio, include la possibilità dell’ora di religione in contemporanea 
all’insegnamento della religione cattolica». 
Le Intese tra lo Stato e le varie confessioni religiose, nonché la futura nuova legge sulla 
libertà religiosa, costituiscono una crescita dei diritti e delle libertà, nel quadro 
dell’attuazione piena della società democratica definita nella Costituzione repubblicana. 
Alla sua base sta il principio di laicità, in cui tutti si riconoscono. Perché, allora, tale 
principio è diventato uno dei motivi per cui non si è riusciti ad approvare la nuova legge 
sulla libertà religiosa? 



 

38 

 

«Non so se la laicità finisce per 
essere un ostacolo. Di certo, 
molti temono una legge che 
includa anche gli islamici 
perché, nelle loro varie realtà, 
potrebbe dare l’opportunità agli 
estremisti di usare le 
prerogative di confessione 
religiosa per fare altro – e si sa 
che, in gran parte dei Paesi 
islamici, il concetto di laicità 
dello Stato è del tutto 

sconosciuto. Inoltre, come ho detto, nessuno vuole concedere spazi e si dice: 
piuttosto di una cattiva legge, meglio andare avanti così visto che, comunque, la libertà 
religiosa c’è e le Intese funzionano». 
Quali sono le questioni principali, in ordine alla libertà religiosa, che la nuova legge 
dovrebbe regolamentare? 

«Si tratterebbe di attribuire a tutte le confessioni alcune prerogative attualmente 
riservate a quelle che hanno stipulato l’Intesa. In realtà, molte prerogative sono già 
oggi garantite – come la possibilità, per i ministri di culto, di visitare i detenuti, entrare 
negli ospedali non solo per uno specifico paziente come, ad esempio, un parente, e 
altre questioni. Già oggi tutte le confessioni possono farlo, purché abbiano il 
riconoscimento della personalità giuridica e la nomina dei ministri di culto sia 
approvata dal Ministero dell’Interno – cosa che, ultimamente, è diventata 
problematica. C’è poi la questione della partecipazione all’8 per mille, oggi 
riservata ai titolari di Intese, che sembra improbabile poter allargare a tutti. Ci 
sarebbe anche la questione delle festività religiose, del riconoscimento degli 
istituti di formazione dei ministri di culto, e altro ancora. 
In realtà, non è facile scrivere una normativa che preveda le esigenze delle varie 
confessioni e tenga conto dei problemi che ciascuna può porre alla collettività. 
In questo le Intese sono molto efficaci, perché partono dai casi concreti e li affrontano 
in termini di norma. Per fare un esempio banale: non si può scrivere astrattamente 
che i lavoratori hanno diritto ad assentarsi nelle feste della propria confessione: 
teoricamente, ogni giorno la Chiesa Cattolica festeggia una ricorrenza o uno o più 
Santi. Parlando di prevenzione dei problemi che si possono creare con talune 
confessioni, c’è chi propone di imporre nelle moschee l’uso del solo Italiano perché 
l’eventuale incitamento all’odio possa essere riscontrato più facilmente, e conosco dei 
musulmani che non sarebbero contrari. Resta il problema che il Corano deve poter 
essere letto in arabo, che per loro è lingua sacra. In ogni caso, non si può farne una 
norma generale: vuoi vietare la messa in latino, che fino a 50 anni fa era l’esperienza 
comune di tutti i cattolici, schiacciante maggioranza nel Paese? Vuoi vietare agli ebrei 
di leggere la Torah in ebraico, la lingua in cui per loro, e anche per noi cristiani, è stata 
scritta da Mosè sotto la dettatura di Dio? Ci vuole molto pragmatismo. Prendiamo 
l’aspetto delicato della circoncisione: è vero che è un atto irreversibile praticato su 
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bambini di otto giorni, dunque senza alcun assenso, ma è anche vero che è tradizione 
antichissima che non ha alcun effetto negativo. Ben altra cosa sono le mutilazioni 
femminili, anche esse tradizionali in certe etnie, ma del tutto inaccettabili nella nostra 
civiltà». 
Si può realisticamente pensare che essa sia approvata nel corso della presente 
legislatura? 

«No. Ma non mettiamo limiti alla Provvidenza». 
C’è chi sostiene che, a seguito della stipula delle Intese con diversi culti religiosi, sia 
aumentato il divario tra i diritti di questi e i diritti di quelli che le Intese non le hanno 
stipulate. In altri termini, mentre si opera per realizzare una piena eguaglianza tra tutti 
i culti religiosi, paradossalmente si fa crescere la disuguaglianza tra di loro. La «strada 
delle Intese» è davvero quella migliore da seguire? Tra l’altro, procedendo per questa 
via, oggi si è finito col ritrovarci in una condizione piuttosto complessa, tra le Intese – 
che nascono da accordi bilaterali tra una confessione religiosa e lo Stato -, la legge del 
’29 ancora in vigore e la nuova legge che non viene avanti. 

«Indubbiamente il problema c’è. Ma non dimentichiamo che la Repubblica nasce con 
una diseguaglianza pregressa costituita 
dal Concordato, che neppure il Partito 
Comunista – teoricamente ateo – tentò 
seriamente di abrogare. Purtroppo, di 
recente c’è stato un vero e proprio passo 
indietro, con l’assurda e incostituzionale 
decisione del Ministero dell’Interno di 
applicare un inopportuno parere del 
Consiglio di Stato, il quale – per la prima 
volta dalla legge del 1929 – ha indicato un 
limite numerico minimo di fedeli per il 
riconoscimento dei ministri di culto – per di più nell’esorbitante cifra di 500 – nel 
presupposto, peraltro falso, che tale sarebbe il numero minimo dei fedeli nelle 
parrocchie cattoliche con sacerdote residente. Orbene, in primo luogo ci sono, proprio 
nella mia valle (la Val Pellice in Piemonte - ndr), Comuni sotto i 500 abitanti la 
maggioranza dei quali è valdese, con tanto di sacerdote cattolico residente. In secondo 
luogo, non si può imporre agli altri le logiche della confessione maggioritaria; anche 
perché, per forza di cose, mentre è facile in un territorio molto piccolo trovare 500 
cattolici, non lo è altrettanto trovare, ad esempio, 500 luterani. I luterani, che pure 
hanno l’Intesa, sono circa seimila volte meno numerosi dei cattolici e dunque, 
mediamente, 500 luterani saranno sparsi per un territorio seimila volte più vasto: 
cosa che rende loro impossibile avere un unico ministro di culto. In terzo luogo, 
spesso le confessioni minoritarie hanno dei ministri di culto che, per mantenersi, 
hanno un altro lavoro – come, del resto, la maggioranza dei rabbini: non si può 
pensare siano in grado di svolgere lo stesso lavoro di un sacerdote cattolico a tempo 
pieno. In quarto luogo, la percentuale di praticanti è spesso più alta nelle minoranze 
più recenti di quanto lo sia tra i cattolici o altre confessioni storiche, nelle quali la 
secolarizzazione ha prodotto effetti tra i fedeli. Ecco, eliminando questo obbrobrio, si 
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rimedierebbe a gran parte del problema. Basterebbe un’indicazione del Ministro 
dell’Interno o del dirigente preposto, visto che la decisione è stata di un dirigente e 
non certo di una legge. Il parere del Consiglio di Stato non può valere più della 
Costituzione o di una legge. Né è accettabile che una cosa applicata senza 
significative limitazioni dal regime fascista (salvo il baratro delle leggi razziste, 
naturalmente) venga ristretta oggi, dopo settant’anni di democrazia». 
Nella società multiculturale italiana, di cui si parlava all’inizio, appare urgente 
affrontare anche altri problemi, in particolare quello dell’immigrazione e quello della 
cittadinanza. È possibile arrivare a una piena attuazione della libertà religiosa senza 
che la nuova legge venga accompagnata da altre leggi che riguardino quelle due 
questioni? Libertà religiosa, immigrazione e cittadinanza non costituiscono una trilogia 
che deve andare insieme? 

«A mio parere le cose sono ben distinte. Le leggi sull’immigrazione si applicano 
indifferentemente a cattolici, musulmani, atei e chiunque altro - com’è giusto. E la 
libertà religiosa riguarda Italiani, immigrati regolari e irregolari, turisti e passanti - 
com’è giusto. Tutte questioni delicate, ma distinte. Solo un Paese - oltre alla Città del 
Vaticano, che io sappia - regola l’immigrazione sulla base della religione: Israele, che 
definisce se stesso come Stato ebraico, ma è più facile diventare cittadino italiano per 
un extracomunitario che diventare ebreo per un gentile». 
 

Già il 7 marzo 2012, in seguito alla 
segnalazione di evangelici.net sulla chiusura 
di locali di culto evangelico in Lombardia, con 
una doppia interrogazione all'allora 
Ministro dell'Interno Lucio Malan aveva 
chiesto «di sapere come il Ministro intenda 
agire per garantire i diritti costituzionali delle 
comunità evangeliche cui viene negata la 
possibilità di praticare il loro culto». [...] 

Alla prima interrogazione si collega la seconda, che prende spunto dal recente parere 
del Consiglio di Stato, sollecitato dal Ministero dell’Interno, su una possibile modifica 
dei parametri per il riconoscimento per ministri di culto delle chiese che non si 
avvalgono di un’Intesa con lo Stato (che, di fatto, coinvolgerebbe la maggioranza delle 
chiese evangeliche italiane e dei ministri di culto attualmente operanti sul territorio). 
[...] Il senatore Malan chiede di sapere «se il Ministro intenda dare disposizioni ai 
propri uffici di attenersi al parere del Consiglio di Stato in merito al numero 
minimo di fedeli per ottenere l’approvazione di ministri di culto ovvero 
ritenga di applicare la legge vigente e i principi, oggi in Costituzione, della parità dei 
diritti fra i cittadini e della libertà religiosa, almeno al livello garantito durante il 
regime fascista» e «quali provvedimenti intenda assumere in merito alla, sia pur 
temporanea, soppressione del diritto delle confessioni religiose minoritarie al 
riconoscimento dei ministri di culto, avvenuto negli ultimi anni».  
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L'11 settembre 2015, il Governo finalmente risponde all’interrogazione del senatore 
Malan al Ministro dell’Interno, risalente al 24 febbraio dello stesso anno, sul numero 
minimo di fedeli per ottenere l’approvazione di ministri di culto. Nella sua replica, il 
senatore Malan sottolinea che i diritti concessi alle minoranze religiose durante il 
periodo del Fascismo oggi vengono ridotti. 
 

Intervento dell’Onorevole Domenico Manzione, Sottosegretario di Stato per 
l’Interno: 

Signor Presidente, onorevoli Senatori, 
con l’interrogazione all’ordine del giorno, il senatore Malan chiede chiarimenti in 
merito all’applicazione della legge n. 1159 del 1929, con particolare riferimento 
all’istituto dell’approvazione da parte del Ministero dell’interno della nomina dei 
ministri dei culti diversi dalla religione cattolica. 
Bisogna osservare preliminarmente come la giurisprudenza costante – sia della Corte 
Costituzionale, sia del giudice amministrativo – abbia ribadito che l’approvazione 
governativa della nomina dei ministri di culto non cattolico non si pone in contrasto 
con i diritti garantiti dalla Carta fondamentale, né arrechi un vulnus al pieno esercizio 
della libertà religiosa. Invero, nel vigente ordinamento, da una parte si colloca la 
libertà religiosa – garantita direttamente dalla Costituzione – che lascia alle diverse 
realtà confessionali la più ampia libertà e autonomia interna per quanto riguarda la 
nomina e le attività di culto dei rispettivi ministri, mentre su un piano diverso si pone 
l’approvazione governativa dei ministri di culto, che non intacca l’attività 
pastorale o le facoltà di culto ma ha il solo scopo di consentire che alcuni atti dei 
ministri medesimi (tipicamente i matrimoni) producano effetti anche per 
l’ordinamento giuridico generale dello Stato. 
Proprio a questi fini, si richiede che la confessione abbia una consistenza 
numerica apprezzabile, tale da giustificare concretamente la necessità o l’utilità 
per l’ordinamento di conferire al ministro di culto il potere pubblicistico di 
porre in essere atti aventi effetti civili. Sul punto va specificato che l’orientamento 
appena tratteggiato è anche il frutto di diversi pareri resi dal Consiglio di Stato 
all’amministrazione dell’interno, in merito alle verifiche da compiersi in sede di 
rilascio dell’approvazione circa la sussistenza di determinati elementi soggettivi e 
oggettivi in relazione al richiedente e alla sua confessione di appartenenza. Tali 
elementi consistono: nella presenza di un luogo di culto nel Comune di residenza 
del ministro, nella consistenza numerica della comunità di fedeli, nella 
cittadinanza italiana del ministro medesimo e nella sua affidabilità, serietà e 
moralità. 
Secondo quanto specificato dal predetto organo con il parere n. 2758 del settembre 
2009, ai fini dell’approvazione governativa «sotto un profilo oggettivo è necessaria la 
sussistenza di una comunità di fedeli qualitativamente e quantitativamente 
consistente presso la quale esercitare le funzioni pastorali». Questo aspetto è stato 
ulteriormente chiarito dal Consiglio di Stato con un successivo parere dell’11 gennaio 
2012, sollecitato dall’amministrazione dell’Interno proprio al fine di evitare un 
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esercizio troppo ampio della propria discrezionalità nell’iter di approvazione della 
nomina a ministro di culto e, dunque, per ancorare l’agire amministrativo a parametri 
più oggettivi e predeterminati. 
Al riguardo, il Consiglio di Stato si sofferma proprio sull’aspetto peculiare della 
consistenza numerica della confessione religiosa, affermando la necessità di 
«individuare un modulo base di fedeli al di sopra del quale può essere 
giustificata la presenza di un ministro di culto munito di autorizzazione alla 
celebrazione del matrimonio con effetti civili nell’ordinamento dello Stato». In 
questo senso, l’organo consultivo ha chiarito anche come in sede locale «il gruppo di 
fedeli del particolare culto per il quale è richiesta l’approvazione della nomina di un 
ministro dovrebbe tendere al valore orientativo di 500 persone, distribuite nelle 
varie fasce di età». 
Di recente, questo orientamento è stato ribadito e precisato in sede giurisdizionale. Mi 
riferisco, in particolare, alla sentenza n. 2197 del 2015 del TAR Lazio, con la quale è 
stata affrontata anche la questione relativa alla pretesa limitazione della libertà di 
religione che deriverebbe dalla mancata approvazione governativa del ministro di 
culto. A tal riguardo, il TAR sembra sgombrare il campo da ogni ambiguità. Per il 
giudice amministrativo, infatti, il ministro di culto viene nominato dalla singola 
Chiesa o confessione religiosa secondo le proprie regole interne e può 
esercitare tutte le attività inerenti l’esercizio della libertà di religione e di culto, 
come previsto dall’articolo 19 della Costituzione. 
L’approvazione governativa, dunque, non occorre per il compimento di atti di culto, 
essendo unicamente finalizzata – come già sottolineato – a consentire la produzione di 
effetti giuridici validi per l’ordinamento statale di alcuni atti del ministro di culto. In 
tale ottica, anche il giudice amministrativo ritiene giustificato che l’approvazione vada 
concessa solo se collegata quantitativamente ad un gruppo sociale nel quale gli eventi 
legati ad atti di culto produttivi di effetti giuridici nel nostro ordinamento abbiano una 
frequenza apprezzabile. Quanto al criterio numerico minimo di 500 fedeli in ambito 
locale, il TAR ne conferma in pieno la ragionevolezza, l’oggettività e la non 
discriminatorietà, anche sulla scorta di quanto già espresso in materia dal Consiglio di 
Stato in sede consultiva. L’adozione di tale criterio, in sostanza, non dà luogo ad alcuna 
disparità di trattamento tra confessioni religiose, traducendosi, invece, in una 
legittima differenziazione di situazioni diverse. 
Peraltro, nella citata sentenza si sancisce che i diversi criteri richiesti per 
l’approvazione – sono quelli che ho citato in precedenza – devono essere intesi 
necessariamente in senso cumulativo e non alternativo, ragion per cui, qualora 
ne venga a mancare anche solo uno, l’approvazione deve essere denegata. 
Osservo, infine, che l’argomento dell’approvazione governativa dei ministri di culto 
rientra nel tema generale della libertà religiosa, disciplinato da un corpo normativo 
risalente alla fine degli anni Venti e inizio anni Trenta, sul cui aggiornamento assicuro 
la disponibilità al confronto con gli esponenti delle varie confessioni religiose, con il 
mondo accademico e ovviamente, in primis, con il Parlamento. 
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Replica del senatore Malan:  
"Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo per aver risposto ma sono 
sconcertato da ciò che ha detto. In sostanza, si sta rivendicando il fatto che diritti 
concessi alle minoranze religiose durante il periodo del Fascismo oggi vengono 
ridotti. Perché? Perché lo dice la Costituzione? No, semmai la Costituzione ha detto in 
modo chiaro che si trattava di ampliare quella legge, tanto che la legge n. 59 del 1929 è 
stata cassata in parecchi suoi articoli per l’intervento della Corte costituzionale. Ora 
che c’è la Costituzione, che all’articolo 3 prevede l’uguaglianza dei cittadini, che 
all’articolo 19 prevede che a nessuna 
Chiesa debbano essere imposti degli 
adempimenti particolari in quanto tale, si 
riducono i diritti perché l’ha detto il 
Consiglio di Stato. Una sentenza del 
Consiglio di Stato che cita dati falsi è 
più importante della Costituzione e 
della legge dello Stato, sia pure del 
1929; ed è più importante del Trattato 
di pace tra l’Italia e le potenze alleate, 
in cui l’Italia prometteva di garantire 
l’uguaglianza ai cittadini indipendentemente dalla loro religione!   
Questo limite dei 500 fedeli è assolutamente irragionevole. Il Consiglio di Stato ha 
detto che l’ha dedotto dal numero minimo di fedeli di una parrocchia cattolica con 
sacerdote. Questo è falso perché ci sono, ad esempio, proprio nella mia valle, la Val 
Pellice, Comuni il cui totale di abitanti è inferiore a 500. La maggior parte di questi 
abitanti sono valdesi, ma per i pochi cattolici c’è il sacerdote residente. Inoltre, se 
anche fosse vero questo dato, le minoranze religiose per loro natura comportano, con 
l’eccezione di quella valdese in quella area, una grande dispersione dei fedeli e, 
pertanto, se un sacerdote è in grado di prestare le sue cure a 500 fedeli cattolici, 
è perché questi 500 saranno in un’area che – verosimilmente – sarà in media 
centinaia di volte più ristretta di dove si trovano 500 pentecostali o seguaci di 
un’altra confessione religiosa. È una cosa irragionevole! Una sentenza del TAR, che 
evidentemente non si è informato – e il Consiglio di Stato – che mi meraviglia non si 
sia informato – sono più importanti della Costituzione, dei diritti dell’uomo, della legge 
del 1929, del Trattato di pace tra l’Italia e le forze alleate e della Carta dei diritti 
dell’Unione europea. È una cosa inaccettabile! 
Signor Rappresentante del Governo, la ringrazio anche per avere fornito ulteriori 
elementi – come, ad esempio, la precisazione che il ministro di culto può essere 
riconosciuto come tale solo se c’è un locale di culto nel medesimo Comune di 
residenza del ministro di culto. È una cosa davvero assurda, che va bene o che 
potrebbe forse andar bene per la Chiesa cattolica, che ha un numero altissimo di 
fedeli. Ma, per una piccola realtà, non si può pensare di avere in ogni Comune un 
ministro di culto, che svolge quasi sempre tale attività nel tempo libero e non a tempo 
pieno, sempre perché si tratta di una minoranza. Magari egli risiede vicino al Comune 
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principale di una certa area, come se fosse una diocesi. E per questo non potrebbe 
essere riconosciuto? Inaccettabile! 
Sempre prendendo a riferimento la diocesi: sarebbe già molto se una minoranza 
religiosa riuscisse ad avere un locale di culto per ogni diocesi. E allora il 
ministro di culto dovrebbe risiedere nella sede di quella diocesi, che in realtà 
sarebbe una comunità? 
Si tratta di un’imposizione irragionevole e, tra l’altro, mi meraviglio che si dica che 
l’utilità del riconoscimento del ministro di culto e solo marginale. Se non serve a 
niente, non diamola a nessuno! Purtroppo però ciò non è vero, perché, ad esempio, un 
ministro di culto può fare le visite negli ospedali e nelle carceri, mentre chi si definisce 
semplicemente come il predicatore di una tale Chiesa non lo può fare. 
Sono stupito e indignato per il contenuto della risposta; e non per Lei, signor 
Sottosegretario, che, da quanto capisco, ha accettato di essere solo il portavoce dei 
funzionari che l’hanno scritta". 
 
 
12 gennaio 2011. Discussione delle mozioni presentate dai diversi gruppi sulla 
persecuzione dei Cristiani -  Intervento in Aula del senatore Malan 

“Signor Presidente, Signor Rappresentante del Governo, Colleghi Senatori, 
i recenti terribili eventi che hanno colpito i Cristiani copti in Egitto, per i quali siamo 
tutti addolorati, non sono stati vani se 
hanno rafforzato, in Italia e nel mondo, la 
consapevolezza dell’importanza della 
libertà religiosa e della tutela delle 
minoranze, ovunque si trovino. 
È motivo di soddisfazione che il Governo 
italiano sia in questi giorni tra quelli che 
più hanno agito, e forse quello che più ha 
agito, per sollevare la questione nelle sedi 
internazionali, a cominciare dagli organi dell’Unione Europea. Contemporaneamente, 
per la prima volta l’opinione pubblica, o almeno parte rilevante di essa – dopo che per 
anni il pensiero unico del politicamente corretto anti-occidentale aveva incluso il 
Cristianesimo in quell’insieme di elementi negativi cui attribuire ogni sopraffazione – 
si rende conto che i Cristiani sono di gran lunga il gruppo religioso più 
perseguitato nel mondo. Purtroppo, proprio l’Unione Europea, che doverosamente 
include la libertà religiosa nel solenne articolo 10 della Carta dei Diritti, sembra inerte 
di fronte questa realtà. Per questo è estremamente positivo che, dopo il voto delle 
mozioni oggi presentate, il Governo italiano possa presentarsi in tale sede con un 
mandato, spero, unanime. È infatti inaccettabile che somme cospicue, provenienti 
dal lavoro dei contribuenti europei – e, fra questi, ci interessano soprattutto quelli 
italiani – vengano erogati dall’Unione Europea a Paesi che calpestano i diritti 
fondamentali e spesso svolgono un ruolo attivo nell’incitamento all’odio per 
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motivi religiosi e etnici. Questo deve cessare anche se avviene attraverso gli astrusi 
meccanismi europei, dove talora la partecipazione democratica è così indiretta e 
mediata da portare a chiedersi se esiste ancora. 
Ho più volte dichiarato che l’Italia, sia per la sua Storia – che comprende anche le 
infami leggi razziali di settant’anni fa, o persecuzioni e discriminazioni religiose di cui i 
miei antenati furono vittime fino alla generazione dei miei bisnonni – sia per aver 
saputo superare questi momenti bui, sia per la presenza nella penisola di 
un’importantissima autorità religiosa quale è il Romano Pontefice - può e deve essere 
protagonista nel sostegno alla libertà religiosa nel mondo. Per questo la Repubblica 
Italiana dovrebbe fare tutto quanto la Costituzione stabilisce per la tutela delle 
minoranze, a cominciare dall’approvazione delle sei Intese con confessioni religiose 
minoritarie, attualmente bloccata e non per volontà del mio gruppo parlamentare. 

La libertà religiosa è fondamentale: di 
solito è la prima ad essere conculcata 
dai regimi totalitari, ma il suo apparire o 
riapparire molte volte ha rappresentato 
l’alba della libertà per tutti i cittadini, 
inclusi quelli cha appartengono alla 
maggioranza. Per questo l’Italia deve fare 
tutto quanto è possibile per tutelarla, 
dentro e fuori i propri confini, dentro e 
fuori l’Europa e nel mondo”. 

 

 

Le nuove Intese tra lo Stato Italiano e sei Confessioni religiose   
Un lavoro iniziato nel 2010 e 
concluso con successo nel 2012, 
quando il Consiglio dei Ministri 
approva i disegni di legge che 
disciplinano i rapporti fra lo Stato 
italiano e la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli ultimi giorni, la 
Sacra Arcidiocesi Ortodossa 
d’Italia ed Esarcato per l’Europa 
meridionale, la Chiesa Apostolica 
in Italia, l’Unione Buddhista 
italiana, l’Unione Induista italiana 
Sanatana Dharma Samgha e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. 
L'11 dicembre 2012, Lucio Malan dichiara: “Sono particolarmente contento di avere 
lavorato a questi provvedimenti. La mia confessione religiosa, quella valdese, è stata la 
prima a ottenere una Intesa nel 1984, e da allora ci siamo battuti per garantire lo 
stesso diritto agli altri”.  
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"Onora il genitore 1 e il genitore 2" 
22 Luglio 2013. Il politically correct 
come religione di Stato - “Il testo in 
discussione alla Camera, infatti, oltre a 
introdurre l’aggravante per reati motivati 
dall’orientamento sessuale – cosa 
discutibile ma accettabile – punisce con 
la reclusione chiunque affermi che un 
certo orientamento sessuale è 
preferibile ad altri. Addirittura si spinge 

a punire la mera appartenenza a qualsiasi organizzazione che affermi la peccaminosità 
dei rapporti sessuali con persone dello stesso sesso. Una legge meno aggressiva di 
questa ha già portato in Inghilterra a diversi arresti di predicatori solo per aver 
esortato ad astenersi da adulterio e omosessualità, senza alcun incitamento 
all’odio e anche se hanno sempre sottolineato il rispetto per le persone accanto alla 
condanna della pratica. Sarebbe un ironico modo di commemorare i 1700 anni 
dell’Editto di Costantino quello di approvare una legge che mandi in carcere dei 
Cristiani in quanto tali". 

 

5 Agosto 2013 - La prima manifestazione contro il disegno di legge 
Scalfarotto, che lede gravemente la libertà religiosa, la libertà di coscienza e la 
libertà d'espressione - "Il disegno di legge contro l’omofobia, attualmente in 
discussione al Senato, rischia di avere un effetto contraddittorio: mentre vuole 
proteggere una categoria di persone contrassegnate dall’orientamento omosessuale o 
transessuale, corre il rischio di ledere il diritto di tutti di esprimere liberamente 
convinzioni che contrastano con una visione politicamente corretta della 
sessualità". 
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3 Dicembre 2013 - “Non voglio che 
diventi reato citare determinati 
passi della Bibbia o sostenere che 
è preferibile che un bambino 
abbia un papà e una mamma. 
Ritengo peraltro inaccettabile che in 
molte scuole pubbliche, con il 
pretesto della non discriminazione, 
sia già in corso una sorta di 
indottrinamento che riproduce al 
contrario i pregiudizi di una 
volta: un tempo, ai maschietti si proibiva di giocare con le bambole; oggi, se uno lo fa, 
viene subito etichettato e lodato come gay o come «bambino arcobaleno»". 
 

9 Gennaio 2014. Ddl omofobia: su 390 emendamenti, 215 sono di Lucio Malan - 
Nei dieci minuti a disposizione per illustrare i suoi 123 emendamenti all’articolo 1, il 
senatore Malan ha dichiarato che non ce n’è neanche uno di troppo, poiché il testo in 
esame è gravemente lesivo della libertà di opinione e della libertà 
religiosa, discriminatorio nei confronti di altre categorie assai maggiormente 
vittime di aggressioni e soprusi e non giustificato da alcun dato statistico. 
Particolarmente pericolosa una norma del genere, alla luce delle “Linee guida per 
una informazione rispettosa della persone LGBT” pubblicate dal Governo, in cui 
si manifesta un approccio unilaterale alla questione, bollando come discriminatorie un 
gran numero di espressioni unicamente sulla base di scelte ideologiche estreme. Con 
la legge sull’omofobia, oltre al biasimo del Dipartimento Pari Opportunità di Palazzo 
Chigi, ci si potrà prendere anche una bella condanna al carcere, ad esempio, per aver 
usato la parola “saffico” anziché “lesbico”, o per aver parlato di “famiglie gay” e 
“famiglie tradizionali” ecc.  

 
 
Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e 
sull’identità di genere, elaborata dall’Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) - «Linee guida per 
un’informazione rispettosa delle persone LGBT», 
pubblicato il 19 dicembre dal Dipartimento delle pari 
opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
e che reca le insegne della Repubblica italiana e della 
Presidenza del Consiglio pur teorizzando una serie di punti 
contro la legge Italiana. 
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14 Gennaio 2014 - Intervista del senatore Malan a "PapaBoys 3.0": "Cosa rimarrà 
della famiglia?”  
Gentile Senatore Lucio Malan, da parte dei lettori e della redazione dei Papaboys, La 
ringraziamo per la disponibilità mostrata a rispondere all’intervista. Ieri pomeriggio, a 
Piazza XII Apostoli, ha partecipato – insieme ad altri esponenti politici, responsabili di 
associazioni a sostegno della famiglia e numerosi cittadini – alla seconda manifestazione 
indetta da Manif Pour Tous Italia, per difendere i valori della famiglia naturale e del 
sesso biologico dei bambini. Ritiene che in Italia, paese tollerante e civilizzato, ci sia 
davvero necessità di approvare la legge omofobia per “garantire” “diritti e protezioni” al 
mondo LGTB? 
“Le fonti ufficiali dicono che l’Italia è uno dei Paesi con più bassa incidenza di 
qualsivoglia episodio di intolleranza a danno di persone a comportamento 
omosessuale e simili. Vi sono omosessuali dichiarati in ruoli importantissimi in tanti 
settori della società. In realtà, la protezione contro l’intolleranza è solo un 
pretesto per una manovra culturale e istituzionale contro la famiglia”.  
Può spiegare ai nostri lettori quali sono i principali obiettivi del DDL Scalfarotto?  
“Il disegno di legge ha l’obiettivo dichiarato di punire chi istiga all’odio e alla 
violenza contro persone a comportamento omosessuale o transessuale, ma istigare 
all’odio e alla violenza è già oggi reato chiunque sia la vittima. 
Poi c’è il punto problematico della “discriminazione”. Se una scuola di ispirazione 
religiosa non assume un insegnante perché gay, discrimina? Se un sindaco non celebra 
un matrimonio tra due persone perché sono dello stesso sesso, discrimina? Se mi 
oppongo all’indottrinamento di mia figlia a scuola, attraverso lezioni in cui si spiega 
che la famiglia è anche fatta da due uomini che usano una donna per produrre bambini 
e poi escluderla dalla cura dei bambini stessi, è discriminazione? Temo che, secondo 
il ddl Scalfarotto, queste cose siano ritenute discriminazione”. 
Secondo il suo parere, quali sono le “conseguenze” antropologiche a cui è esposta la 
società civile con l’approvazione della legge omofobia?  
 “Una simile legge imporrebbe un 
pensiero unico in materia di 
sessualità proprio a partire dai 
bambini, destinati ad essere 
indottrinati nelle scuole – 
persino in quella dell’infanzia. 
Per ogni favola o racconto con una 
famiglia “tradizionale”, ce ne 
dovrebbe essere uno su una 
“famiglia” con due mamme e uno 
con due papà e chissà quali altre stravaganze. Quanto agli adulti, saremmo sempre in 
pericolo di essere accusati di “discriminazione” se solo non siamo abbastanza “aperti” 
al nuovo corso. Una dittatura culturale che non risparmierebbe neppure le 
confessioni religiose. Dire ciò che dice la Bibbia sull’omosessualità diventerebbe 
estremamente rischioso”. 
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Secondo alcuni osservatori, l’approvazione del DDL omofobia è la chiave per aprire la 
porta ad altri temi sensibili – come l’adozione dei bambini, l’utero in affitto e tanto altro. 
Condivide la previsione annunciata dalle associazioni familiari? 
“Non ho il minimo dubbio che sia così. Basta andarsi a leggere la Strategia nazionale 
per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale 
e sull’identità di genere e le Linee guida per un’informazione rispettosa delle persone 
LGBT approvate e diffuse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento 
Pari Opportunità. Nonostante la legge sull’omofobia sia lontana dall’approvazione, lì 
c’è già tutto, con in più l’obbligo di non chiamare le cose con il loro nome. Nelle 
“linee guida”, per esempio, si impone di non parlare di “utero in affitto” ma di 
“gravidanza surrogata”, e non di “adozione” perché – incredibile! – il termine 
avallerebbe il “luogo comune” secondo il quale le coppie omosessuali sono sterili! Si 
vuole anche vietare di definire “tradizionale” la famiglia fatta da papà, mamma e i loro 
figli: “famiglia” e basta, vogliono che si dica, chiunque ne faccia parte. Ho già 
presentato interpellanze al presidente Enrico Letta su entrambi i documenti e ne ho 
già sollecitato le risposte. Si noti che si tratta di cose che la legge Italiana proibisce, 
ma per la Presidenza del Consiglio va tutto bene”. 
Perché i mezzi di comunicazione, e una certa parte politica foraggiata dalle lobby, non 
spiegano al grande pubblico – come avviene per tanti altri temi sociali – i pericoli 
nascosti dietro la legge omofobia? 
 “Addirittura non danno neppure notizia di come vanno i lavori sulla legge. 
Evidentemente sanno che, più la gente ne sa, e più è contraria. Puntano ad 
approvare la legge di soppiatto, facendola passare per una cosa contro chi va in giro a 
picchiare i gay – che è doverosa eccetera – e nascondono il vero contenuto. Qualche 
settimana fa, la senatrice Capacchione (PD) come relatrice del provvedimento ha dato 
i pareri sugli emendamenti, dando parere favorevole a uno che introduce il 
matrimonio fra uomo e uomo e fra donna e donna. Ho fatto anche un comunicato 
stampa in merito, ne ho parlato in televisione, ma nessuno ha dato la notizia. Questo 
ci dice quanto sia affidabile l’informazione”. 
Nel suo profilo twitter del 5 Gennaio ha chiesto al PD di chiarire “chi” – in un momento in 
cui il lavoro e le condizioni familiari sono ai minimi storici – deve pagare gli 8 miliardi 
all’anno per l’approvazione delle unioni civili. Ha ricevuto risposta? 
“Ovviamente no. Il calcolo di 8 miliardi è pienamente giustificato e non tiene conto dei 
probabili abusi. Se si dà la reversibilità della pensione anche a chi non si sposa o è 
dello stesso sesso, si banalizza una istituzione con il risultato che quasi tutti faranno 
“unioni” per passare la pensione a qualcuno, meglio se molto giovane, magari in 
cambio di contanti subito. La conseguenza più verosimile sarebbe la cancellazione 
della reversibilità per chiunque, oggi l’unica vera tutela che lo Stato dà alla 
famiglia – tranne deduzioni fiscali o assegni, molto bassi e destinati solo a bassi 
redditi. Un colpo materiale gravissimo alla famiglia”. 
Nel prossimo futuro avete intenzione di rafforzare le politiche familiari, per evitare la 
deriva culturale verso cui inesorabilmente stiamo precipitando? 
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“La famiglia ha bisogno di tutele – sia per la difficile crisi economica, sia per la 
bassissima natalità. C’è invece chi vuole fare il contrario e dar luogo a un’Italia che 
vive di immigrazione e dove la famiglia è ignorata. Paradossalmente, in questa Italia 
crescerebbe di molto il peso degli islamici – che, sugli omosessuali, sono tutt’altro 
che tolleranti. Ma penso che il disegno sia semplicemente di distruggere la nostra 
società: la famiglia e il cristianesimo sono elementi fondamentali in essa, dunque sono 
nel mirino”. 
In merito al trattamento “mediatico” delle persone gay, l’UNAR ha emanato un 
documento intitolato “Linee guida per un’informazione rispettosa delle persone LGBT”. 
Leggendo le indicazioni, sembrano prove generali di dittatura contro ogni forma di 
dissenso. Può spiegare ai lettori la pericolosità del manuale nei confronti della libertà di 
pensiero e di espressione garantiti dalla Costituzione? 
“Come ho detto, contro questo obbrobrio ho presentato una interpellanza al 
presidente del Consiglio, Enrico Letta. Lo Stato pretende di imporre come parlare e 
come pensare, e addirittura di modificare il modo di comunicare delle “autorità 
ecclesiastiche" - c’è scritto nel documento. L’ideologia “gender”, prodotto 
dall’estremismo femminista americano, deve diventare ideologia di Stato: 
l’attrazione sessuale deve essere del tutto indipendente dal sesso di appartenenza; i 
figli non hanno nulla a che fare con la coppia uomo e donna, ma sono prodotti di cui 
qualunque tipo di coppia si può appropriare; il passaggio da un comportamento 
eterosessuale o uno omosessuale è visto sempre come positivo e liberatorio, mentre è 
vietato ipotizzare un percorso inverso; la convinzione che “un bambino ha bisogno 
di una figura maschile e di una femminile” è bollato come “luogo comune”. Secondo le 
“linee guida” è anche sbagliato che nelle trasmissioni televisive o radiofoniche si dia 
spazio anche a chi è contrario alle rivendicazioni degli omosessuali politicizzati. 
Insomma, una serie di mostruosità, dette e scritte a nome e a spese della Repubblica 
Italiana, che pure ha leggi che dicono ben altro!” 
Quale potrebbe essere la “medicina” per guarire dalla notte della ragione? 
“Tornare ad avere rispetto per ciascuno, pensare con la propria testa e rifiutare con 
forza l’idea di uno Stato che insegni ai sudditi, non più cittadini, come pensare. 
Nel secolo scorso, questo tipo di Stato ha creato danni immensi”. 
Senatore, la ringraziamo per il tempo che ha voluto dedicarci. Per concludere, vuole 
lanciare un ulteriore appello a difesa della famiglia? 
“Grazie a voi! La famiglia è un bene 
importantissimo, uno dei punti di forza 
che ha sostenuto il nostro Popolo anche 
nei momenti più bui. Per i credenti è 
anche un dono di Dio. Non buttiamola via 
per una moda ideologica e difendiamola 
contro tutti gli assalti”. 
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10 Aprile 2014. Intervento in Aula 
sull'indottrinamento gay nelle 
scuole - "Nell’ambito di questo 
documento, si presume la valorizzazione 
dell’expertise delle associazioni LGBT che, 
poiché sono state le uniche consultate, 
vengono dunque prima delle famiglie, 
prima delle associazioni di studenti e 
prima delle associazioni di docenti. Viene 
anche imposta la «predisposizione della 
modulistica scolastica amministrativa e didattica in chiave di inclusione sociale, 
rispettosa delle nuove realtà familiari,» – di nuovo con formulazione contraria alla 
Costituzione – «costituite anche da genitori omosessuali». Questo è detto in modo 
chiaro. Per cui, praticamente, sui moduli non dovranno più essere usate le parole 
«padre» e «madre», che dovranno essere bandite credo addirittura dal 
vocabolario e, possibilmente, anche dai testi sacri; esse dovranno essere 
sostituite con «genitore 1» e «genitore 2». 

 
 

 
 
"Oltre che contro il diritto dei genitori ad educare i propri figli, come sancito nella 
nostra Costituzione, questo documento va anche contro l’articolo 18 della 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che garantisce la libertà di 
manifestare i propri valori religiosi nell’educazione, e l’articolo 26, dove si attribuisce 
ai genitori il diritto di priorità nella scelta dell'educazione da impartire ai propri figli".  
 

Estratto dalla risposta del sottosegretario all'Istruzione: "Mi preme sottolineare 
che, nella predisposizione di tale materiale, il Ministero dell’istruzione non è stato 
coinvolto, né tantomeno è stato coinvolto per le successive fasi di programmazione 
della relativa diffusione nelle scuole. Premesso dunque che tale diffusione non vi è 
stata, ritengo stigmatizzabile il fatto che una qualche forma di conoscenza di tale 
materiale, che è stato reso disponibile nel sito dell’Istituto Beck, sia avvenuta senza 
che il Ministero dell’Istruzione ne venisse informato". 



 

53 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estratto dalla replica del senatore Malan: "Sappiamo che questi opuscoli sono stati 
sconfessati dal Ministero: ma lo sanno gli insegnanti e tutte quelle scuole in cui 
spadroneggiano le associazioni LGBT, che assurgono a livello di autorità dello Stato, 
quasi una sorta di commissari politici? Su questo, nulla. Se questa è l’Italia che cambia 
verso, speriamo che non cambi tanto".  
  
13 giugno 2014. La Stampa: “Tre domande a Lucio Malan” - “La legge sulle unioni 
civili è incostituzionale e discriminatoria alla rovescia” 

Senatore Lucio Malan, lei che è un esponente considerato “liberal” di Forza Italia, che ne 
pensa delle unioni civili per gay? 

 “Se parliamo del testo del renzianissimo senatore Marcucci, io non sono 
assolutamente d’accordo. Primo, perché non ci sono i soldi per finanziare le pensioni 
di reversibilità. Secondo, perché può dare luogo ad abusi, dando vita a unioni civili di 
convenienza. Terzo, c’è una discriminazione verso le coppie eterosessuali, che non 
possono stringere questa unione LIGHT. Infine, è incostituzionale perché, se i diritti 
sono di fatto gli stessi, si estende il matrimonio anche fuori dalla coppia uomo-donna 
che, secondo la Corte Costituzionale, è quella intesa dalla Carta”. 
 

Ma, per esempio, si stabilisce 
l’impossibilità di adottare… 

“Se si guarda bene, di fatto c’è anche 
l’adozione. Ma c’è l’ipocrisia di non 
chiamarla così”. 
Insomma, per voi sarebbe come un 
matrimonio. 

“Chiamiamo le cose col loro nome: si 
chiama unione civile una cosa che, in 
realtà, è il matrimonio gay”. 
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"Se Ugo e Paolo si sposano, non sono solo affari loro" (Articolo di Lucio Malan per 
la rivista “Tradizione” – n° 5, luglio-settembre 2014) 
Un gran numero di Italiani non estremisti, non omosessualisti, pensa che, tutto 
sommato, se Ugo e Paolo, se Eva e Francesca si sposano, sono affari loro. Se adottano 
un bambino, magari lo trattano meglio di tante coppie tradizionali: perché dovrei 
preoccuparmi? Quanto alla legge sull’omofobia, nessuna persona ragionevole pensa di 
andare in giro a picchiare i gay o incitare gli altri a farlo, e dunque ben venga la legge 
che punisce questi comportamenti. Ma, soprattutto, molto pochi tra coloro che sono 
contrari a queste innovazioni sono disposti a mobilitarsi per contrastarle o dare una 
mano a chi lo fa: “Non mi riguarda, non mi toccherà”, pensano. Se qualche coppietta di 
uomini o donne, che già oggi notoriamente convive more uxorio, potrà fregiarsi del 
titolo di “marito e moglie”, cosa cambia? 
Cambia molto! In realtà, queste istanze sono basate su un’ideologia estremista e 
radicale, che si propone esplicitamente di trasformare l’intera società in modo molto 
profondo – incluso il concetto di famiglia, di matrimonio e di individuo – ben al di là 
persino della maggior parte delle ideologie totalitarie. 
Tutto si basa sull’ideologia del “genere”, ovvero del “gender”, prodotta da un’ala 
estremista del femminismo americano, che applicava la dottrina marxista della lotta di 
classe al rapporto tra uomini e donne – dove queste ultime vengono viste come una 
classe oppressa. Pertanto, così come i proletari devono allearsi fra di loro contro i 
borghesi, i padroni, i capitalisti, le femmine dovrebbero allearsi contro i maschi 
“sfruttatori e oppressori”. Ciò ha implicato per molte l’interpretazione del lesbismo 
come forma di lotta politica, un modo per liberarsi dal dominio dell’altro sesso. 
Questa concezione ha generato un altro dogma, con pretese scientifiche del tutto 
infondate, secondo il quale non c’è alcuna differenza tra maschi e femmine se non 
i caratteri sessuali primari, poiché tutte le altre caratteristiche generalmente 
ritenute maschili o femminili sarebbero il frutto di un condizionamento culturale che 
limita la libertà dell’individuo e gli impedisce di esprimere la propria vera personalità. 
Tale condizionamento culturale sarebbe anche l’unico responsabile del fatto che la 
grande maggioranza degli uomini sia sessualmente attratta dalle donne e viceversa. 
Pertanto, il “sesso”, quello naturale - quello vero direi, basato sui caratteri sessuali - è 
poco importante, mentre il “genere” è quello che l’individuo si sceglie o si sente e 
possono tranquillamente non coincidere – anche perché, ben presto, l’ideologia 
gender ha stabilito che i generi sono assai più di due. Oggi Facebook, ad esempio, 
consente agli utenti di classificarsi in 58 generi diversi e, naturalmente, di cambiare 
quando si vuole. Da questo demenziale presupposto non si può che dichiarare assurda 
la limitazione del matrimonio alle coppie delle superate denominazioni di “maschio” e 
“femmina”. Sarebbe come limitare il matrimonio alle coppie della stessa etnia 
dopo aver stabilito che in Italia ce ne sono 58.  
Questa follia ha però un argine apparentemente insormontabile: il fatto che i bambini 
– grazie a Dio, è davvero il caso di dirlo – nascono dalle “vecchie” coppie 
maschio/femmina. Che fanno allora gli adoratori del gender? Decidono di svincolare 
la procreazione non solo dal rapporto sessuale, ma anche dalla biologia. Il 
bambino, per loro, non è figlio di quel maschio e di quella femmina i cui spermatozoo e 
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ovocita si sono incontrati, naturalmente o in laboratorio, ma di chi se ne appropria. 
La gravidanza surrogata, ovvero l’utero in affitto per cui un secondo uomo prende il 
posto della madre per il solo fatto di svolgere pratiche erotiche con il vero padre, 
l’appropriazione di bambini generati da altri che premeditatamente decidono di non 
occuparsene, diventano la regola. Ed è chiaro che il numero di due partner sarà 
prestissimo superato in favore della “multi-genitorialità”, che – pur essendo il risultato 
estremo dell’omosessualismo – consentirà la poligamia di tutt’altro stile: quella del 
radicalismo islamico. 
Se qualcuno pensa che queste siano semplici deliri di qualche pazzo, senza possibilità 
di attecchire, dia un’occhiata alle “Linee guida per un’informazione rispettosa 
delle persone LGBT”, diffuse l’11 dicembre 2013 dal Dipartimento per le Pari 
5Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri- con tanto di stemma della 
Repubblica Italiana – all’epoca del Governo Letta e mai revocate dal Governo Renzi, 
cui dovrebbero uniformarsi tutti i mezzi di informazione e anche le istituzioni 
scolastiche, e scoprirà che sono ormai la linea ufficiale, con tanto di stemma, della 
Repubblica Italiana. Vi troverà una sorta di manuale di propaganda gender: leggiamo 
della “abitudine diffusa a pensare che, per esempio, ai cromosomi XY corrisponda il 
sentimento di appartenenza al genere maschile… e un orientamento eterosessuale… 
ma è solo una delle possibilità”; vediamo che il percorso dal comportamento 
eterosessuale e quello omosessuale è visto come totalmente e incondizionatamente 
positivo, mentre l’ipotesi inversa è presentata come immancabilmente manipolativa; 
arrivano a condannare il fatto che, sui cosiddetti diritti LGBT, “giornali e televisioni 
istituiscano un contraddittorio” per “dare voce anche a chi è contrario”, poiché si 
tratta di “una scelta di valore” che, secondo gli estensori del documento, deve essere 
evidentemente fatta solo da chi la pensa come loro e non attraverso un libero 
dibattito; condannano l’espressione “matrimoni gay” poiché si tratterebbe di 
“matrimonio” e basta; infine, tra cento altri spropositi, bocciano come “luogo comune” 
la convinzione che “un bambino ha bisogno di una figura maschile e di una femminile” 
– anche qui, non facendo alcun conto di ciò che dice la legge – e non tollera neppure 
l’espressione “adozione” in caso di maternità surrogata, espressione che “nasce 
dal pregiudizio” secondo il quale la coppia omosessuale “è sterile”. 
L’attacco alla famiglia e all’individuo è, insomma, totale e radicale. E, con la legge 
sull’omofobia, si potrebbero condannare ad anni di carcere tutti coloro che si 
oppongono a tutto ciò. 
Si tratta, insomma, di cose che riguardano tutti. E non c’è tempo: la legge sull’omofobia 
potrebbe arrivare in pochi mesi, il matrimonio gay rischia di essere introdotto con 
sentenze della Magistratura del tutto distaccate dalle procedure democratiche, poiché 
le adozioni già sono state introdotte in questo modo – sia pure, per ora, in un singolo 
caso. 
Chi non si oppone a tutto questo sta, di fatto, lavorando per farle diventare legge. 
 
2 febbraio 2015. "Lucio Malan, un 'no' valdese all'ideologia gender" - "È una 
battaglia di civiltà contro la più radicale delle ideologie totalitarie conosciute fin qui 
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nella Storia. Generalmente, le ideologie di quel tipo hanno attaccato le istituzioni, le 
strutture della società, in qualche caso anche la famiglia: qui ci troviamo di fronte a un 
attacco di natura antropologica a ciò che è l’essenza di una persona, il suo stesso far 
parte di una catena generazionale che ne connota l’identità. I fautori dell’ideologia del 
gender puntano molto sulla mistificazione del linguaggio: in questo caso la parola 
magica è “diritti”. Tu puoi mai essere contro “i diritti”? M,a se sei favorevole, ciò 
significa ormai da noi che sei per il “matrimonio” gay, l’adozione, l’indottrinamento 
negli asili e nelle scuole, l’utero in affitto… Nessuno o quasi si ricorda che, per larga 
parte dell’umanità, i “diritti” sono di altro genere: quelli alla libertà di coscienza, 
religiosa, di espressione…” 
 

 

In difesa della Famiglia 
6 luglio 2005 - "Tutelare da discriminazioni è un conto, lo statalismo un altro" 
“La tutela contro discriminazioni nei confronti delle persone che scelgono forme di 
convivenza diversa dal matrimonio è non soltanto auspicabile, ma doverosa. Se c’è 
qualche legge carente in questo senso 
è certamente da correggere. Ma l’idea 
che la libertà – in questo caso quella 
di convivenza (omosessuale o meno) – 
sia tale solo se è riconosciuta dallo 
Stato è una forma di statalismo non 
giustificata né dai valori tradizionali 
né dall’evoluzione della società. Le 
tutele riservate al matrimonio sono e 
restano giustificate dall’esigenza di tutelare i soggetti più deboli: in primo luogo i figli, 
in secondo luogo chi di essi si occupa. In mancanza di prole, non c’è ragione per 
specifiche tutele".  

 
9 febbraio 2007. “Il testo partorito per fecondazione artificiale sui DICO contiene 
solo diritti, sia pure in parte apparenti perché già garantiti. Ma l’unico dovere previsto 
– l’obbligo di alimenti anche dopo la cessazione della convivenza – è eludibile con 
estrema facilità in quanto, recita l’articolo 12, 'cessa qualora l’avente diritto 
contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza'. In pratica, dunque, nessun 
dovere: basta stipulare un nuovo DICO, magari con un extracomunitario che, così, ha 
diritto al permesso di soggiorno e, dunque, può essere anche disposto a pagare. Anche 
i diritti in materia di eredità possono essere elusi con un testamento che lasci a bocca 
asciutta il convivente. In mancanza di alcun dovere, si apre il campo agli abusi, 
soprattutto per lucrare una bella pensione di reversibilità a spese della collettività. 
Alla fine, chi paga? In compenso c’è la possibilità di diseredare completamente i figli 
grazie al diritto di abitazione nei casi – che sono la maggior parte – in cui il patrimonio 
ereditario è costituito solo dalla casa”.  
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Onorevoli Senatori. – Quando l’Assemblea Costituente scrisse: «La Repubblica 
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», 
nessuno immaginava che il matrimonio potesse essere qualcosa di diverso dall’unione 
tra un uomo e una donna. Oggi non è più così. 
In diversi Paesi dell’Unione europea, infatti, si celebrano matrimoni fra persone dello 
stesso sesso, mentre in altri a queste coppie in quanto tali è consentita l’adozione di 
bambini (caso diverso è il consentirla alle singole persone). 
In Italia vive più di un milione di musulmani, la cui religione – e spesso il Paese di 
provenienza - consente la poligamia, sia pure non secondo tutte le interpretazioni e 
a determinate condizioni. Si ha notizia che essa venga praticata nel nostro Paese, 
approfittando del fatto che molte donne immigrate non conoscono la nostra lingua, le 
nostre leggi e i loro diritti, oltre a trovarsi in una situazione di dipendenza. Si arriva a 
vere e proprie truffe, poiché mogli sposate nei Paesi d’origine vengono chiamate per il 
ricongiungimento familiare e si trovano qui a condividere lo stesso marito con 
un’altra moglie di cui non sapevano nulla. 
Non mancano coloro che vorrebbero introdurre anche in Italia il matrimonio fra le 
persone dello stesso sesso o la poligamia. L’attuale testo dell’articolo 29 della 
Costituzione, nonostante la categoricità e la proprietà di termini con cui fu formulato, 
potrebbe così essere interpretato come non incompatibile con le citate innovazioni. 
Vi è, infatti, chi rivendica la naturalità delle unioni omosessuali, citandone la vasta 
presenza nella Storia umana ma anche nel mondo animale, che pertanto potrebbero 
essere intese anch’esse come «società naturale». Quanto alla parola «matrimonio», 
ormai non ha più quella univocità che la vorrebbe riferita solo a un uomo e una donna, 
come emerge anche nella concreta possibilità che una coppia di uomini o di donne, che 
abbiano contratto matrimonio in altri Paesi, chiedano la trascrizione della loro unione 
in Italia. 
Quanto poi alla poligamia, sarebbe facile sostenerne, in termini storico-sociologici, il 
carattere «naturale». Essa sembrerebbe vietata dallo spirito del secondo comma 
dell’articolo 29: «Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare». Vero è che, ove 
si ammettesse il matrimonio fra due uomini o due donne, l’aggiunta di un terzo 
partner, qualunque ne fosse il sesso, non implicherebbe necessariamente la minore 
dignità di due membri di questa aggregazione rispetto ad un terzo. Peraltro, nella XV 
legislatura, fra i disegni di legge all’esame del Senato in materia di regolamentazione 
delle unioni diverse dal matrimonio, vi era la proposta di riconoscere per legge le 

Disegno di legge Malan 

per la modifica dell'articolo 29 della Costituzione in materia di 
matrimonio 
«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio tra un uomo e una donna». 
19 marzo 2009 
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convivenze di fatto multiple, con la possibilità per chi ne fa parte di porre termine al 
legame anche con una sola delle sue controparti - cosa che somiglia molto alla 
poligamia con possibilità di ripudio, per definizione unilaterale e, anzi, potrebbe 
esserne un perfetto recepimento nella legge, pur nel rispetto teorico dell’eguaglianza 
morale tra i coniugi. I presentatori di quelle proposte ritenevano evidentemente la 
loro proposta compatibile con il vigente articolo 29 della Costituzione. 

In realtà, nulla c’è da cambiare nelle idee e 
nei princìpi che ispirarono i Costituenti 
sessant’anni fa. Ciò che è cambiato è che 
non è più così scontato che per 
«famiglia» si intenda la società 
naturale dalla quale nascono, o 
possono nascere, i figli. Negli anni 
Quaranta era chiaro che il matrimonio era 
fra uomo e donna. Se mai ci fosse stato 
qualche dubbio, l’espressione «società 
naturale» era tale da dissiparlo. 

L’omosessualità non è certo nata dopo la Costituzione, eppure negli anni Quaranta una 
relazione omosessuale, anche se stabile, non era ritenuta comparabile con il 
matrimonio né generalmente veniva considerata «naturale». Sarebbe facile dire, però, 
che all’epoca dell’Assemblea Costituente, e non solo, vi era un’atmosfera e una cultura 
che oggi si definirebbero «omofobiche», nella quale quell’orientamento sessuale era 
diffusamente visto come una malattia, una depravazione, una cosa immonda e 
deprecabile. Ciò può avere fondamento, ma è pur vero che gli articoli 2 e 3 della 
Carta fondamentale della nostra Repubblica includono tutte le persone, 
indipendentemente dal loro orientamento sessuale. E comunque, neppure in 
culture e epoche dove rapporti sessuali e anche affettivi tra persone dello stesso sesso 
erano vastamente accettati, nessuno ha mai ritenuto di equipararli giuridicamente 
all’unione di carattere matrimoniale. 
È interessante osservare il caso della società e della cultura greco-ellenistica, sia 
perché ricca di elementi pertinenti alla nostra disamina, sia perché di quella cultura 
noi siamo in gran parte eredi. Nella Grecia classica e pre-classica non si può parlare di 
semplice tolleranza verso l’omosessualità poiché si arrivò alla celebrazione, nei modi 
più evidenti e positivi, dei legami tra uomini, e talora tra donne. L’amore di Achille per 
il cugino e compagno d’armi Patroclo, pur non esplicitato nella sua natura da Omero, 
era generalmente ritenuto non limitato ai sentimenti di una forte amicizia. La 
mitologia includeva racconti come quello di Ganimede, ragazzo bellissimo rapito da 
Zeus per farne il suo coppiere, ruolo che aveva implicazioni che andavano oltre 
l’enogastronomico, se causavano le scenate di gelosia della divina moglie del re 
dell’Olimpo. O quello di Tiresia il quale, quasi antesignano dell’odierna figura del 
«trans gender», nelle sue vicende era stato sia uomo sia donna, sessualmente attivo in 
entrambe le, si fa per dire, vesti. Addirittura proverbiale è la passione della grande 
poetessa dell’isola di Lesbo, Saffo, per alcune sue nobili allieve, che pure continuavano 
ad essere inviate al celebre tiaso. La breve ma prodigiosa supremazia militare tebana 
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nel quarto secolo avanti Cristo guidata da Epaminonda e Pelopida aveva il suo reparto 
d’eccellenza, decisivo in più di una battaglia, il battaglione sacro, il cui elemento 
fondante era il legame omosessuale. Questo particolare «spirito di corpo» era peraltro 
stato teorizzato pochi anni prima da Platone nel Simposio dove il filosofo fa dire a 
Fedro: «Se ci fosse egli modo che una città o un esercito fosse tutto fatto d’amati e 
d’amanti, non potrebbero menarsi meglio le lor faccende, imperocché e’ si terrebbero 
lungi da ogni disonestà, e gareggerebbero tra loro in onoratezza. E combattendo essi, 
stando accosto accosto uno all’altro, ancora che pochi, per dirvela, vincerebbero tutt’il 
mondo» (ci si avvale qui della ineguagliabile traduzione di Francesco Aracri). Nello 
stesso dialogo, Pausania spiega che vi è l’amore volgare, tipico degli «uomini dappoco» 
e quello celeste, e «quei che sono ispirati da siffatto amore, si rivolgono al maschio, 
invaghiti essi di chi naturalmente è più forte e di più valoroso intelletto». Auspica solo 
un limite decoroso all’età, ma non a tutela dei minori, bensì degli adulti: «Starebbe 
proprio molto bene una legge che non si dovesse amare fanciulli (cioè impuberi), 
acciocché non si sciupi il tempo e il cuore per una cosa buia, non si sa dove si 
butteranno con l’anima e con il corpo, se al buono o al cattivo». Ancora nel platonico 
Simposio, Aristofane propone una teoria bizzarra, quella delle anime gemelle, originate 
da un solo individuo, quando Zeus tagliò a metà gli esseri di tre tipi che esistevano in 
precedenza: ermafroditi, interamente femminili, e interamente maschili. Gli uomini e 
le donne nati dal primo gruppo sono eterosessuali «la più parte degli adulteri, e 
similmente le donne omaiuole e adultere». Dai secondi derivano le «donne 
donnaiuole». Infine vi sono gli uomini nati dal terzo tipo: «sono mascaiuoli; e in sino a 
tanto che son piccoli appunto perché è son taglio di maschio, son vaghi d’uomo, e a 
giacere e ad avviticchiarsi con uomini prendono diletto: questi son fanciulli e 
giovinetti i più bravi del mondo, perciò che hanno maschia natura» e «fanno quel che 
fanno... per ardire e maschiezza e fortezza... Prova è che, venendo a età perfetta, 
riescono» nella vita politica. Lo stesso Alessandro, discendente e ammiratore di 
Achille, allievo di Aristotele, il quale proveniva, come Platone, dalla cerchia di Socrate 
e anch’egli notoriamente propenso alla compagnia maschile, oltre che femminile, 
tenne in grandissimo conto il suo legame con Efestione («l’unico che lo vinse» si 
diceva). I soldati di Cesare amavano ricordare che il loro comandante era «marito di 
tutte le donne, moglie di ogni uomo» e, per il suo legame con il re di quella terra, gli 
attribuirono lo scherzoso titolo di «regina di Bitinia». L’imperatore Adriano celebrò il 
suo legame con il bell’Antinoo al punto che alle sue statue si rendeva omaggio come a 
quelle di una divinità e furono così numerose che il giovanetto fu il soggetto più 
raffigurato delle antichità, se si escludono dèi e semidei. 
Ebbene, nonostante l’autorevolezza di questi personaggi, la notorietà del loro 
orientamento sessuale, la generale accettazione e, spesso esaltazione, dell’amore 
omosessuale, anche nell’ambito di legami duraturi e celebrati, nonostante il potere 
personale detenuto da alcuni di essi, non si ha notizia di alcun atto, di alcun 
proponimento, di alcuna teoria o auspicio volti a conferire a legami di 
carattere omosessuale un riconoscimento pubblico, men che meno 
paragonabile all’istituto matrimoniale (se non nei lazzi beffardi dei militari cesariani). 
Come si vede, questo mancato riconoscimento non ha nulla a che fare con 
atteggiamenti sessuofobici: anzi, semmai talora emergeva una certa «eterofobia» 
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snobistica, evidente anche in alcuni dei brani citati. Pare evidente che la società di oggi 
sia infatti tuttora meno incline alla completa accettazione degli omosessuali rispetto a 
quanto avveniva in certe epoche. È sempre stato chiaro, invece, in ogni società, che il 
pubblico riconoscimento del matrimonio è determinato dal fatto che esso è 
considerato una istituzione di rilevanza sociale in quanto ritenuta la migliore, 
e comunque fortemente positiva, per la protezione, il sostentamento, e generalmente 
per l’educazione, dei figli che ne nascono. Di questo vi è anche la prova a contrariis: le 
società che danno rilievo scarso o nullo a legami (eterosessuali) stabili, matrimoniali o 
assimilabili al matrimonio, sono quelle dove si attribuisce la cura dei piccoli alla 
collettività o al clan, spesso matrilineare, come accade in alcune popolazioni che 
vivono di caccia e raccolta o in esperimenti di carattere comunista o collettivista. Lo 
stesso istituto del matrimonio è un concetto sociale e giuridico che la società 
sovrappone, per esigenze sue proprie, a un dato di fatto reale e, almeno virtualmente, 
preesistente: il legame tra un uomo e una donna. 
Ove però si decidesse di riconoscere come matrimonio i legami di carattere 
omosessuale, diventerebbe davvero arduo non fare lo stesso con relazioni 
poligamiche o poliandriche o comunque composte da più di due individui. Se, infatti, 
il legame sentimentale e sessuale è meritevole in quanto tale di riconoscimento 
statale, quale ragionamento può giustificare dare a quello poligamico minore dignità 
rispetto a quello omosessuale? 
Da tutto ciò mi pare si possano trarre alcune conclusioni:  
1) un riconoscimento di carattere matrimoniale o para-matrimoniale dei legami 
omosessuali è del tutto ingiustificato; 
2) non dare alle coppie omosessuali le stesse prerogative riservate a quelle 
eterosessuali non è una discriminazione, poiché il matrimonio civile non ha a che 
fare con il legame affettivo (tra gli obblighi previsti dal codice civile per i coniugi non 
c’è l’amore o l’affetto, né alcuno ha mai proposto di dare ufficialità ai legami di 
amicizia) e neppure con i rapporti sessuali, ma solo con la loro potenzialità 
generativa; la legge, infatti, tutela anche la prole generata senza rapporto sessuale 
(cioè con la fecondazione assistita) o, ovviamente, senza affetto; viceversa, il codice 
civile prevede obblighi di carattere sessuale, la fedeltà e il conseguente «dovere 
coniugale», sempre in relazione alla riproduzione alla quale il matrimonio è legato; 
com’è ben noto, l’adulterio non è più reato, ma costituisce una violazione delle regole 
del matrimonio; 
3) il pieno rispetto della dignità e dell’uguaglianza delle persone a orientamento 
omosessuale è del tutto compatibile con la chiara limitazione del matrimonio alle 
coppie eterosessuali; 
4) la tutela costituzionale del matrimonio non esclude necessariamente il 
riconoscimento di taluni diritti o prerogative nei confronti di altri tipi di convivenze; 
anzi, potrebbe renderlo più facile in quanto sarebbe chiaro che non si tratta di 
equipararle, neppure in prospettiva, al matrimonio; 
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5) la nostra cultura e la nostra tradizione, il nostro diritto che riconosce pari dignità ai 
coniugi, alle persone di entrambi i sessi e a tutti i cittadini in genere, sono 
incompatibili con la poligamia. 
Da tutto questo deriva l’opportunità di confermare pienamente il concetto di famiglia 
espresso nell’articolo 29 della Costituzione, modificandone la lettera in modo da 
tutelarne il contenuto contro interpretazioni «dinamiche», e sostanzialmente 
stravolgenti. 
La nuova formulazione del primo comma di tale articolo prevede semplicemente di 
aggiungere al testo attuale la precisazione «tra un uomo e una donna». 
 
 
17 Aprile 2014. Il Comitato “Sì alla famiglia” pubblica i nomi dei parlamentari e 
dei candidati che hanno sottoscritto il manifesto che li impegna a sostenere 
l’istituto familiare: “Mentre è in corso in Parlamento l’esame di provvedimenti 
pesantemente ostili alla famiglia – al Senato si vota il ddl Scalfarotto sull’omofobia e il 
ddl sulle unioni civili, e alla Camera il ddl sulla droga e il divorzio breve – e la Corte 
costituzionale legittima la fecondazione eterologa, si intensifica l’attività del Comitato 
Sì alla famiglia”. [...] “Nella serata di ieri, a Roma, nella sede del Comitato si è tenuto un 
incontro fra il prof. Massimo Introvigne, presidente nazionale del Comitato, e 
parlamentari nazionali ed europei che hanno sottoscritto l’atto di impegno a 
orientare le proprie scelte politiche ai contenuti del manifesto”. 
 
 

25 Agosto 2014. Il Gruppo consiliare FI al 
Comune di Palermo presenta una mozione 
per istituire il prossimo 15 maggio la 
Giornata della Famiglia voluta 
dall’ONU (conferenza stampa promossa dai 
consiglieri azzurri, alla presenza dei 
deputati regionali Vincenzo Figuccia e Marco 
Falcone e del senatore Lucio Malan).  
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11 Novembre 2014. Interrogazione dei senatori Malan, Gasparri e Aracri al Ministro 
degli Affari Esteri sul voto del Governo italiano contro la Risoluzione ONU 
“Protezione della famiglia” 
Premesso che: 

il 25 giugno scorso, nel Consiglio dei 
Diritti Umani della Nazioni Unite, l’Italia 
ha votato contro una risoluzione 
denominata “Protezione della famiglia”; 
tale risoluzione trae lo spunto dalla 
celebrazione del ventesimo anniversario 
dell’Anno Internazionale della Famiglia, 
si rifà a una lunga serie di risoluzioni sull’argomento, e non contiene alcun 
elemento che possa essere ritenuto in contrasto con la nostra 
Costituzione; 
il documento chiede “una crescente cooperazione a tutti i livelli sulle questioni della 
famiglia e per intraprendere azioni concertate per rafforzare politiche centrate 
sulla famiglia e programmi che siano parte di un approccio integrato e ad ampio 
spettro sui diritti umani e lo sviluppo”; afferma che “gli Stati hanno la primaria 
responsabilità di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà 
fondamentali di tutti gli esseri umani, inclusi donne, bambini e persone anziane”; 
riconosce che “la famiglia ha la primaria responsabilità di nutrire e proteggere i 
bambini”, e che “i bambini, per il pieno e armonioso sviluppo della loro personalità, 
dovrebbero crescere in un ambiente familiare di felicità, amore e comprensione”; 
afferma che “alla famiglia, quale gruppo fondamentale della società e ambiente 
naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, specialmente i bambini, 
dovrebbe essere assicurata la necessaria protezione e assistenza, tale da poter 
assumere pienamente le sue responsabilità all’interno della comunità”, e che “la 
famiglia è il naturale e fondamentale nucleo della società e ha diritto ad 
essere protetto dalla società e dallo Stato”; 
dal punto di vista operativo, la risoluzione si limita a “convocare un gruppo di 
discussione sulla protezione della famiglia e dei suoi membri, che si occupi 
dell’implementazione degli obblighi negli Stati – imposti dai pertinenti provvedimenti 
del diritto internazionale sui diritti umani – e discutere le difficoltà e le migliori 
pratiche al riguardo”, chiedendo all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti 
Umani di mantenere i contatti con gli Stati e con le parti coinvolte, e preparare un 
rapporto sulle discussioni di gruppo; 
la risoluzione sulla “Protezione della famiglia” è stata infine approvata con 26 voti 
favorevoli, 14 contro e 6 astensioni; tra i favorevoli compaiono Paesi assai diversi 
tra loro per Storia, cultura e religione – quali Algeria, Cina, Congo, Etiopia, India, 
Indonesia, Kenya, Marocco, Namibia, Filippine, Federazione Russa, Arabia Saudita, Sud 
Africa e Venezuela; tutti gli Stati membri dell’Unione Europea rappresentati in 
Consiglio hanno invece votato contro; 
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si chiede di sapere: 
quali siano gli elementi della risoluzione che hanno indotto il Governo italiano a 
votare contro; 
ove si sia ritenuto di determinare una posizione comune della UE, quale è stata la 
posizione dell’Italia nell’ambito dei Paesi UE". 
 

21 Novembre 2014. In commissione 
Giustizia, Lucio Malan vota contro 
l'emendamento che introduce il divorzio 
immediato: "Basta blitz su temi delicati. Il 
divorzio finisce col produrre effetti più 
duraturi dello stesso matrimonio. È bene che, 
prima di decidere un divorzio, sia data la 
possibilità di pensarci – almeno per un breve 
periodo. Perché, poi, le conseguenze 
restano". 

 

Il caso delle "Sentinelle in Piedi" 
9 ottobre 2014. Interrogazione del 
senatore Malan al Ministro degli Interni 
sulle nuove aggressioni fisiche e verbali 
subite dai manifestanti e sulle misure 
per la tutela della libertà costituzionale 
d'espressione.  
3 Giugno 2014. Interrogazione del 
senatore Malan al Ministro dell’Interno sulle aggressioni subite dai manifestanti e 
l'istigazione alla violenza futura nei loro confronti attraverso i social networks. 

 

Donne: lavoratrici, mamme, persone 
24 Novembre 2007. “Violenza sulle 
donne: nulla di fatto su pene stupratori” - 
Ferma anche inchiesta su situazione 
donne immigrate 
“Molte belle parole per la Giornata contro la 
violenza sulle donne. Ma, in concreto, nulla di 
fatto da questa Maggioranza e questo 
Governo. Fermo da giugno il ddl Mantovano-
Casellati per una commissione di indagine 
sulle donne immigrate, le vittime più 

indifese della violenza. Bocciato l’emendamento alla Finanziaria presentato da me e 
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dai colleghi Stracquadanio e Bonfrisco per eliminare gran parte dei benefici 
della legge Gozzini per chi sia in carcere per violenza sessuale e reati 
consimili. Fermo persino il ddl governativo che, dopo dieci mesi, è ancora al palo. 
Evidentemente ci sono altre priorità”. 
 
20 Giugno 2010. Emendamento Malan alla manovra finanziaria  
 “Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:   
Art. 39-bis – Delega al Governo per la disciplina e la tassazione della 
prostituzione 
1. Il Governo è delegato ad 
adottare, su proposta del 
ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali e del ministro 
dell’Economia, sentiti il 
ministro della Salute e il 
ministro delle Pari opportunità, 
nel rispetto delle competenze di 
Regioni e Province autonome, 
ed entro il 31 dicembre 2010, 
uno o più decreti legislativi 
volti alla legalizzazione e alla 
tassazione della prostituzione sulla base dei seguenti criteri: 
x tutela della libertà della persona che si prostituisce rispetto all’accettazione 

dei singoli clienti e alla possibilità di lasciare in qualsiasi momento l’attività di 
prostituzione; 

x controllo sanitario periodico; 

x obbligo di protezione profilattica dei rapporti; 

x esercizio della prostituzione solo in locali non aperti al pubblico, fuori dalle 
prossimità di scuole e locali di culto; 

x divieto per i minori dell’esercizio della prostituzione e di ingresso dei 
locali dove si esercita; 

x copertura previdenziale per le persone che esercitano la prostituzione; 

x tassazione dell’attività di prostituzione sulla base delle norme riguardanti le 
libere professioni; 

x inasprimento delle pene per tutti i reati connessi con la prostituzione, salvo 
quelli abrogati dalle norme introdotte con la presente delega; 

x abrogazione delle norme contrastanti con le norme introdotte”. 
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Stupito dalle critiche 

Non riesco a capire il ministro delle Pari opportunità, On. Mara Carfagna, che ha 
definito la mia proposta “irricevibile, perché lo Stato non può sostituirsi allo 
sfruttatore in questo losco mercato”. La realtà è che, solo facendo uscire questa attività 
dalla clandestinità in cui è oggi, si può combattere efficacemente l’odioso fenomeno 
dello sfruttamento. E pagare le tasse non può essere paragonato allo sfruttamento, 
altrimenti tutti i lavoratori italiani sarebbero sfruttati dallo Stato, salvo proprio le 
prostitute. Il mio personale giudizio morale sulla prostituzione è decisamente 
negativo, ma tassare non vuol dire approvare, semmai il contrario. Qualche anno fa 
abbiamo messo una sovrattassa sul materiale pornografico: vuol dire che lo 
riteniamo attività meritoria? Perché lo Stato non si fa problema alcuno nel gestire 
casinò e un numero imbarazzante di giochi d’azzardo – dal lotto, al ‘gratta e vinci’, alle 
macchinette mangiasoldi - che rovinano migliaia e migliaia di famiglie?” 

 
8 Marzo 2011. “Nella giornata in cui giustamente 
si ricordano le importanti conquiste delle donne 
italiane e si discute come valorizzare ulteriormente 
il loro ruolo nella nostra società, non possiamo 
dimenticare la violazione dei diritti minimi delle 
donne in certe società.  
Pensiamo alle donne afghane, perché proprio 
il mese scorso il Governo di Kabul ha deciso di 
cambiare la gestione delle case-rifugio per le 
vittime di abusi familiari in quanto si teme che 
‘incoraggino le donne a lasciare le loro famiglie per 
futili motivi’. Pensiamo alle donne lapidate 
per adulterio dopo processi privi di qualsiasi 
garanzia. Pensiamo a Asia Bibi e a tante 
come lei, vittime di duplice discriminazione: 
come donne e come cristiane”.  
 

20 Giugno 2013 -  La Stampa.blog: “Parlamento e stereotipi” - “… a rompere il clima di 
unanimismo, un po’ eccessivo (ammettiamolo) in un Paese che fa così poco 
concretamente per la parità, è Lucio Malan, senatore PdL. A Malan, forse l’unico a 
uscire allo scoperto, dobbiamo dare il merito dell’onestà. Credo che il suo 
pensiero sia quello di molti (e molte): “Dobbiamo evitare di sposare per intero 
filosofie culturali estremistiche. È ovvio che la violenza non può che suscitare la più 
forte esecrazione e ripugnanza, ma molti dei preamboli sembrano dare per scontato – 
e prendere come assioma – il concetto che l’unico antidoto alla violenza contro le 
donne sia la totale parificazione, promossa con la cancellazione di qualunque 
stereotipo di specificità della donna rispetto all’uomo. Non si potrà neanche più dire 
che quella professione la fa meglio una donna o che una non può fare quel mestiere 
perché non è portata. E’ una visione manichea”.  
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18 Marzo 2014. Intervento in Aula nella discussione sull’equilibrio di genere 
nella rappresentanza politica alle elezioni europee - "Ritengo che 
bisognerebbe lasciare alla libera determinazione dei cittadini come formare le liste e 
come formare il Parlamento attraverso il proprio voto". - Io vorrei continuare a poter 
leggere libri indipendentemente dal sesso di chi li ha scritti e votare i candidati sulla 
base dell’affidabilità, delle idee e del curriculum di una persona, e non sulla base 
del fatto che sia un uomo o una donna". 
 

10 marzo 2015. Dichiarazione di voto del senatore 
Malan sulla responsabilità genitoriale e la 
protezione dei minori (Ratifica della Convenzione 
dell'Aja 1996): "La kafala: il Bahrein 
l’abolisce, l’Arabia Saudita la discute, la 
Consulta Islamica dice che “potrebbe 
portare a spose-bambine e minori schiavi” 
e l’Italia la approva?" 
Signor Presidente, ringrazio anzitutto le relatrici 
per il lavoro che hanno svolto con coscienza e 
attenzione, anche se dissento sulle conclusioni cui 

sono arrivate. Questa Convenzione che, con il nostro voto (ahimè, temo, in 
maggioranza favorevole), autorizzeremo il Presidente della Repubblica a ratificare, 
introdurrà l’istituto della KAFALA nel nostro ordinamento. L’articolo 2 dice: piena ed 
intera esecuzione è data alla Convenzione a partire da una data, che, sostanzialmente, 
possiamo prevedere sarà il 1º agosto o il 1º settembre. 
Che cos’è la kafala? Nell’ordinamento islamico è vietata l’adozione, poiché i figli sono 
solo coloro generati da rapporti sessuali considerati legittimi, per cui all’interno del 
matrimonio. Per prendersi cura dei minori abbandonati o orfani c’è l’istituto della 
kafala, che è molto, molto diverso 
dall’adozione e dall’affidamento, i 
quali - anche supponendo che 
avvenga il pieno recepimento di 
questa Convenzione nel nostro 
ordinamento - continuerebbero 
ad essere i soli istituti cui una 
famiglia italiana non islamica 
potrebbe far riferimento. 
La kafala prevede che ci sia un 
affidamento permanente, fino 
alla maggiore età, almeno nella 
forma in cui è citata nella Convenzione, che però non comporta l’ingresso del 
minore nel nucleo familiare: il minore non matura alcun diritto ereditario; non 
diventa fratello dei figli della coppia alla quale viene affidato; non diventa nipote dei 
genitori di questa coppia; non diventa figlio di questi genitori. Addirittura, egli può 
essere sposato dai membri della sua famiglia, cioè da coloro che, se fosse un’adozione, 
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chiameremmo fratelli o genitori. Questo istituto, che è proprio del diritto islamico, 
come detto esplicitamente nella Convenzione, a causa degli abusi che venivano 
perpetrati attraverso di esso, è stato abolito nel Bahrein e la sua abolizione è in 
discussione (o, quantomeno, sono in discussione misure che ne limitino fortemente la 
pericolosità) in diversi altri Paesi a stragrande maggioranza islamica o, 
addirittura, fondati sul diritto islamico come – nientemeno – l’Arabia Saudita, che non 
è precisamente uno Stato ultraliberale, o ostile all’Islam! 
Il Comitato per l’Islam italiano, costituito presso la Presidenza del Consiglio e il 
Ministero dell’interno nel 2010, ha stilato una relazione della quale, purtroppo, il 
Senato non ha avuto modo di avvalersi perché si è voluto procedere in gran fretta; da 
un estratto, apprendiamo però che questo Comitato, che – ripetiamo – raccoglie i 
rappresentanti delle principali organizzazioni islamiche in Italia, sostiene che il 
recepimento nel diritto italiano della kafala in cui risulti affidatario uno straniero non 
garantisce un sufficiente controllo preventivo sulla effettiva rispondenza 

dell’affidamento agli interessi del 
minore, ad esempio per escludere 
che attraverso la kafala giungano 
in Italia spose bambine o 
minori destinati a costituire 
una precoce forza lavoro. La 
ragione per cui in Bahrein è stato 
abolito questo istituto è che molti 
lavoratori, portati in quello Stato 
attraverso la kafala, venivano 

sfruttati a un livello sostanzialmente schiavistico, come è stato dichiarato anche da 
organismi ufficiali di altri Paesi che ancora non l’hanno abolito ma che ne stanno 
studiando, quantomeno, la limitazione. 
È stata una buona cosa votare lo stralcio, proposto dalle relatrici, delle norme che la 
Camera ha sciaguratamente approvato; meno male che c’è una seconda Camera che 
corregge gli errori gravissimi fatti dall’altra, perché è meglio una legge che necessiti 
un mese o due in più piuttosto che una legge sbagliatissima. Per fortuna, quindi, 
sono stati saggiamente stralciati gli articoli che introducevano le norme di 
recepimento di tale istituto nel nostro diritto; tuttavia, non essendoci norme, 
non abbiamo neanche quelle che limitano i pericoli ad esso connessi. La 
raccomandazione che il Comitato per l’Islam italiano aveva fatto era che ci fossero 
delle norme, che prevenissero in modo attivo ed efficace possibili abusi. Bisognerebbe 
andare a dare un’occhiata alla ragione per la quale la kafala è all’attenzione 
dell’opinione pubblica, o quantomeno degli organi di informazione che si occupano di 
tali questioni a livello internazionale. Se ricercate su Internet il termine «kafala» nei 
siti in inglese, vedrete che la maggior parte delle citazioni riguarda casi di gravissimo 
abuso di questo istituto. In particolare, viene citato il Qatar, dove addirittura si parla di 
centinaia di morti sul lavoro tra lavoratori che sono stati portati in quel Paese 
dall’estero attraverso la kafala. Naturalmente, ci sono moltissime coppie che si 
vogliono avvalere di questo istituto per ottime ragioni, ma intanto si tratterebbe di 
introdurre in Italia un istituto che non è nella nostra Storia, nel nostro diritto e dal 
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quale sarebbero comunque escluse le famiglie di religione non musulmana (ci 
sarebbe, quindi, molto da dire sulla conformità all’articolo 3 della Costituzione). Anche 
l’ordine del giorno formulato dalle relatrici, che è stato accolto, è apprezzabile e 
positivo. L’ordine del giorno invita il Governo a valutare (uno strumento assai poco 
stringente, dunque) la compatibilità di questo istituto con la Costituzione e con 
l’ordinamento italiano. Ma non sarebbe meglio fare questa valutazione prima di 
approvare la Convenzione? Invece, prima l’approviamo e poi valutiamo se è 
compatibile con l’ordinamento italiano! 

 Il problema non può essere risolto con la 
previsione che l’applicazione di questo istituto 
non può dar luogo a problemi di ordine pubblico, 
perché purtroppo i problemi sono di carattere 
fin troppo privato. Basta leggere, ad esempio, il 
rapporto che riguarda la condizione, in particolare, 
delle donne, peggio ancora se minorenni (poiché 
sarebbero solo minorenni in questo recepimento, 
perché ovviamente un maggiore d’età sotto tutela 
sarebbe totalmente incompatibile con il nostro 
diritto); basta leggere degli abusi subiti da donne da 
parte dei loro kafil, ossia delle persone che le 
adottano. Il titolo di uno dei principali di questi 
rapporti, redatto da Human Rights Watch - 
organizzazione internazionale altamente reputata - 
è «Io ti ho comprata»: è ciò che dicono i kafil che 
abusano, dal punto di vista sia lavorativo che 

sessuale, di queste donne – ovviamente spesso molto giovani. 
Ricordiamo che queste persone, pur essenso in una situazione che ci fa pensare 
all’adozione, non vengono ritenute membri delle famiglie cui sono affidate, per cui non 
è incesto avere con esse rapporti sessuali. Sono altresì in un rapporto di debolezza, 
perché nel nostro Paese sarebbero completamente nelle mani di chi le adotta, che non 
assume nei loro confronti delle obbligazioni – ad esempio – a livello ereditario, e non 
avrebbero il diritto alla cittadinanza italiana, perché non sarebbero né figli né fratelli 
di cittadini italiani. Se invece con la kafala si avrà la cittadinanza, ci sarà anche chi 
paga per essere coinvolto in questo istituto. Insomma: un pasticcio molto pericoloso. 
Se sommiamo il pericolo – non lo dico solo io, ma anche il Comitato per l’Islam 
italiano con i rappresentanti delle organizzazioni islamiche in Italia – delle spose 
bambine, dello sfruttamento del lavoro, dell’uso di questo istituto per portare in 
Italia persone che altrimenti non avrebbero titolo, direi che sarebbe molto 
meglio bocciare questo provvedimento o quanto meno – come abbiamo chiesto – 
ritardarne l’approvazione. Pertanto, noi voteremo contro, augurandoci che così 
faccia la maggioranza del Senato.  
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Quando la legge penale, come per incanto, diventa retroattiva 
 

Cosa dicono le Carte fondamentali in vigore: 
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30 Ottobre 2013 - “Pretendere di interpretare una norma chiarissima, per farle dire 
l’esatto contrario di ciò che essa dice, non è solo un atto di inaudita arroganza politica, 
ma una brutale violenza contro le norme basilari del vivere civile. Da oggi ogni 
legge, ogni contratto, ogni accordo può diventare carta straccia perché qualcuno può, 
per miserabili considerazioni di convenienza, rovesciarne totalmente il senso con un 
voto a maggioranza”.  
 
27 Novembre 2013 - Intervento in Aula del senatore Malan nella discussione della 
Relazione della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari sulla 
decadenza del senatore Silvio Berlusconi: 
"Signor Presidente, intervengo per presentare una questione pregiudiziale, ai sensi 
dell’articolo 93 del Regolamento, proponendo che non si proceda alla discussione del 
documento perché la Giunta, nel suo operato e nella sua deliberazione, non ha tenuto 
conto del fatto che la nostra Costituzione e tutti i principali documenti giuridici, 
anche internazionali, vietano l’applicazione retroattiva delle sanzioni. 
Mi farebbero sorridere le annotazioni per cui questa non sarebbe una sanzione ma 
una questione morale, mi farebbero ridere questi sottili distinguo se essi non 
venissero anche da persone che, nella loro vita fuori dal Parlamento, hanno giudicato e 
giudicano della libertà e del diritto delle persone. Allora il sorriso mi passa e mi viene 
una grande inquietudine per il nostro Paese. Ricordo, a proposito dell’irretroattività, 
l’articolo 25 della nostra Costituzione, per cui «nessuno può essere punito se non in 
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» e le analoghe 
statuizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e della Dichiarazione universale dei diritti umani. 
Certo, non tutti i Paesi hanno applicato questi principi: non l’hanno fatto, per esempio, 
la Germania nazista, l’Unione sovietica di Stalin e la Cina di Mao. 

Ci sono state però anche analogie nel nostro Paese, ma ci ritornerò dopo aver posto 
come questione sospensiva – questa è la seconda incidentale che presento – la 
proposta di rinviare la discussione di questo documento a quando l’Assemblea avrà 
deciso sulla base della deliberazione della Giunta per il Regolamento che ha 
cambiato il Regolamento stesso. Allora, per le modifiche del nostro Regolamento 
l’articolo 167 dice che si deve andare in Aula sulla base di una proposta della Giunta 
per il Regolamento sulla quale l’Assemblea discute; si possono presentare 
emendamenti, e si vota – guarda caso – con il voto segreto. Cambiare il Regolamento 
del Senato attraverso una cosiddetta interpretazione è un atto di assalto alla 
legalità, quella legalità che riempie la bocca di tanti moralisti: un assalto sfacciato, 
spudorato, violento alla legalità. Pertanto, propongo che la questione sia decisa dopo 
che l’Assemblea avrà sancito – se lo sancirà – che il Regolamento è cambiato, visto che 
il Presidente ha già annunciato che vuole a tutti i costi votare con il voto palese. 
Ciò tenuto presente che quello della Giunta per il Regolamento è un parere, 
deliberato da circa una quindicina – se non ricordo male – di rispettabilissimi colleghi, 
che non sono la maggioranza del Senato perché la maggioranza assoluta del Senato è 
quella prescritta dal Regolamento per cambiarlo.. Come giustamente mi suggerisce il 
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collega Palma, non erano quindici persone ma sette su tredici (è finita sette a sei). 
Quello della Giunta è un parere mentre il Regolamento del Senato recita: «Sono 
effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni 
mediante schede». 
La collega Lo Moro, con il suo garbo e il suo bel sorriso, ci ha detto che la faccenda di 
Di Girolamo è diversa; in realtà si tratta in entrambi i casi di decadenza per 
sopravvenuta ineleggibilità. La vera differenza non è che Di Girolamo era in una fase e 
qui siamo in un’altra: la vera differenza è che oggi si parla di Silvio Berlusconi e 
quando si parla di Silvio Berlusconi molti, purtroppo, si sentono autorizzati a 
stravolgere qualunque regola e pudore. 
Mi piacerebbe poter dire che è la prima volta che succede questo nel nostro 
Parlamento, ma non è la prima volta; c’è un precedente: 9 novembre 1926. 
La Camera decise di far decadere, per questioni morali, i deputati aventiniani. Ci fu 
una serie di piccole violazioni del Regolamento, naturalmente, perché da nessuna 
parte era scritta la regola che ci fosse la decadenza per motivi morali. Il motivo morale 
era che gli aventiniani non partecipavano ai lavori del Parlamento e dunque creavano 
disdoro alle istituzioni dello Stato. Ci fu poi un’altra forzatura, basata su 
interpretazioni del Regolamento, perché, per introdurre un nuovo argomento, ci 
sarebbero voluti i tre quarti dei membri dell’Assemblea ma, siccome gli aventianiani 
non partecipavano ai lavori e i tre quarti non si potevano raggiungere, il Presidente 
della Camera decise che allora in quel caso non si contavano. Una serie di forzature, 
una dopo l’altra, e sappiamo come finì la storia. Ci furono altre forzature perché i 
deputati comunisti, pur partecipando ai lavori, vennero ugualmente inclusi nell’atto 
che decretava la decadenza, tanto lo spirito era quello: far fuori l’opposizione, quindi 
tutto andava bene. 
Ora, io non voglio che la nostra Patria vada in questa direzione e mi appello alla 
coscienza di ciascuno, ricordando che l’unica cosa necessaria perché il male 
prevalga, come ha detto un grande scrittore, è che le persone perbene non facciano 
nulla. In quel 9 novembre 1926 c’erano anche persone perbene; qui ce ne sono 
moltissime e, mentre allora non fecero nulla, spero che la cosa non si ripeta oggi, 
perché sarebbe una pagina veramente triste per il nostro Paese e per le nostre 
istituzioni". 
 

17 Luglio 2014 - “L’ultimo 
Governo votato dagli Italiani è 
caduto sull’onda di questa 
inchiesta infondata, accompagnata 
da centinaia di intercettazioni 
telefoniche pubblicate sui giornali e 
rappresentate in TV come fossero 
Shakespeare. 
L’azione internazionale rivelata da 

Gaithner, Zapatero e altri ha tratto la sua forza soprattutto da questa indegna 
messinscena”.  
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La politicizzazione di certi 
magistrati viene fatta passare per 
una invenzione berlusconiana. In 
realtà, a dimostrarlo sono proprio i 
documenti ufficiali di 
Magistratura Democratica – terza 
per grandezza tra le associazioni di 
magistrati alle ultime elezioni. 

(Secondo Wikipedia, oggi ha 900 magistrati iscritti ma non è dato di sapere i nomi.) 
Ecco qualche saggio della loro ideologia: 
  
Dalla mozione approvata dall’Assemblea Nazionale di Magistratura Democratica 
il 5 dicembre 1971, la cui linea è stata sempre confermata in seguito. Si tratta in 
pratica del manifesto della corrente: 

“…per la determinazione della linea politica della corrente” vi è “la convergenza su 
alcune acquisizioni fondamentali che si identificano nel riconoscimento: 
a) della caratteristica di classe della giustizia […]; 
b) delle possibilità di fornire un contributo reale all’avanzamento del movimento 
popolare1 anche attraverso una nuova politica della giustizia; 
c) che i problemi giudiziari non devono essere ridotti a meri problemi tecnici…, ma 
devono essere portati all’interno di tutto il movimento (IL “MOVIMENTO 
POPOLARE” DEL PUNTO B) per avviare un processo di riappropriazione popolare 
dei temi della giustizia. […] 
[L’ASSEMBLEA] afferma che obiettivo politico di MD è la realizzazione di un modello 
di teoria e prassi giudiziaria che… renda [LA GIUSTIZIA] funzionale alle esigenze di 
eguaglianza, partecipazione sociale, economica e politica delle classi lavoratrici2… 
attraverso la utilizzazione di tutte le contraddizioni del sistema 
democratico, non per mediarlo al fine di una razionalizzazione del sistema, ma per 
valorizzare gli elementi che possono portare al superamento del sistema 
stesso. […] 
[L’ASSEMBLEA] dichiara che, per l’attuazione delle linee politiche, l’azione deve 
svolgersi sia all’interno che all’esterno dell’ordine giudiziario attraverso… la ricerca 
di collegamenti con tutte le forze politiche, tradizionali e non3 , della 
Sinistra.” 
 
 
1) l’espressione è generica solo per soddisfare le istanze sia dei seguaci del PCI, sia di 
quelli della Sinistra più estrema. 
2) tutti luoghi comuni marxisti: per Marx il Partito è, per definizione, la coscienza delle 
classi lavoratrici. 
3) si intende: PCI e ultrasinistra, a cominciare da Lotta Continua. 
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Dalla risoluzione approvata dall’Assemblea Nazionale di Magistratura 
Democratica il 4 aprile 1973: 

“L’Assemblea… osserva che le lotte e le conquiste popolari costituiscono sul 
piano della prassi giudiziaria e dell’interpretazione delle leggi le fonti di una nuova 
legalità […] 
[L’Assemblea] indica le seguenti linee operative: 

1) Necessità che MD… costruisca un rapporto costante e articolato con le 
forze politiche e sindacali della Sinistra… che consenta di ricercare… 
obiettivi politici… in un quadro strategico unitario inteso a battere il disegno 
reazionario e di ristrutturazione neocapitalista. […] 

5) Impegno globale di MD per un crescente allargamento dei consensi 
all’interno e all’esterno della Magistratura sulle linee sopra indicate […] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’articolo “Magistratura e lotte sociali” di Pierluigi Onorato (autore della 
principale sentenza di condanna di Marcello Dell’Utri) sulla rivista di “Magistratura 
Democratica”, di cui era tra i dirigenti: 

[Dall’analisi della situazione emerge ] “l’esigenza sempre più avvertita all’interno e 
all’esterno del mondo giudiziario, che questa frangia di magistrati democratici (quelli 
di MD)… superi la fase della testimonianza per innescare un processo politico 
che investa tutta la istituzione e assuma un valore per tutto il movimento. 
[…] il momento presente impone a tutti una crescita politica, cioè il 
superamento dello spontaneismo, la continua preoccupazione delle 
implicazioni strategiche dei propri comportamenti: in una parola un approccio 
politico […] 
Vera crescita politica doverosa per tutti è invece non riprodurre la separazione fra 
sfera sociale e sfera istituzionale… (che porterebbe) i quadri democratici della 
magistratura recuperare e difendere i valori della professionalità… senza uno stretto 
col movimento. […] 
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[Occorre] cementare nessi profondi tra movimento democratico e 
Magistratura… E’ necessario approfondire rigorosamente i contenuti dell’azione 
politica perché siano sempre sorretti da una lucida consapevolezza strategica e 
verificati sulla base di questa […]. 
(Propone poi mosse per fare) avanzare il fronte di lotta delle classi lavoratrici verso 
trincee finora riservate al nemico di classe… Il diritto è nuovo terreno di lotta tra le 
classi. 
La riproposizione dei nessi tra lotte sociali e Magistratura può avviare 
unitariamente tutto il movimento democratico a una strategia che: 

a) …vede il superamento del sistema capitalistico nel processo di 
contraddizione tra la socialità delle forze produttive e il carattere privato dei 
mezzi di produzione […]; 
c) dia in tal modo reali contenuti politici e sociali a un nuovo blocco storico, che 
possa progressivamente scalzare quello oggi dominante… rompendo uno dei 
nodi dove si produce l’ideologia dei ceti medi… e può conquistarli un 
blocco alternativo.” 

 

2000: Dei 15 membri del Consiglio Nazionale di MD eletto il 24 giugno 1973, ben 4 
sono diventati parlamentari del PCI: Tullio Grimaldi (deputato di Rifondazione 
Comunista 1994-1999), Luigi Saraceni (deputato PDS-DS 1992-1999), Salvatore 
Senese (senatore PDS-DS 1992-1999), Luciano Violante (deputato PCI-PDS-DS 1979-
1999). 
 

14 febbraio 2006. Malan: “Commissione Mitrokhin: da 
Procura Roma zelo insabbiatorio" - “La Procura della 
Repubblica di Roma mostra uno straordinario zelo nel 
chiudere la questione aperta dall’esposto Guzzanti-
Cordova. Fatti, prove, confronti fra diverse 
testimonianza, frutto di anni di lavoro, vengono liquidati 
in poche settimane e senza alcun ulteriore accertamento. 
Si può ricordare che uno dei pm, il dottor Ionta, è per lo 
meno omonimo di quel magistrato che, nel 1994, 
archiviò tutto il materiale inviato dal procuratore 
generale russo Stepankov 'per accertare la 
possibilità che i vertici del PCUS abbiano stornato 
parte dei fondi dello Stato, incamerandoli nel proprio 
patrimonio' e che 'potrebbero essere stati occultati 

anche in Italia mediante il loro trasferimento alla direzione del PCI o anche alle società 
da esso controllate'? Purtroppo, è una costante delle inchieste che riguardano la 
Sinistra: o vanno all’archiviazione fulmineamente, o vanno all’archiviazione 
silenziosamente”. 
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Nel novembre del 2013,  Il Giornale 
pubblica l'articolo di Sergio d'Angelo 
"Io, ex toga Md vi racconto come i giudici di 
sinistra sono diventati un partito. Negli 
anni Settanta i movimenti eversivi rossi 
trovarono un appoggio nella 
Magistratura. Così i pm avrebbero fatto 
la guerra alla borghesia". 

 
 

Nell'ottobre del 2014 esce il romanzo "Non sono un 
assassino" (Newton Compton Editor), scritto da Francesco 
Caringella - membro del Consiglio di Stato, diventato 
giudice della settima sezione penale di Milano negli stessi 
giorni nei quali partiva "Mani pulite" - che analizza e 
dimostra il fallimento del processo penale in Italia. 
«Alcuni pm si sono trovati nei panni dei divi e hanno 
dovuto fare i conti con la loro 
vanità e le loro ambizioni 
personali». 
A maggio 2015, la Einaudi 
pubblica “Io non posso 
tacere. Confessioni di un 

giudice di sinistra - Un magistrato contro la gogna 
giudiziaria. Supplenza politica, processo mediatico, 
protagonismo: i mali della giustizia italiana raccontati 
dall'interno" -  scritto dall’ex procuratore capo di Prato, 
Piero Tony.  
 
Leggere per credere. 
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L'Acqua: sprechi, inganni e bugie 
20 novembre 2009. Lucio Malan - “Da 
Sinistra continua la campagna di bugie 
sulla riforma dei servizi pubblici locali, 
acqua inclusa, a cominciare dalla 
bugia della privatizzazione. 
Da tempo, in molte parti d’Italia, la 
gestione dell’acqua è affidata ai 
privati; quel che cambia è che da ora 
sarà obbligatoria la trasparenza 
nelle gare, e l’ente pubblico dovrà 

assumersi la responsabilità di programmare e controllare la gestione di questo 
importante bene pubblico. Cosa che molti amministratori finora non hanno fatto, 
occupati a piazzare amici e sodali nelle varie aziende amiche. 
Citando Gaetano Salvemini, si può dire che ora gli acquedotti daranno da bere, non più 
da mangiare”. 
 

“Non servono slogan, ma senso di responsabilità”: Lucio Malan risponde ai 
blog sulla riforma dei servizi pubblici locali 
Ricordatevi pure il mio nome quando arriva la prossima bolletta dell’acqua (come si 
legge su alcuni blog “contro la privatizzazione dell’acqua”). Ma, soprattutto, ricordatevi 
i nomi degli amministratori locali che avete eletto e che eleggerete, i quali, prima e dopo 
la riforma, hanno il compito di stabilire i criteri con cui affidare la gestione dell’acqua. 

E’ dal 1994 (Governo Ciampi) che l’acqua è gestita dagli ATO (Ambiti Territoriali 
Ottimali), amministrati dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Hanno dato un 
buon servizio? Oppure hanno aumentato le bollette in modo irragionevole? L’acqua è 
buona o fa schifo? Ci sono interruzioni frequenti o solo in casi eccezionali? Il merito o la 
colpa non sono né miei né della “mia” riforma. Ma di quei sindaci e di chi hanno posto a 
capo dell’ATO (per esempio nella mia Provincia, Torino, il presidente della Provincia è 
stato eletto presidente dell’ATO). 

Già con la legge precedente era possibile affidare la gestione a privati: anzi, si poteva 
fare senza gara, come ad esempio – secondo quanto è stato detto da Rai News 24 – è 
successo ad Arezzo, dove ci sono state forti lamentele sull’aumento delle bollette. Gli 
aretini non hanno bisogno di ricordarsi del mio nome, ma di chi ha dato la gestione 
senza chiedere opportune garanzie. 

Molti dicono che ci vogliono 45 miliardi, forse 60, per la manutenzione degli acquedotti. 
È chiaro che lo Stato i soldi non li ha. Dunque, o si investe ambito per ambito, magari 
aumentando le bollette entro i limiti fissati dall’ente pubblico, oppure avremo 
acquedotti sempre più colabrodo e una qualità dell’acqua in degrado. Bisogna 
scegliere. Molti amministratori non hanno scelto e ora danno la colpa a chi capita. 
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I casi limite accaduti all’estero (come in Bolivia, dove la gente è arrivata a dover pagare 
un terzo dello stipendio per le bollette) sono il risultato della rapacità di certe aziende 
sommata all’incapacità, o alla corruzione, degli amministratori che non hanno messo 
loro dei limiti. Con la “mia” riforma c’è comunque una garanzia: che qualunque azienda 
può dire ‘possiamo dare lo stesso servizio, con costi inferiori, oppure agli stessi costi ma 
eliminando le perdite della rete. L’ente pubblico dovrà fare una scelta trasparente su 
parametri stabiliti in precedenza. Se poi il privato viola i patti, l’ente pubblico o i 
singoli cittadini potranno denunciarlo - come si può denunciare chi ti vende merce 
difettosa o non te la consegna una volta pagata. Se, però, è l’ente pubblico che non ha 
posto limiti alle tariffe o non ha richiesto un livello adeguato della qualità dell’acqua e 
della manutenzione della rete, il responsabile è l’ente e non altri. Già oggi è così, ma 
spesso gli amministratori pubblici trovano più comodo o difendere l’operato del 
carrozzone municipalizzato dove hanno piazzato parenti e amici, o dare la colpa al 
privato, anche se si limita a rispettare il contratto. 

In conclusione: ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità. L’alternativa è 
lamentarsi e dare comunque la colpa agli altri. Ma nel primo caso si ottiene buona 
amministrazione, nel secondo caso degrado e malcontento. 

 
8 giugno 2011. Lucio Malan: "Con la vittoria dei ‘Si’ al referendum ci sarà un 
drastico aumento delle tasse sull’acqua” 
Il 'sì' al quesito, definito dai suoi promotori 
“contro l’affidamento dell’acqua ai privati”, 
in realtà vuole reintrodurre il monopolio 
delle municipalizzate. Una grande fonte di 
costi per la politica, in termini di dirigenti e 
di assunzioni di favore. Con la nuova legge, 
anche laddove la gestione fosse di una 
società pubblica si dovrebbe ricorrere a una 
gara d’appalto. E a vincere sarà solo il 
migliore, pubblico o privato che sia, con 
l’ente pubblico che detterà i criteri e le modalità della gara”. 
“Questo referendum è statalista, ideologico, truffaldino e incomprensibile. Statalista, 
perché vuole riportare lo Stato al monopolio, dopo tutte le esperienze negative del 
passato. Ideologico, perché parte dal presupposto che privato sia cattivo e statale sia 
buono. Principio applicato in Unione Sovietica, dove il rispetto per l’ambiente e per il 
cittadino ha toccato i minimi della Storia dell’umanità. Truffaldino, perché viene 
spiegato come referendum contro la privatizzazione dell’acqua. La verità è che è 
contro la concorrenza e contro un servizio a prezzi migliori per i cittadini. Infine 
incomprensibile, perché l’informazione disonesta che viene fatta rende davvero 
problematico interpretare il tutto”.  
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Nel 2013, il giornale L'Intraprendente scriveva: "Abbiamo voluto l’acqua pubblica. Ora 
la paghiamo (molto) cara": 
"L’abbiamo voluta (pubblica) e ora la paghiamo cara: il 9% in più in due anni. 
Parliamo dell’acqua che, con un referendum del 2011, si è stabilito non dovesse essere 
gestita da privati. 
I toni di quella campagna li ricordiamo tutti: dal PD ai Verdi, dai comunisti ai post-
fascisti fino ai grillini, era tutto un sollevarsi di grida di dolore contro il malefico 
intervento delle imprese private. Venivano dipinti scenari a dir poco drammatici in cui 
i capitalisti avrebbero ridotto tutti alla sete, con tariffe tanto alte da obbligarti ad 
aprire un mutuo in banca per pagare la bolletta; per non parlare delle immagini da 
futuro post-apocalittico in cui il malvagio imprenditore di turno avrebbe avvelenato 
gli acquedotti del concorrente per farlo fallire. È stato così che il 95% dei votanti (il 
54% degli aventi diritto) ha optato per l’acqua pubblica. Con risultato che i nostri 
acquedotti continuano a perdere due miliardi e mezzo di metri cubi 
d’acqua l’anno, il 30% del totale. 
Ma almeno – dice qualcuno – l’acqua costa poco ed è accessibile a tutti, anche ai più 
poveri. Falso. Dopo i rincari in giro per l’Italia, ora ci tocca il maxi-aumento su scala 
nazionale: l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha infatti dato il via 
libera alla revisione delle tariffe con un metodo omogeneo in tutta Italia per “favorire 
gli investimenti” fatti dalle aziende del settore. Aziende rigorosamente pubbliche, 
come hanno stabilito i referendum. Quelle municipalizzate inefficienti con buchi 
dappertutto - non solo nella rete idrica, ma anche nel bilancio. È così che, in cerca di 
un modo per ripianare le perdite, è intervenuta l’Autorità del settore prevedendo 
aumenti sostanziali (+3,9% nel 2014 e +4,8% nel 2015) nelle bollette di ben 34 
milioni di Italiani. Secondo un calcolo dell’Adusbef, ogni famiglia pagherà di media 
130 euro in più in bolletta per un totale di 4,5 miliardi di euro. A vedersi ridurre la 
bolletta fino al 10%, invece, saranno – fa notare Oscar Giannino su Radio 24 – 6 milioni 
di utenti le cui aziende pubbliche non hanno comunicato i dati all’Authority". 
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Il grande affare delle concessioni autostradali 
8 settembre 2014. Lo Spiffero: “Autostrade, stop a lobby e cartelli” 
Nessun prolungamento delle concessioni, ma il ricorso al mercato è quanto chiede il 
parlamentare di Forza Italia Lucio Malan che, per condannare senz’appello quello che 
sarebbe «un ulteriore favore alle società concessionarie», sciorina una sfilza di 
numeri: «Secondo i dati rilevati nel 2010 dall’Istituto di vigilanza sulle concessioni 
autostradali, poi soppresso, la manutenzione rappresentava solo il 15% di quanto 
incassato con i pedaggi. Visto che le infrastrutture previste non sono state 
realizzate – e cito, tra queste, la Asti-Cuneo, la Pedemontana di Biella, la tangenziale 
Est di Torino, solo per fare alcuni casi – allora i pedaggi si sarebbero dovuti ridurre 
dell’80%. Invece sono aumentati».  
Malan pone l’accento anche e soprattutto su quella libertà concessa ai Signori delle 
autostrade di aumentare i pedaggi anche e ben oltre l’aumento dell’inflazione: «Se 
l’aumento fosse stato in linea con il tasso di inflazione, si sarebbero spesi da parte 
degli utenti 500 milioni in meno all’anno. Quello riservato ai concessionari è un 
trattamento di favore inaccettabile e che non può più essere tollerato. Se si fa il conto 
tra quanto  incassano e quanto non hanno fatto in opere infrastrutturali, aggiungendo 
gli aumenti ingiustificati, concludiamo che quando paghiamo 20 euro al casello, in 
realtà ne dovremmo pagare non più di tre».  
 
5 novembre 2014. Il senatore Malan interviene in Aula sul business delle 
concessioni autostradali contenuto nel decreto 'Sblocca Italia' 
Il primo intervento: 
"Il Senato, alla fine, con il voto sulla ormai immancabile fiducia, avrà avuto circa 30 ore 
notte compresa (e forse anche meno) per esaminare questo provvedimento. Un tempo 
assolutamente indegno, uno sfregio al Senato e uno sfregio ai cittadini che hanno 
votato per il Senato. E questo, naturalmente, verrà fatto passare come necessario 
contro coloro che frenano, i gufi e così via, perché l’importante è fare in fretta. Facendo 
in fretta, però, si sfugge al controllo che i cittadini dovrebbero poter esercitare 
direttamente tramite i parlamentari, ma anche tramite i lavori parlamentari con i 
quali potrebbero essere informati su ciò che contengono i provvedimenti. 

Un esame parlamentare degno di tale 
nome non avrebbe consentito di far 
passare l’articolo cinque di questo 
provvedimento, quello relativo al rinnovo 
delle concessioni autostradali. Un 
business (come ha detto più volte il 
Presidente del Consiglio stesso) da 10-12 
miliardi di euro - cifra probabilmente 
sottostimata visto che si apre alla 
possibilità, almeno nelle intenzioni 

manifestamente espresse dal Premier, di rinnovare le concessioni autostradali 
senza gara, senza alcuna forma di concorrenza, per periodi fino a 30 anni. 
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E per 30 anni, gli stessi che le gestiscono oggi continueranno a gestirle. Ricordo che 
chi gestisce oggi le autostrade non ha vinto una gara d’appalto, che 
comunque sarebbe abbondantemente scaduta, ma è riuscito ad entrare acquistando 
quote di società che avevano già in gestione alcune tratte autostradali. Non hanno mai 
vinto una procedura competitiva. Grazie al fatto che gestivano di fatto queste 
autostrade, hanno spesso promesso di fare dei lavori. In cambio della promessa di 
questi lavori, si sono già visti prorogare le concessioni di 10-12 anni. Siccome anche 
questi 10-12 anni sono finiti, e probabilmente sono finiti anche i benefici per coloro 
che avevano favorito questo tipo di operazioni, adesso promettono di fare ulteriori 
lavori per avere un rinnovo. All’inizio si poteva pensare ad altri 10-12 anni, invece 
no: si parla di trent’anni, da notizie uscite su giornali come «La Repubblica» – citando 
fonti vicine al Governo. 
(L’ulteriore sfregio in questa procedura è che il provvedimento al nostro esame, di 
cui si parla dall’inizio di agosto e che dovrebbe essere di straordinaria necessità e 
urgenza, è uscito il 12 settembre. Ma, se era straordinariamente necessario e 
urgente, perché non lo si è fatto ad agosto? Oppure, perché piuttosto non lo si è fatto 
con un disegno di legge all’inizio di agosto? Sarebbe stato un degno modo di impiegare 
il mese di agosto, discutendo seriamente di queste cose. Il provvedimento poteva 
passare negli stessi tempi totali, ma si poteva anche parlarne.) 
I principali beneficiari saranno i gestori delle concessioni in scadenza. I principali 
danneggiati saranno i cittadini italiani utenti di autostrade ma anche i cittadini che 
sono non sono direttamente utenti delle autostrade, perché pagheranno o 
direttamente o indirettamente le alte tariffe che si pagano nel nostro Paese. 
Cosa sono le concessioni autostradali? Lo Stato, non ritenendo di investire i soldi 
necessari a costruire l’opera (come ad esempio si è fatto in Germania, dove le 
autostrade sono gratuite), le ha fatte di solito con società proprie ma, in qualche caso, 
con società private le quali costruiscono loro le autostrade. In cambio, queste società 
possono gestirle incassando le tariffe più che salate per un periodo stabilito fin 
dall’inizio. Terminato questo periodo, i cittadini italiani dovrebbero poter circolare 
sulle autostrade esattamente come su quelle statali, perché ormai l’opera è stata 
pagata. È come acquistare un’auto a rate: quando hai finito di pagare le rate, dovresti 
poter utilizzare l’auto. Naturalmente c’è il costo della benzina, dell’assicurazione e di 
altre cose, ma non si devono più pagare le rate. Invece, con questi signori ci si inventa 
di fare qualche opera (che nella maggior parte dei casi non fanno) e, in cambio, questi 
soggetti continuano a prendersi le stesse tariffe; anzi, con aumenti costantemente 
superiori al tasso d’inflazione. 
La conseguenza la pagano i cittadini e le nostre aziende che, per spostarsi all’interno 
del territorio nazionale, devono pagare delle tariffe molto più alte di quelle che 
dovrebbero essere se le tariffe si limitassero a coprire la manutenzione. In questo 
modo siamo meno competitivi, e le tantissime merci che circolano sulle nostre 
autostrade costano di più ai cittadini – anche perché bisogna pagare le tariffe 
autostradali. 
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Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture, il costo della manutenzione delle 
autostrade è pari a circa il 10-15 per cento del totale dei pedaggi autostradali 
incassati. Questo vuol dire che, se non si facessero dei giochini, francamente molto 
sporchi e pesanti, noi potremmo pagare le tariffe autostradali l’85 per cento in meno: 
ad esempio, anziché pagare 10 euro si potrebbe pagare 1,5 euro. Così non è grazie a 
questi giochini. 
Chi sono i beneficiari di questi giochini? In questa circostanza, il principale 
beneficiario è lo stesso imprenditore che comprò delle quote dell’autostrada dalla 
Provincia di Milano – parliamo della Giunta Penati – e le rivendette un anno e mezzo 
dopo con un incremento di 114 milioni di euro. Questo stesso imprenditore è 
evidentemente ritenuto degno di grande attenzione, visto che gli facciamo un regalo 
con un business – parole del presidente Renzi – di 10-12 miliardi. Se un sindaco 
provasse a fare la stessa cosa con un servizio da 200.000 euro all’anno, per prima 
cosa non potrebbe farlo e, seconda cosa, sarebbe messo in carcere".  
 

Il secondo intervento: 
"Si tratta di un provvedimento che il Senato di fatto non ha potuto esaminare, che 
addirittura fa riferimento, come abbiamo sentito dagli interventi svolti dal senatore 
Volpi e da altri senatori del Movimento 5 Stelle, a documenti che vengono approvati 
con la conversione del decreto-legge e che non possiamo conoscere nonostante le 
insistenti richieste. 
Un provvedimento che, all’articolo 5, prevede una mostruosa dazione di denaro a 
un gruppo privato, senza alcun tipo di procedura competitiva e con una modalità che 
è contro le norme dell’Unione europea e, in ogni caso, è contro l’interesse dei 
cittadini italiani che, a causa di detto articolo, dovranno continuare a pagare tariffe 
di pedaggi autostradali sei volte più alte di quello che sarebbe necessario per la 
sola manutenzione, in cambio della promessa di realizzare nuove opere. 
Non il solo profitto, ma il business complessivo consiste, secondo le dichiarazioni del 

Premier,  in 10 miliardi di 
euro - che, probabilmente, 
sono molti di più dato che, 
secondo altre stime, si 
tratta di 30 miliardi che il 
Governo intende regalare 
prolungando di 38 anni la 
gestione di determinate 
autostrade. 
Infatti, questo non riguarda 
i concessionari autostradali 

in generale ma un concessionario. Lo stesso, guarda caso, che ottenne dalla Provincia 
di Milano di poter acquistare le quote della società concessionaria dell’autostrada 
Milano-Serravalle e di poterle rivendere con un profitto di 114 milioni di euro con 
danno erariale accertato. 
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Si chiama gruppo Gavio. 
Termino. Vedo che questo è un argomento delicato e, infatti, si tratta di fare un regalo 
miliardario a un gruppo privato che già ha ricevuto regali milionari, a proposito dei 
quali il nostro collega senatore Albertini rischia una condanna per essersi permesso di 
far notare che le indagini non sono state particolarmente efficaci sul danno 
erariale di 114 milioni di euro subìto dalla Provincia di Milano – milioni che sono 
briciole, perché questa volta parliamo di decine di miliardi. 
Se un sindaco volesse fare un’operazione di questo genere per prorogare la gestione di 
un servizio, fosse anche per un mese e fosse anche un servizio da 50.000 euro l’anno, 
in primo luogo non gli sarebbe consentito farlo e poi, se lo facesse, sarebbe messo in 
carcere insieme al suo segretario comunale!"  
 
Il terzo intervento: 

"L’articolo 5 dice – non lo dice in modo chiaro, ma il presidente Renzi lo ha detto in 
modo esplicito in un’intervista rilasciata al «Corriere della Sera» a settembre – che ci 
sarà un prolungamento delle concessioni autostradali. Addirittura è emerso, 
parola dello stesso gestore concessionario principale beneficiario (quasi unico 
beneficiario) di questo decreto-legge, che prima di far uscire il decreto-legge (che – 
lo ricordo – dovrebbe essere di straordinaria necessità ed urgenza), si sono aspettati 
40 giorni per avere il tempo di parlare con questi signori e chiedere come 
gradivano che fosse scritto il decreto-legge, in particolare il comma 5 dell’articolo 1. 
Quando sono stati ben sicuri di 
come scriverlo, in modo che 
facesse comodo a precise persone 
e facesse più comodo possibile, si 
è scritto il decreto-legge: il 12 
settembre. Per 40 giorni i 
rappresentanti del Popolo, coloro 
cui spetterebbe fare le leggi, non 
ne hanno saputo nulla mentre, 
invece, i beneficiari qualcosa ne 
sapevano Poi è stato pubblicato il 
decreto-legge. Alla Camera dei deputati, per fortuna, hanno inserito una cosa doverosa 
e cioè che la proroga di concessioni venga fatta solo dopo aver ricevuto il parere 
dell’Unione europea, che ha già intrapreso le pratiche per avviare la procedura di 
infrazione. 
Alla Camera ci sono anche stati pareri fortemente contrari dell’Autorità di 
regolazione dei trasporti, dell’Autorità della concorrenza e del mercato, della Banca 
d’Italia. Ma non importa: bisogna andare avanti perché si tratta di dare un beneficio – 
ripeto: sono parole del presidente Renzi – di 10-12 miliardi di business da 
gestire ad un gruppo già predeterminato. Si tratta di un gruppo che gestisce delle 
società autostradali senza aver mai vinto una gara, ma solo per essere subentrato a 
società parapubbliche, mezze pubbliche e mezze private: grazie a questo gestisce delle 
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autostrade. Ha avuto delle proroghe in cambio della promessa di realizzare certe 
opere che non ha realizzato e adesso chiede di prolungarle, ma non più di modesti 10 
o 12 anni: chiede di prolungarle di 38 anni. Ripeto: 38 anni. Chissà allora come 
sarà la situazione dell’Italia e dell’Unione europea.  Cito le parole di Davide Serra 
(altro finanziatore del Partito Democratico) – ma le cito in positivo. Egli ha detto: ci 
sono certi gestori autostradali che dicono "facciamo investimenti per cento", ne fanno 
per trenta e poi riescono a mettere qualcuno alle autorità di controllo, amico loro. 
Sono oligopolisti e monopolisti che, guarda caso, adorano essere vicini alla classe 
politica per autocontrollarsi: una lobby allucinante. Continuano ad aumentare le 
tariffe, eccetera. Sono parole di Davide Serra, cospicuo finanziatore con il massimo 
previsto dalla legge sul finanziamento ai partiti, del Partito Democratico, della 
Leopolda e di altre iniziative consimili. 

Il beneficiario di queste regalie 
governative è il Gruppo Gavio, che, 
guarda caso, acquistò dalla Provincia di 
Milano, guidata da Filippo Penati, delle 
azioni dell’Autostrada Milano-Serravalle 
e che, nel giro di pochissimi anni, le ha 
rivendute con un profitto attestato, dalle 
perizie del tribunale, sui 176 milioni di 
euro, con un danno erariale di 119 
milioni di euro. Allora, che cosa fa 

questo Gruppo Gavio a coloro che vogliono far passare queste leggi? Qual è la 
bacchetta magica? Si dice che in questa raccolta di fondi il PD raccolga un milione e 
mezzo tra tutti i partecipanti. Beh, questo gruppo è un po’ spilorcio: si prende un 
affare da 30 miliardi e, poi, dà solo 1.000 euro per una cena? 
Credo siano ben altri gli interessi in gioco, ed è vergognoso che un provvedimento di 
questo tipo passi con la fiducia". 
 
20 Ottobre 2015. Interrogazione del senatore Malan al ministro per le 
Infrastrutture e i Trasporti: "Autostrada A22: la proroga senza gara della 
concessione e l’affidamento “in house” aumentano il debito pubblico di 2 
miliardi - Per prorogare la lucrosa concessione aggirando le norme europee, 
l’Autostrada del Brennero S.p.A. verrà considerata totalmente pubblica". 
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21 Ottobre 2015. Lucio Malan: "Delrio desista da regalo 6mld a partecipata 
Trentino AA" 
“Il ministro Delrio desista dall’ennesimo regalo ai soliti noti a spese del contribuente e 
contro le norme europee. Questa volta si tratta di un costo di almeno sei miliardi a 
carico dello Stato: almeno quattro miliardi di mancato incasso e due di 
nuovo debito. Sarebbe il risultato della proroga di 30 anni della concessione 
dell’autostrada del Brennero (330 milioni all’anno di incassi) alla madre di tutte le 
partecipate pubbliche, appunto, cioè l’omonima società, i cui principali azionisti sono 
Regioni, Province e Comuni del Trentino Alto Adige/Südtirol, che la gestisce da 47 
anni senza aver mai vinto una gara. Non c’è da stupirsi che SVP e addentellati della 
fortunata e privilegiata Regione abbiano votato la riforma costituzionale Renzi/Boschi 
– anche perché, nell’accordo in corso di stesura presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ci sarebbero tre graditissime chicche di cui chiedo 
conferma al Ministro. In primo luogo l’esenzione per dirigenti e personale 
dell’autostrada dai tetti ai compensi nella pubblica amministrazione, che 
inevitabilmente colpirebbero alcuni dei mille dipendenti, il cui costo medio ha 
superato i 65mila euro. In secondo luogo, una clausola permetterebbe – caso unico per 
le partecipate – di non conteggiare i due miliardi di debiti, per gli investimenti che la 
società dovrà fare, nel debito pubblico. Infine, un’altra clausola prevederebbe che 
l’obbligo di essere di proprietà totalmente pubblica varrebbe solo per il giorno in cui 
si firma l’accordo con lo Stato.  
 Insomma: per ciò che fa comodo, cioè evitare una gara d’appalto, la madre di tutte le 
partecipate sarebbe pubblica, ma quando si tratta dei tetti ai compensi e di 
conteggiare il debito sarebbe considerata privata. 
Come se non bastasse, i signori della 
partecipata potrebbero cedere la 
concessione ad altri, alla faccia della 
natura pubblica. Operazione già in 
corso per la Brescia-Padova, dove 
11 anni di concessione - 
regalati dai Governi Prodi-Monti-
Renzi - sono in corso di vendita 
per 1,2 miliardi. 
È evidente che i 30 anni della Brennero possono valere tranquillamente 4 miliardi - 
che, però, anziché andare allo Stato come sarebbe giusto (e si potrebbe fare indicendo 
una gara, peraltro già indetta dal governo Berlusconi nel 2011 e annullata l’anno 
scorso con cavilli legali) andrebbero in regalo al già privilegiato Trentino Alto Adige. 
Su tutto questo ho presentato questa mattina una dettagliata interrogazione al 
ministro Delrio. È scandaloso che mentre si parla di ridurre le partecipate – 
prendendosela con le più piccole, che non sempre sono inutili o in perdita – se ne 
metta su una per violare le norme europee e far perdere sei miliardi allo Stato. Tra 
l’altro, dubito che a Bruxelles siano così stupidi da non capire i trucchetti messi in atto 
per aggirare le norme sulla concorrenza”. 



 

87 

 

30 Ottobre 2015. Lucio Malan presenta un 
esposto alla Corte dei Conti per il regalo di 
1,2mld alla Società A4 - Nel mirino, una 
decisione del ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture 
“Un miliardo e duecento milioni di euro dei 
cittadini italiani stanno per essere regalati a una 
società privata da un misterioso atto del 
ministero Infrastrutture e Trasporti. Ho 
depositato questa mattina alla Procura regionale 
del Lazio della Corte dei Conti un esposto sulla 
vicenda che sta beneficiando la società A4, con la 
cessione immotivata di un pezzo di 

patrimonio pubblico, costituita dalla concessione dell’autostrada Brescia-
Padova. In pratica, quella somma potrebbe essere incassata dallo Stato, è dello 
Stato, ma va unicamente a beneficio di privati grazie a provvedimenti 
discrezionali presi nel 2013 dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Un fatto molto grave sul quale la Corte dei Conti deve indagare. 
L’autostrada Brescia-Padova è la seconda più redditizia d’Italia con ricavi sopra i 
300 milioni e margine operativo lordo sopra i 150 milioni all’anno. Nonostante la 
legge 463 del 1955 fissi in 30 anni la durata massima delle concessioni autostradali, 
nel 2007 la concessione a favore della società A4, partita nel 1962, è stata rinnovata 
fino al 30 giugno 2013, con la possibilità di arrivare al 2026 se viene presentato il 
progetto per il completamento dell’autostrada Valdastico Nord. Ancora oggi tale 
progetto non è stato presentato, per cui l’autostrada e i suoi proventi dovrebbero 
essere passati allo Stato. Ma una manina del ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
ha prorogato quella data, prima fino al 30 giugno 2015 e poi un’altra fino alla fine del 
2016, cosa che potrebbe permettere la presentazione del progetto e l’esercizio della 
tratta fino al 2026. Nel frattempo, la A4 ha firmato un accordo con la società 
spagnola Abertis per trasferirle il regalo ricevuto, lavarsi le mani della 
realizzazione della Valdastico, incassando ben un miliardo e duecento milioni di 
euro. Senza la manina ministeriale quell’incasso poteva tranquillamente andare allo 
Stato, proprietario dell’autostrada, e poteva essere moltiplicato con una gara pubblica 
e cedendo non soltanto 11 anni di concessione, ma fino a 30 come consentito dalla 
legge. 
Chi è la società A4? All’inizio era interamente pubblica, ma oggi è al 44% di Banca 
Intesa. In ogni caso, oggi il Governo può ancora fermare l’operazione e far guadagnare 
miliardi agli Italiani. 
La settimana scorsa ho già presentato una interrogazione per sapere chi ha firmato 
le proroghine miliardarie. Ora chiedo l’intervento della Corte dei Conti. Spero che 
qualcuno agisca a difesa del patrimonio degli Italiani, che non può essere dissipato - 
magari anche per guadagnare qualche voto per la riforma della Costituzione”. 
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Una mano ai Piccoli Comuni 
26 Agosto 2011. Malan in piazza a 
Montecitorio: “I Piccoli Comuni 
sono arrabbiati? Hanno ragione: 
il decreto va cambiato” 
"Sopprimere consiglieri comunali, 
che per 68 euro lordi all’anno 
fanno volontariato anche ogni 
giorno, fa risparmiare? Obbligare 
Comuni distanti anche più di 100 
km ad accorpare i servizi fa 
risparmiare? 
È solo un cedimento al costante attacco a tutti gli organi democratici (i quali hanno 
avuto molte carenze, ma massacrarli non è la soluzione per farli funzionare meglio)"  
 
13 novembre 2013. Emendamento per la proroga delle funzioni associate dei 
Comuni - "Ho presentato venerdì 8 novembre un emendamento alla Legge di 
Stabilità per prorogare di un anno l’obbligo dell’esercizio in forma associata delle 
funzioni per i Piccoli Comuni. Una norma troppo rigida che toglie autonomia ai 
Comuni senza effettivi risparmi; anzi, spesso costringendo a maggiori spese. I buoni 

amministratori non hanno bisogno di 
essere obbligati a svolgere in forma 
associata alcune funzioni se questo è 
conveniente. Del resto, mediamente i 
Piccoli Comuni erogano ai cittadini gli 
stessi servizi di quelli più grandi a costi 
inferiori, nonostante la maggiore 
dispersione demografica”.  

25 novembre 2013. Come&Dove: “Slitta per i piccoli Comuni la scadenza per 
associarsi” - Obbligo di esercizio associato delle funzioni per i Piccoli Comuni 
prorogato di 6 mesi al 1 luglio 2014 - Su emendamenti di Manassero (PD) e Malan 
(FI), per prorogare di un anno, erano contrari il Governo con Fassina (PD) e i relatori 
D’Alì (NCD-Alfano) e Santini (PD). Alla fine, la Commissione approva la proroga di 6 
mesi con il voto contrario di entrambe le componenti di Scelta Civica, filo-Monti e filo-
Casini/Mauro, e il Movimento 5 Stelle favorevole invece all’immediatezza 
dell’obbligo".  
 
20 gennaio 2014. Lucio Malan: “La commissione Affari 
Costituzionali del Senato ha approvato poco fa il mio 
emendamento (insieme ad altri identici) al decreto proroga 
termini, che rinvia al 1 luglio 2014 l’entrata in vigore della 
Centrale unica di committenza per i Piccoli Comuni. 
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Insieme all’altro mio emendamento alla Legge di Stabilità, sull’obbligo dell’esercizio 
associato delle funzioni, ci sono sei mesi in più per usare il buon senso e cancellare 
queste norme burocratiche e centraliste. Un mio emendamento identico a quello di 
oggi era già stato presentato su un altro decreto, che però era naufragato tra slot 
machines e affitti d’oro”.  
 
29 marzo 2014. TargatoCN: "Sindaci: il terzo mandato solo nei Comuni più 
piccoli" - Diventerà legge la prossima 
settimana l’attuale disegno di legge 
sulle elezioni, anche perché il Governo è 
determinato a farlo passare chiedendo 
la fiducia. A confermarlo è stato il 
senatore Lucio Malan, intervenuto a 
Cherasco durante un incontro al quale 
sono intervenuti numerosi sindaci e 
amministratori della Granda. Secondo il 
disegno di legge, si potranno 
ricandidare i sindaci arrivati al secondo 
mandato che amministrano centri al di 
sotto dei 3mila abitanti". 
 
 

Una mano al territorio 
30 settembre 2004. Emendamento Malan a favore delle persone danneggiate 
dall’alluvione del 1994 - Il danno rimborsabile era il 30 per cento, con un limite 
massimo di 300 milioni di lire. L’emendamento presentato dal relatore Malan ha quasi 
raddoppiato il limite massimo, che sale a 259mila euro, mentre la percentuale sale 
"fino al 75 per cento". L’emendamento semplifica anche le modalità di erogazione dei 
contributi e dei finanziamenti a tasso agevolato. 

15 luglio 2008. Lucio Malan: "Grazie a un 
emendamento firmato da Rossana Boldi, 
Paolo Franco, Zanetta, da me e altri 
senatori PdL del Piemonte (Ghigo, 
Picchetto Fratin, Menardi e Fluttero), 
sono stati stanziati 60 milioni ‘per la 
prosecuzione degli interventi a 
favore dei territori’ del Piemonte e 
della Valle d’Aosta colpiti dai recenti 
eventi alluvionali. Questa somma si 
aggiunge ai 5 milioni stanziati dal 

Governo fin dal 1° giugno e a quanto programmato dalla Regione Piemonte".  
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15 aprile 2009. Con l'organizzazione 
'Operation Blessing', Lucio Malan va a 
Onna e a Villa Sant'Angelo - due delle zone 
più colpite dal terremoto in Abruzzo. Il 
Sindaco di Villa Sant’Angelo affida 
all'organizzazione il compito di 
completare il progetto di ricostruzione 
della cittadina, con la dotazione di un 
auditorium, una biblioteca ed un centro 
sportivo. 
4 maggio 2009. Malan: “Gemellaggio con 
Florida per biblioteca a Villa Sant'Angelo” - Con un collegamento in video Florida-
Abruzzo, è stato lanciato il gemellaggio di Villa Sant'Angelo con la città di 
Winter Park, Florida. Il senatore Lucio Malan, ideatore dell'iniziativa, ha dichiarato: 
"Un segno davvero concreto della solidarietà tra Italiani e Americani. Il primo 
obiettivo del gemellaggio sarà la costruzione a Villa Sant'Angelo di una biblioteca 
con annesso centro d'incontro, che sia un riferimento culturale anche per i dintorni. 
Winter Park, sede di una delle maggiori biblioteche della Florida, fornirà - oltre a 
garantire una donazione iniziale - il suo know-how e organizzerà eventi per 
raccogliere fondi". 
 

27 ottobre 2009. 110mila dollari per 
il Museo Nazionale d'Abruzzo 
Il presidente dell'Italian American 
Museum di New York, Dr. Joseph V. 
Scelsa, ha consegnato un assegno di 
110mila dollari per i lavori al Museo 

Nazionale d'Abruzzo, danneggiato dal terremoto dello scorso 6 aprile. Le due 
istituzioni erano state messe in contatto a maggio per iniziativa del senatore Lucio 
Malan. La somma consegnata oggi è il frutto di una sottoscrizione cui hanno 
partecipato migliaia di americani di origine italiana, promossa dal 
prestigioso Italian American Museum che ha sede nel cuore di Little Italy, a 
Manhattan.  
 
28 febbraio 2011. ilCapoluogodAbruzzo.it: 
"Subito dopo il terremoto, i senatori 
hanno partecipato con una somma di 
1000 euro a testa (ma qualcuno ha 
versato l’intera indennità mensile) a una 
raccolta di fondi". 
La nuova scuola materna è stata intitolata 
alla memoria dei ragazzi morti nel crollo 
della Casa dello studente. 
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I gravi danni all'economia italiana 
22 Gennaio 2010. Interrogazione al Governo del senatore Malan sui Tangobond e la 
Banca per i Regolamenti internazionali: 

“Si stima che i risparmiatori 
italiani siano tuttora creditori 
nei confronti del Governo 
argentino per 7 miliardi di 
dollari. Altri 13 miliardi sono 
nelle mani di soggetti di altri 
Paesi. Contemporaneamente, 
le autorità di Buenos Aires 
hanno trasferito 40 miliardi – 
l’80% delle proprie riserve 
ufficiali – presso la Banca per i 

Regolamenti Internazionali, mentre in media gli altri Paesi vi collocano il 2 o il 3%. 
Si ritiene che il Governo svizzero avrebbe il potere di intervenire sulla parte anomala 
di quei fondi, il che potrebbe dare ai risparmiatori la possibilità di un recupero almeno 
parziale".  
 
30 Luglio 2014. Lucio Malan: “Tra poco invidiabili record di pressione fiscale raggiunti 
e dati sulla crescita sempre più 
deprimenti, con il fantasma di una 
nuova manovra autunnale che turba i 
sogni degli Italiani, l’unica soluzione 
immaginata dal Governo per rilanciare 
il Paese è quella di svendere pezzi 
importanti della nostra economia – 
com’è appena accaduto con il 35% di 
CDP Reti, società che detiene il 30% 
di SNAM SpA, che la Cassa Depositi e 
Prestiti ha ceduto alla State Grid 
Corporation of China.  
 
22 Ottobre 2014 - Lucio Malan: "Renzi non chiederà la revoca delle sanzioni 
alla Russia, con gravi danni per l’Italia" 
“Renzi, dopo aver detto vaghe parole sulla ‘necessità prioritaria di recuperare la 
Russia come importante punto di riferimento della comunità internazionale’ e sullo 
‘spirito di Milano’ in questo senso, ha detto ‘no’ alla mozione firmata da me e altri 
senatori di Forza Italia che – citando le sue parole – impegnava il Governo a chiedere 
la revoca delle sanzioni economiche dell’Unione Europea alla Russia.  
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Le sanzioni alla 
Russia 

 costano all'Italia 

53,8 miliardi 
all'anno 

Ancora una volta, al momento della verità, il presidente del Consiglio si è dimostrato 
incapace di avere una politica 
internazionale seria: il 28 luglio 
approva le sanzioni, il 25 settembre al 
Palazzo delle Nazioni Unite a New York 
auspica che vengano revocate, 
prendendosi il plauso degli esportatori 
italiani, ma oggi dice un ‘no’ netto a 
prendersi l’impegno di chiederlo in 
sede di Unione Europea. 
Come sottolineava la nostra mozione, 

la Russia è il nostro settimo fornitore, e l’Italia è addirittura il quinto fornitore 
della Russia, con esportazioni per 10 miliardi. 
I danni delle sanzioni sono perciò di miliardi. 
Nel solo settore alimentare, secondo la 
Coldiretti, siamo a 217 milioni in 54 
categorie di prodotti. L’Italia rischia di 
perdere definitivamente importanti quote 
di mercato e migliaia di Italiani rischiano 
di perdere il lavoro. A questi lavoratori e 
alle loro famiglie, le fumose dichiarazioni 
di Renzi non serviranno a nulla”.  
 
 

 

L'Italia è una Repubblica fondata sulle tasse 
11 Agosto 2011 -  4 parlamentari del PdL (Bertolini, Crosetto, Malan e 
Stracquadanio) dicono “Il nostro voto non è scontato” 
 “Ci aspettavamo che il ministro, il 
quale ha espresso il suo favore per la 
proposta di riforma dell’articolo 81 
presentata da Nicola Rossi, fosse 
conseguente alle sue parole. Nella 
proposta di Nicola Rossi è contenuta 
una percentuale - il 45% - che 
rappresenta il limite massimo di 
spesa pubblica in rapporto al 
Pil e, quindi, della complessiva 
tassazione. Oggi quella percentuale 
è al 52% e, dunque, un ministro conseguente alle premesse costituzionali  esposte 
avrebbe dovuto indicare la strada per ridurre di almeno sette punti la spesa pubblica. 
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E, su questo, il Parlamento avrebbe dovuto discutere. Invece, niente. Quando il 
ministro è passato a indicare come raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013, è 
tornato rapidamente al vecchio metodo come finanziare il deficit con entrate 
straordinarie, proseguendo in quella politica che ha alimentato il mostro del debito 
pubblico che oggi ci sta distruggendo. La crisi può essere occasione per far approvare 
la riforma della spesa previdenziale, della spesa sanitaria, del costo esorbitante della 
Pubblica Amministrazione. Oppure può essere il vicolo cieco in cui classi dirigenti 
irresponsabili condannano i loro Paesi al declino e all’impoverimento diffuso. A 
parziale scusante del ministro c’è solo il fatto che tutte le Opposizioni, nessuna 
esclusa, sono convinte che la crisi vada affrontata con la solita ricetta: tasse, tasse e 
ancora tasse. Ora aspettiamo il decreto. Con una sola avvertenza. Il nostro voto 
parlamentare non è affatto scontato”. 
 

10 Dicembre 2011 - Lucio Malan: 
“IMU: Su mutuo residuo paghino 
banche, non famiglie” 
"Il Popolo delle Libertà sta chiedendo di 
attenuare la stangata dell’IMU almeno 
per le famiglie numerose e quelle che 
pagano il mutuo. Per quanto riguarda i 
mutui sulle prime case, il proprietario 
dovrebbe pagare solo in proporzione a 
quanto in effetti possiede, tolta perciò 
la parte di mutuo ancora dovuta alla 

banca. Poiché la riduzione dell’introito va coperta in qualche modo, sarebbe giusto che 
la parte restante dell’IMU fosse pagata dalla banca. Quest’ultima, infatti, fintanto che 
non sono pagate tutte le rate, ha il proprio capitale garantito dall’immobile stesso, 
attraverso l’ipoteca. Le banche ricevono moltissimo da questa manovra: non solo uno 
sconto del 40% sull’incremento del valore catastale, ma anche la concessione della 
garanzia dello Stato sulle loro passività. Che le banche siano chiamate a farsi carico di 
ciò che è di fatto loro proprietà sembra perciò il minimo”. 
 
12 maggio 2012. Lucio Malan: “La 
violenza nei confronti di chiunque è 
inaccettabile. Chi la pratica deve sapere 
che sarà punito e che fa danno anche alle 
proprie richieste giuste. Ma devono 
cessare anche gli atteggiamenti 
vessatori ai danni del contribuente, 
che vanno ben al di là dei poteri fin 
troppo ampi che le leggi hanno dato a 
Equitalia e Agenzia delle Entrate. 
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Lo Statuto del Contribuente, solennemente approvato nel 2000, troppo spesso 
derogato con provvedimenti d’urgenza, viene spesso violato proprio da organismi 
dello Stato. La richiesta di documenti entro termini ben al di sotto dei 60 giorni 
previsti dall’articolo 3 dello Stato è illegale. La richiesta di documenti già in possesso 
dell’Agenzia delle Entrate, oltre che assurda, è illegale anch’essa. Il fatto che, ai 
numeri di telefono segnalati al contribuente per ottenere spiegazioni e parlare con il 
<<responsabili del procedimento>>, non risponda nessuno non genera certo buoni 
sentimenti tra le vittime. I controlli spettacolari sulle grosse auto fanno i titoli dei 
giornali, ma se ne farebbero di più e meglio ai computer, senza molestare persone che, 
comunque sia, fanno lavorare. Tutti devono rispettare le leggi, ma lo Stato prima 
di tutti”. 
 
15 maggio 2012.  "Alcuni abusi da parte di Equitalia" - Interrogazione al 

ministro dell'Economia 
Premesso che: 
– migliaia di onesti contribuenti 
stanno in questi giorni ricevendo 
lettere firmate da Direttori 
dall’Agenzia delle Entrate su carta 
recante il marchio dell’Agenzia 
accanto allo stemma della 
Repubblica Italiana con dettagliate 
richieste di documentazione 

relativa a dichiarazioni dei redditi del passato, in cui si minaccia che “questo 
ufficio, nel caso di mancato invio della documentazione richiesta… entro 30 giorni… 
della documentazione richiesta, procederà alla rettifica dei dati da Lei dichiarati e alla 
comunicazione dell’esito del controllo e delle relative somme dovute”; in pratica, tutte 
le somme portate in detrazione, verrebbero considerate nulle, e al contribuente 
verrebbero immediatamente richiesti pagamenti di migliaia di euro, anche se 
non dovuti, con la ben nota aggiunta di sanzioni, interessi e spese; 
– le lettere, a meno che non siano state lasciate colpevolmente giacere per settimane, 
riportano generalmente date false, in quanto giungono dagli uffici più vicini al 
contribuente, spesso a poche centinaia di metri, quando la data riportata è passata da 
almeno venti giorni; la scadenza di trenta giorni risulta perciò vaga, se non addirittura 
ridotta a dieci, perché la vittima non ha alcuna facoltà di dimostrare la data 
di ricezione; lo Statuto del Contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n 212, 
prevede, all’articolo 3, che le disposizioni tributarie non possono prevedere 
adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata 
anteriormente al sessantesimo giorno, neppure se approvate per legge; 

 – al contribuente viene richiesto di “trasmettere” numerosi documenti, tra i 
quali la copia dell’atto di acquisto dell’immobile dichiarato come abitazione principale, 
i documenti relativi al mutuo e altri che sono già in possesso dell’Agenzia delle 
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Entrate, presso la quale può infatti consultarle lo stesso interessato, non senza 
difficoltà per i frequenti cambi del numero di identificazione personale; è perciò uno 
spreco di denaro dei cittadini e una odiosa vessazione del contribuente far 
perdere tempo a impiegati pubblici per richiedere, ricevere e controllare documenti 
che possono trovare nel proprio archivio informatico; 
 – a tutti i lavoratori - anche dipendenti, anche pubblici - viene richiesta la 
documentazione relativa ai “contributi previdenziali…versati alla gestione 
pensionistica obbligatoria di appartenenza”; anche questi dati possono essere 
facilmente reperiti presso gli enti previdenziali, o presso il datore di lavoro; ancor 
meglio, si tratta di dati contenuti nel CUD, certamente reperibile da parte della 
Pubblica Amministrazione; 
– viene inoltre richiesta al contribuente una non meglio identificata “dichiarazione 
relativa alla data di destinazione dell’immobile ad abitazione principale”; se si tratta di 
una autocertificazione, essa è già stata espressa nelle dichiarazioni dei 
redditi presentate nel corso degli anni ed è pertanto del tutto superflua; se si tratta 
invece di una certificazione anagrafica, non si vede perché l’Agenzia non se la procura 
direttamente attraverso i suoi potenti mezzi, dato che da anni i suoi massimi dirigenti 
si vantano di fare ogni sorta di controlli incrociati; inoltre, tale richiesta è in contrasto 
con l’articolo 43, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 - come recentemente modificato con l’art. 15, comma 1, della Legge 12 
novembre 2011, n. 183; la norma è così stringente che l’unico certificato 
presentabile sarebbe nullo per legge; l’articolo 40, comma 01, del detto D.P.R. 
prevede infatti che “le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti 
tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di 
pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni sostitutive”; e il comma 02 stabilisce addirittura che “sulle 
certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il 
presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica 
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.”; 
 – nelle richieste dell’Agenzia, anche in considerazione del fatto che sono del tutto 
prive di un recapito di posta elettronica e l’unica via indicata per inviare i 
documenti richiesti è una “busta” sull’esterno della quale si è richiesti di 
apporre un certo numero identificativo, è ravvisabile inoltre una violazione del 
codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
in generale, e in particolare l’articolo 3, comma 1 il quale garantisce il “diritto a 
richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le 
pubbliche amministrazioni”; 
– l’articolo 12, comma 5 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni utilizzano le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle 
vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di 
dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei 
processi di servizio fra le diverse amministrazioni”; 
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– lodevolmente, in tali richieste, viene indicato il nome del responsabile del 
procedimento con un numero telefonico cui il contribuente è invitato a rivolgersi per 
chiarimenti e informazioni; sembrerebbe una via utile per richiedere un indirizzo di 
posta elettronica, la decorrenza precisa dei 30 giorni, la possibilità di inviare i 
documenti per altre via che non sia la menzionata “busta”; ma, nella quasi totalità dei 
casi, a tale numero non risponde nessuno, ad alcuna ora del giorno; del 
resto, la lettera dell’Agenzia non indica in alcuna sua parte gli orari d’ufficio; 
– per tentare un contatto con l’Agenzia, alla vittima dell’abuso, essendo impossibile 
contattare il responsabile del procedimento, non resta che telefonare al numero della 
sede interessata, reperibile su Internet; ma i risultati di tentativi esperiti dagli 
interroganti sono sconfortanti: 

– venerdì 11 maggio 2012, Agenzia entrate Roma, Sede Direzione provinciale I – 
Trastevere, via Ippolito Nievo 36. n° 06 583191; ore 10:20: una voce registrata 
avverte che gli operatori sono momentaneamente occupati, dopo di che si passa al 
segnale di suoneria cui non segue alcuna risposta fino alla cessazione della 
comunicazione; la cosa si ripete alle ore 10:28, 11:10 e 11:30; alle 12:04 il telefono 
appare staccato e non squilla neppure; alle 12:32 si ripete quanto accaduto nelle 
prime quattro occasioni; 
– venerdì 11 maggio 2012, Sede Direzione provinciale I – Roma 2 Aurelio, largo 
Lorenzo Mossa 8, n° 06 660381; ore 10:33: una voce registrata informa sugli orari 
d’ufficio, che in quel giorno solo aperti dalle 8 alle 12 e dunque in quel momento 
sarebbe aperto ma nessuno risponde; la voce informa altresì che per informazioni 
e prenotazioni occorre chiamare il numero 848 800444; tale numero annuncia che 
vi sono 77 chiamate in attesa; non accade mai di avere una risposta anche restando 
in attesa per quindici minuti; 
– venerdì 11 maggio 2012, Sede Direzione provinciale I – Roma 3 Settebagni, Via 
di Settebagni 384, n° 06 872831; risposta solo al secondo tentativo e dopo dieci 
minuti di attesa; 
– venerdì 11 maggio 2012, Sede Direzione provinciale I – Pinerolo – Via martiri 
del XXI 106, n° 0121 391911; ore 11:53: nessuna risposta; ore 12:48: nessuna 
risposta; 
– venerdì 11 maggio 2012, Sede Direzione provinciale I Torino – Chieri, Strada 
Valle Pasano 4, n° 011 9472550; rimanda al 848 800444; 
– venerdì 11 maggio 2012; Sede Direzione provinciale I Torino – Moncalieri Corso 
Savona 16, n° 011 6824411; per informazioni rinvio al solito 848 800444, per 
appuntamenti al 199 126003; chiamando quest’ultimo numero risponde una voce 
registrata: “il servizio da lei richiesto non è disponibile”; 
 – martedì 15 maggio 2012; Sede Direzione Provinciale Palermo 1, Via Konrad 
Roentgen 3, n° 091 6803001; ore 10:50 nessuna risposta ore 12:00 nessuna 
risposta; 
– martedì 15 maggio 2012; Sede Direzione ProvincialeII Milano II, Via Ugo Bassi 
4A, n° 02 697161; ore 10:26: rimanda al 848 800444. 
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si chiede di sapere: 
– se il ministro è a conoscenza del fatto che dirigenti di un’Agenzia alle sue dipendenze 
impongono adempimenti fiscali secondo tempistiche vietate dalla legge, 
richiedono documenti già in possesso dell’Agenzia ovvero di altre 
amministrazioni pubbliche alle quali dovrebbero per legge direttamente rivolgersi; 
– se il ministro è a conoscenza del fatto che detti dirigenti minacciano coloro che 
non sottostanno a tali richieste illegali di un grave ingiusto danno; 
– come giudichi il fatto che dirigenti pubblici, su documenti recanti lo stemma della 
Repubblica, appongano date false, ovvero ritardino di settimane il loro invio, in ogni 
caso con l’effetto di imporre tempi impossibili per gli adempimenti del contribuente, 
inclusi alcuni ai quali non è tenuto; 
– se non ritiene che tali vessazioni causino grave danno a migliaia di cittadini, 
sia dal punto di vista materiale - poiché per sfuggire alle ingiuste conseguenze 
minacciate devono impiegare tempo e denaro sottraendoli al proprio lavoro o alla 
propria famiglia - sia dal punto di vista psicologico per l’esasperazione indotta e il 
timore di gravi sanzioni alle quali in molti casi non sarebbe in grado di far fronte; 
– se non ritiene che i gravi e deprecabili episodi di violenza, contro le Agenzie fiscali o 
contro se stessi, da parte di cittadini non possano essere facilitati da simili 
atteggiamenti e chi, a suo parere, ne sarebbe il responsabile morale; 

– quali provvedimenti urgenti intenda prendere per far cessare immediatamente 
tali abusi; 

– quali provvedimenti urgenti intenda prendere nei confronti dei responsabili di 
violazioni della legge e dei diritti dei cittadini; 
– quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di coloro che, indicati come 
riferimento per informazioni e chiarimenti, si rendono del tutto irreperibili, 
ovvero nei confronti di coloro che li hanno indicati senza prendere provvedimenti 
affinché siano in grado di svolgere il proprio compito; 
– se i responsabili delle predette condotte hanno fruito della esenzione dal blocco 
delle retribuzioni, recentemente introdotta con provvedimento di urgenza 
unicamente a beneficio del personale delle Agenzie delle entrate; 
– se vi sono meccanismi premiali rispetto ai risultati ottenuti in termini di 
esazione di somme che possano indurre taluni funzionari o dirigenti a violare le 
leggi pur di ottenerli, quali siano tali meccanismi e se sono previsti meccanismi 
disincentivanti di tali violazioni. 
 
16 giugno 2012.  Lucio Malan: “Bomba Agenzia Entrate: no a violenza, ma no 
anche a provocazioni Fisco” 
“La bomba contro l’Agenzia delle Entrate di Catanzaro torna ad attirare l’attenzione 
sul problema dei rapporti del Fisco con i cittadini e va ribadito che la violenza è del 
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tutto inaccettabile e indebolisce ogni ragionevole protesta contro gli abusi subiti dai 
contribuenti. Il Fisco, e l’Agenzia in particolare, deve però abbandonare gli 
atteggiamenti vessatori nei confronti dei contribuenti. Il Governo deve fare cessare 
queste vessazioni gratuite anziché avallarle - come ha fatto attraverso il 
sottosegretario Vieri Ceriani, il quale ha risposto all’interpellanza a Palazzo Madama il 
7 giugno affermando il diritto dell’Agenzia delle Entrate di ignorare il 
termine previsto dallo Statuto del Contribuente e irridendo apertamente 
alle proteste. 
Spero che vengano presto assicurati alla Giustizia i responsabili delle bombe, ma 
auspico anche che chi viola la legge in nome della Repubblica Italiana smetta di farlo, e 
che chi parla a nome del Governo rispetti i cittadini. Le provocazioni non giustificano 
la violenza, tuttavia la incoraggiano”. 
 

5 luglio 2012. Passa odg Malan: 60 
giorni per rispondere ad 
Agenzia Entrate 
Il Governo ha accolto l’ordine del 
giorno (G100) del senatore Lucio 
Malan che impegna il Governo a far 
sì che l’Agenzia delle Entrate non 
chieda più, nella verifica dei dati delle 
denunce dei redditi, di presentare 
documenti in tempi inferiori ai 60 
giorni, né obblighi il cittadino a 
presentare dei documenti già in 

possesso dell’Agenzia. Nel merito, il senatore Malan ha dichiarato: “Una vittoria per i 
diritti dei cittadini, che devono sì pagare le tasse, ma non essere vessati da richieste 
irragionevoli”. 
 
30 novembre 2012: Emendamenti Malan alla delega fiscale 
1) Garantire l’invarianza del gettito IMU imponendo la restituzione dell’eccedenza. 
2) Introdurre la possibilità di ricorrere contro eccessivi aumenti degli estimi catastali. 
3) Escludere qualsiasi tipo di sanzione per il famigerato abuso di diritto. 
4) Imporre al Governo che almeno precisi le operazioni che possono configurarsi 
come abuso di diritto. 
5) Escludere che la scelta di strumenti finanziari possa configurare un abuso di diritto. 
6) Imporre alle agenzie fiscali di mettere on line, in forma anonima, i comportamenti 
che hanno fatto rilevare abuso di diritto, per limitare scelte arbitrarie e favoritismi. 
7) Garantire ai contribuenti efficaci strumenti per difendersi da richieste infondate di 
pagamento da parte delle agenzie fiscali. 
8) Risarcire con un rimborso spese proporzionato alla gravosità delle procedure 
coloro i quali vengono richieste somme non dovute. 
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17 Aprile 2013. Lucio Malan: "Governo renda noti incentivi Personale agenzie 
fiscali" 
“Il Governo adempia all’impegno, preso 
nel luglio scorso su un mio ordine del 
giorno, di rendere noti al Parlamento i 
meccanismi premiali e gli incentivi 
riservati al personale delle agenzie fiscali. 
Ritengo che tali meccanismi siano alla 
base di molti comportamenti oppressivi e 
vessatori dell’Agenzia delle Entrate nei 
confronti dei contribuenti. Il 4 luglio 2012, 
il Governo prese l’impegno di comunicare 
questi dati entro il 31 dello stesso mese, 
ma ancora non l’ha fatto”. La lotta 
all’evasione fiscale è cosa ben diversa dall’aggressione ai cittadini onesti. Ho 
motivo di temere che ci siano meccanismi che premiano i funzionari delle agenzie 
fiscali anche quando le contestazioni di evasione si rivelano infondate. Chi paga è il 
contribuente, e lo stesso Stato appare non come chi chiede il giusto, ma come un 
estorsore, un nemico degli onesti, e questo non deve accadere”.  
 
26 novembre 2013. Intervento in Aula sulla Legge di Stabilità 
"Il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura aveva indicato alcuni 
punti molto precisi che dovevano essere inclusi in questa Legge di Stabilità. Tra questi 
punti vi era la diminuzione della tassazione sugli immobili, e questo era 

l’impegno preso dal Governo fin dal 29 
aprile e ribadito in occasione della 
discussa fiducia del 2 ottobre. In realtà, 
l’imposizione sugli immobili arriverà a 
30 miliardi, quando ai tempi di Monti 
era 24 miliardi e ai tempi di Berlusconi 
era meno di 11 miliardi. Quindi sì, 
certo, si è intervenuti sulla tassazione 
sulla casa: per aumentarla in modo 
forsennato. 
Avevamo chiesto interventi più forti sul 

cuneo fiscale e sull’IVA, e sono restati quel pochissimo che era. Avevamo chiesto il 
ritorno dell’IVA al 21 per cento nel 2014 e al 20 per cento nel 2015 (oggi è al 22 
per cento) e abbiamo anche presentato un emendamento che è stato specificamente 
respinto".  
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29 Maggio 2014. Lucio Malan: "Da Governo 'sì' a nuova tassa su pensioni, 'no' 
a web tax" 
“È la posizione del Governo Renzi oggi, nelle commissioni riunite Bilancio e Finanze 
del Senato, dove ha dato via libera a un 
emendamento dei relatori Guerra (PD) e D’Alì 
(NCD) con il quale, per aggiustare alcuni aspetti 
dell’aumento della tassa sui risparmi, introduce 
un aumento dello 0,5% dell’imposta sui 
fondi pensione – portandola all’11,5%. 
Subito dopo, ha stoppato un emendamento 
Bonfrisco-Gasparri di Forza Italia volto ad 
abbassare la TASI, compensandola con una 
norma che impedisce l’elusione fiscale da parte 
delle grandi aziende del web che, per gli affari 
che fanno in Italia, oggi non pagano praticamente nulla. 
Ecco la redistribuzione dei redditi: più tasse su casa e future pensioni, e tutela per 
le multinazionali internet".  
 
4 Giugno 2014 - Intervento in Aula sul decreto competitività e giustizia sociale 

"Ci sono due cose certe: i benefici 
sono passeggeri e sono realizzati in 
debito, mentre l’aumento delle 
imposte (numerose) è invece 
definitivo. 
Quindi, per avere il beneficio degli 80 
euro, solo per il 2014 e solo per 
qualcuno, sono state introdotte 
tasse strutturali, insieme alle quali 
- naturalmente - non poteva mancare 
una serie di adempimenti onerosi e 

gravosi a carico dei singoli cittadini, delle aziende e delle pubbliche amministrazioni".  
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28 Novembre 2014. 
"No Tax Day": 

Basta tasse sulla casa"  
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3 Luglio 2014. Lucio Malan: “Il Governo  Renzi indebita ogni Italiano per 
250€ al mese” - "Una piccola parte di Italiani avrà, solo per la seconda parte del 
2014, 80 euro al mese in busta paga. Ma tutti quanti subiranno l’aumento - definitivo - 
delle tasse su casa, risparmi, carburanti, passaporti e fondi pensione. E non basta! Da 
quando Renzi è al Governo, ogni residente in Italia  (compresi neonati, 
nullatenenti e stranieri residenti) si è indebitato per ben 328 euro a testa! I 
dati ufficiali di Banca d’Italia dicono, infatti, che il debito - da fine febbraio a fine aprile 
2014  - è passato da 2.107,27 a 2.146,39 miliardi di euro, con un aumento record di 
oltre 39 miliardi in appena due mesi. Il che significa, appunto, 328 euro a testa. 
Come dire che, a marzo e aprile, Renzi ha fatto firmare a tutti noi, anche ai nostri 
bambini, cambiali per 656 euro. Poi, da maggio a dicembre, restituirà a pochi fortunati 
640 euro a 80 al mese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASI 

TARI 

RISPARMI 

IRAP 

IRPEF 

PENSIONI 

TFR 

AEROTRASPORTO 

POLIZZE VITA 

PROFESSIONI 

Aumento dello 0,8 per mille dell'aliquota su tutti gli immobili 

Nessun tetto per i Comuni nella determinazione dell'imposta 

Aumento tassazione dal 20 al 26%, inclusi conti correnti e 
depositi postali 

Ampliamento delle categorie di imprese soggette alla tassazione 

Riduzione delle detrazioni per i redditi superiori a 55mila euro 

Aumento dall'11 al 20% tassazione Fondi pensione 

Aumento dall'11 al 17% tassazione Fondo TFR 

Aumento dal 20 al 26% tassazione casse previdenziali 

Tassazione dei proventi corrisposti ai beneficiari 

Aumento tassazione diritti d'imbarco 

CLAUSOLE DI 
SALVAGUARDIA 
aumento 
pressione fiscale 
per 51,6 miliardi 
in 3 anni 

Aumento IVA dal 10 al 13% e dal 22 al 25,5% 

Aumento accise su alcool, tabacchi, benzina, prodotti 
energetici ed elettricità 
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L’indebitamento di 39 miliardi nei mesi di marzo e aprile è un record: nello stesso 
periodo del 2013, il Governo Letta fece “solo” 24 miliardi di nuovi debiti, Monti nel 
2012 ne fece 21, Berlusconi 14 nel 2011 e 17 nel 2010. Rileggo queste cifre: 
Berlusconi 17, e successivamente 14 miliardi di debito. Poi arrivano quelli che 
“hanno salvato l’Italia aggiustando i conti”, Monti e Letta, e salgono a 21 e 24. Infine, 
arriva lo statista di Pontassieve che l’Europa ci invidia, e ne fa 39. Mah!  

 

 

La verità sul debito pubblico 
3 Marzo 2014 - Lucio Malan: "Dati provano 
danni fatti da Merkel, Monti e Letta" 
“I dati dell’Istat dimostrano che, da quando 
Silvio Berlusconi non guida più l’Italia, il 
debito pubblico si è messo a correre, insieme 
a tasse e disoccupazione, aggiungendo 170 
miliardi di nuovi debiti. Sarebbero questi 
i ‘conti messi a posto’ dei tecnici?" 
 
5 giugno 2014 - Intervento in Aula sul 
decreto Irpef - "Quando il presidente del 
Consiglio Berlusconi ha lasciato il Governo, il 
debito pubblico ammontava a 1.888 miliardi 
di euro, a fine febbraio (ultimo dato fornito dalla Banca d’Italia) a 2.107 miliardi. 
Quindi 219 miliardi in più, cioè circa 10 milioni di euro di debito pubblico 
in più ogni ora, costantemente da novembre a fine febbraio".  
 

14 maggio 2015 - Lucio Malan: "Debito record: 
tesoretto era balla elettorale" - “Siamo così 
arrivati a 275 miliardi di nuovo debito da 
quando è stato liquidato l’ultimo Governo 
espressione del voto popolare, quello guidato da 
Berlusconi. I finti risanatori Monti e Letta, seguiti 
da Renzi, sono anche riusciti a far scendere il 
PIL del 4,5%, triplicato le tasse sulla casa e 
aumentato la disoccupazione di quattro punti 
percentuali. E questo, nonostante le circostanze 
siano assai più favorevoli che nel 2011 – grazie al 
crollo del prezzo del petrolio, al forte ribasso 
dell’euro rispetto al dollaro, all’iniezione di 
liquidità attuata da Draghi e al conseguente forte 

ribasso del costo del servizio del debito pubblico. L’unico elemento positivo – ieri 
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tanto sbandierato – della crescita del PIL dello 0,3% viene sostanzialmente azzerato 
dal dato di oggi, che rappresenta un aumento del debito dello 0,7%: più che 
doppio. In altre parole: il PIL è salito di 5 miliardi, il debito è aumentato di 
15 miliardi in un solo mese. In sostanza, anche nel 2015 peggiora il rapporto 
debito/PIL. Evidentemente, i Governi non eletti non sono solo un male per la 
democrazia ma anche per l’economia”. 
14 Luglio 2015 - Lucio Malan: "Con Renzi debito alle stelle, 300mld più del 
2011" 

“Sono ormai 113 i miliardi di debito accumulati durante i primi 15 mesi 
dell'era Renzi, visto che la Banca d’Italia ha aggiornato i dati al maggio scorso. 
Speriamo almeno che non continui ad attribuire la responsabilità ad altri, come fa 
generalmente davanti ai suoi fallimenti. Da quando il giovane Presidente del Consiglio 
ha proclamato di far cambiare passo all’Italia, il Paese si è indebitato per più di un 
milione ogni 6 minuti. Nel complesso, i presunti ‘risanatori’ Monti, Letta e Renzi 
hanno incrementato il debito pubblico di oltre 300 miliardi rispetto all’ultimo 
Governo espresso dal voto degli elettori, riuscendo al contempo a segnare il record 
della disoccupazione e delle tasse". 
 

 
 
 
 
 
 



 

106 

 

 

 

RIFORMA DELLA 
COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Riforma del Senato 

Elezione diretta del Presidente della Repubblica 

Elezione diretta del Presidente dell'Unione Europea 

 

 

RIFORMA DELLE 
ISTITUZIONI 
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Mali 
individuati 

e rimedi 
proposti 
finora 

Riforma della Costituzione: divisione dei Poteri, elezione diretta 
del Presidente della Repubblica 

 

 

 

 
 
La Costituzione approvata nel 1947 ha reso grandi servigi all’Italia. Ha permesso di 
vivere in piena stabilità democratica i lunghi decenni della guerra fredda, ha superato 
con successo ogni grave ostacolo - dal terrorismo alla follia sessantottina, dalla 
cosiddetta «Tangentopoli» agli attacchi di anti-politica. All’epoca in cui fu approvata, 
non erano pensabili forme di Governo più snelle o con figure a forte investitura 
popolare - sia per la nefasta esperienza di un ventennio di dittatura, sia per la 
drammatica contrapposizione politica dell’epoca. Ma la necessità di una riforma 
cominciò a emergere già alla fine degli anni Settanta e, il 14 aprile 1983, si arrivò 
all’istituzione della Commissione bicamerale, poi conosciuta con il nome del suo 
presidente, il deputato liberale Aldo Bozzi. Diversi altri tentativi ebbero luogo in 
seguito. Molto lavoro fu svolto, ma non si giunse all’approvazione finale delle Camere 
prima della XIV legislatura. Il 16 novembre 2005 si completava, infatti, l’iter 
parlamentare di un’ampia riforma, che fu però bocciata nel referendum del successivo 
25 giugno. 
 

Oltre al dibattito e alle proposte sulla forma di Stato, 
nell’ultimo quarto di secolo sono stati individuati alcuni 

punti problematici nella attuale forma di Governo, ai 
quali si è tentato di trovare una soluzione: 
1) la debolezza dell’Esecutivo e, in particolare, del 
Capo del Governo; 
2) l’instabilità dei Governi; 

3) la lentezza e la pletoricità del Parlamento, in 
qualche modo certificate dal sempre più ampio ricorso alle 

leggi delega, alla decretazione d’urgenza e al voto di fiducia; 
4) il bicameralismo perfetto come meccanismo lento e superato; 

5) il distacco spesso percepito dagli elettori nei confronti sia dei Governi, sia dei 
parlamentari. 
 
Sono stati, allora, proposti dei rimedi, ormai familiari nella cronaca politica con delle 
denominazioni convenzionali: 

Disegno di legge costituzionale 

per la revisione dell'Ordinamento della Repubblica 

sulla base del principio della divisione dei Poteri 
19 novembre 2008 
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Rimedi 
idonei? 

1) premierato - un capo del Governo più forte, portatore 
di un mandato degli elettori; 

2) governabilità - vari strumenti per vincolare il 
parlamentare di maggioranza a sostenere il Governo: 
dallo scioglimento delle Camere in caso di caduta 
dell’Esecutivo, al conferimento del potere di 
scioglimento al «premier»; 

3) riduzione dei costi della politica; 

4) Senato federale - differenziazione dei poteri tra 
Camera e Senato, con una più o meno forte compressione delle 

prerogative di quest’ultimo: dalla sottrazione del potere di dare e revocare la fiducia al 
Governo, alla limitazione delle competenze alle sole materie a legislazione 
concorrente; dalla riduzione dei poteri di intervento su testi approvati dalla Camera, 
alla sua sostanziale sostituzione con un organismo che del Senato conserva il nome ma 
è, in realtà, un’assemblea consultiva di rappresentanti degli enti territoriali, una via di 
mezzo tra la conferenza Stato-Regioni e l’Associazione nazionale dei Comuni italiani 
(ANCI); in sostanza, un organismo al quale è dubbio se si debba attribuire rilevanza 
costituzionale; 
5) produttività del Parlamento - abolizione o estrema limitazione della doppia 
lettura legislativa e introduzione di meccanismi attraverso i quali il Governo può 
ottenere corsie preferenziali e procedure accelerate per l’approvazione di 
provvedimenti ai quali attribuisce urgenza. 
Se i limiti dell’attuale ordinamento sono davvero quelli sopra menzionati, questi 
rimedi, lungi dall’essere troppo energici - come da più parti si è lamentato - sono 
deboli e insufficienti. 
1) Se l’investitura popolare del Capo dell’Esecutivo è una buona cosa, le proposte fino 
ad oggi avanzate sono insufficienti perché indeboliscono, condizionano, limitano tale 
investitura, ad esempio con il meccanismo della sfiducia costruttiva, il cui aspetto 
più positivo sta nell’aggettivo. In realtà, non è altro che quello che accadeva nella forse 
troppo esecrata Prima Repubblica, con la differenza che si renderebbe meno 
trasparente il meccanismo, perché ciò che un tempo avveniva nei rituali delle 
consultazioni conseguenti alla crisi sarebbe confinato nel buio dei complotti che la 
precedono. Perché non pensare allora a una vera elezione popolare, forte e 
perentoria, senza giochi di palazzo o infingimenti? Forse per non personalizzare 
troppo la Politica? Ma è dal 1996 che assistiamo a duelli elettorali e post elettorali 
ultra personalizzati, salvo poi avere dei Capi di Governo eletti che lamentano di non 
avere gli strumenti per mantenere quanto promesso! Perché condizionare questa 
investitura con la necessità di una fiducia parlamentare? Forse per porre dei limiti ai 
poteri del Capo dell’Esecutivo? Ma come si può affidare questa limitazione ai 
parlamentari di maggioranza che, per altro verso, si vogliono sempre più vincolati al 
Governo? Forse perché, in casi estremi, saprebbero opporsi a un premier che tentasse 
di instaurare un potere autoritario? È, in realtà, molto più verosimile che, proprio in 
questo caso, prevarrebbero i vincoli con i quali si ritiene di garantire la 
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governabilità - come, ad esempio, la certezza che mettere in minoranza il Governo 
vorrebbe dire essere rimandati a casa dallo scioglimento del Parlamento. È assai più 
facile, invece, che usino il loro potere per colpire un Esecutivo nel momento in cui 
prende qualche misura utile ma impopolare, togliendogli il tempo necessario ad 
ottenere gli effetti positivi ricercati. 
2) Se si vuole garantire la stabilità dei Governi e si ritiene che il Parlamento sia un 
ostacolo ad essa (questo è il ragionamento che sta più o meno esplicitamente dietro a 
molte proposte), perché continuare a vincolare l’Esecutivo al consenso del 
Parlamento? Si potrebbe dire, per paradosso, che se il Parlamento è solo un 
ostacolo all’azione del Governo, tanto varrebbe abolirlo, come certa propaganda 
anti-parlamentare in fondo vuole. Del resto, da tempo è di fatto privato di gran parte 
del suo potere. 
3) Se la riduzione del numero dei parlamentari è volta a velocizzare i lavori, 
responsabilizzare e rendere maggiormente individuabili i comportamenti dei singoli 
deputati (e senatori, nel caso in cui non vengano del tutto privati di potere), allora si 
tratta certamente di un fatto positivo. Se invece è questione di risparmio, va detto che 
una riduzione avrebbe effetti tra lo scarso e il nullo. La riduzione di 100 senatori 
consentirebbe una riduzione di spesa di sei centesimi all’anno per famiglia, di 
cui due però andrebbero a pagare il maggior numero di vitalizi che ne 
deriverebbero. Come già detto al punto 2, se il Parlamento è solo un ingombro e un 
costo, andrebbe abolito, con un beneficio che potrebbe avvicinarsi a 30 euro all’anno 
per famiglia (una volta riassorbito utilmente il personale dipendente, il cui costo è 
oggi assai superiore a quello dei rappresentanti del popolo). Poca presa 
probabilmente avrebbe sulla canea anti-parlamentare, l’argomento che i danni portati 
dalla mancanza di democrazia e di libertà (non si conoscono finora casi in cui queste 
siano garantite in assenza di un Parlamento) sono di certo enormemente più alti, 
anche solo dal punto di vista meramente materiale. 
4) Per i motivi citati ai punti 2 e 3, la decisione migliore sul Senato sarebbe la pura e 
semplice soppressione, con l’allettante prospettiva di risparmiare oltre dieci 
euro a famiglia all’anno (anche se una sola legge sbagliat,a e non corretta da una 
seconda lettura parlamentare, può far spendere molto, ma molto di più). Sfugge, 
infatti, l’utilità che potrebbe avere in Italia un organismo modellato sul Bundesrat 
tedesco, cioè l’Assemblea delle giunte regionali, se non quello di dare ulteriore vigore 
alle richieste di sempre maggiori trasferimenti dalle casse del Governo 
nazionale a quelle regionali. Anche il fatto di avere una Camera specializzata nel 
legiferare sulle materie a legislazione concorrente, formata in maniera 
sostanzialmente diversa dall’altra Camera, dotata del potere legislativo sulle restanti 
materie, non sembra particolarmente desiderabile: in caso di maggioranze diverse tra 
le Camere, ai già oggi numerosissimi conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni si 
aggiungerebbe una guerra di logoramento tra Camera e Senato. La Conferenza 
Stato-Regioni appare più che sufficiente a svolgere questi compiti. Può invece avere la 
sua utilità un organismo che consenta una seconda lettura, sia pure con potere 
differenziato rispetto all’altro ramo del Parlamento, per correggere gli errori che 
emergono ordinariamente alla fine della prima lettura, anche quando i Governi sono, 
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I veri obiettivi: 
divisione dei 

poteri 

e responsabilità 

di fatto  detentori del potere esclusivo di proporre ed emendare i testi. Ci sono 
sicuramente i sistemi (e ne sono già stati autorevolmente proposti) per evitare il 
fenomeno della navetta infinita - peraltro, più paventato nella teoria che frequente 
nella pratica. Se poi, per i modi e i tempi di elezione, questa Camera può 
rappresentare in modo più forte il livello di Governo regionale, continuando a 
conservare il suo carattere nazionale, la sua utilità è evidente. Un senatore deve 
certamente rappresentare la sua Regione, ma deve essere - e ritenersi - un senatore 
della Repubblica italiana, che veda i senatori delle altre Regioni come colleghi e non 
come avversari, né come compagni di saccheggio. 
5) Se la velocità nel legiferare è cosa desiderabile in sé, di certo bisogna guardare al 
periodo in cui le leggi approvate superavano stabilmente il numero di 1.000 
all’anno: dalla fine degli anni Venti ai primi anni Quaranta dello scorso secolo. Se ai 
modi di legiferare di quegli anni si associa 1’abolizione del Parlamento, si ottengono 
anche forti risparmi di spesa. Accanto a tante leggi spesso davvero ben scritte, si 
arrivò però all’infamia delle leggi razziali che non furono, certo, l’unico neo di quella 
stagione legislativa. 
 

Ritengo che il dibattito istituzionale degli ultimi anni sia 
stato in parte fuorviato. Cercando di uscire da 

approcci demagogici o incoerenti (che, finora, non 
hanno portato ad altro risultato che alla riforma 

del Titolo V nel 2001, in parte inattuata, in 
parte inattuabile) andrebbero individuati 
meglio i veri obiettivi di una riforma 
costituzionale: 

1) Un Esecutivo stabile, basato sul mandato 
degli elettori, la cui continuità possa essere 

minacciata solo dalla sconfitta elettorale alla 
scadenza prevista. Un tale Governo è in grado di 

prendere quelle decisioni difficili - a volte impopolari - che 
possono rendersi di volta in volta necessarie, sapendo che gli elettori lo giudicheranno 
solo alla fine del mandato. Deve essere provvisto degli strumenti adeguati per dirigere 
veramente la Pubblica Amministrazione, rendendola efficiente, dedita a realizzare i 
servizi necessari alla Nazione e ai cittadini. Questo servirebbe a ricordare un concetto 
banale, persino ovvio, ma spesso dimenticato: il compito principale del Governo è 
governare, cioè fare buona amministrazione, non legislazione. Le leggi sono 
inutili se inattuate ma, troppo spesso oggi, il rimedio a una legge inattuata è un’altra 
legge - magari più velleitaria e ancora più inattuabile. Il bilanciamento all’Esecutivo 
non può che essere costituito dall’organo che, storicamente, è stato posto a temperare 
il potere del monarca o di altro organo di vertice: un Parlamento che rappresenti i 
cittadini ed eventualmente altri corpi politici di base, come gli enti territoriali. 
2) Un Parlamento più snello, nel quale gli atti dei singoli membri siano 
identificabili dall’opinione pubblica, dotato di poteri propri individuabili ma non in 
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grado di vanificare il mandato degli elettori all’Esecutivo. Il Parlamento rappresenta 
veramente i cittadini, e ne soddisfa le necessità e le richieste solo se è dotato di idonei 
poteri propri e se i comportamenti dei singoli possono essere giudicati e poi 
premiati o puniti in sede elettorale. Deve, perciò, essere dotato di un vero potere 
legislativo, nell’ambito del quale possa anche dire di "no" alle richieste dell’Esecutivo 
senza essere sciolto il giorno dopo. Se ne deve invece assumere le responsabilità 
davanti agli elettori - sia in termini di qualità della legge, sia in termini di velocità 
nell’approvarla. Un tale Parlamento può davvero essere un freno ad eventuali 
esondazioni di potere da parte dell’Esecutivo e, in ogni caso, strumento di reale 
controllo. Tutte funzioni che difficilmente possono essere svolte quando l’organo 
assembleare non può bocciare provvedimenti del Governo senza rischiare lo 
scioglimento, dove la minoranza non ha perciò la reale possibilità di bloccare alcun 
atto del Governo (poiché la maggioranza lo voterà in ogni caso) e dove, perciò, l’unico 
strumento di Opposizione di un qualche rilievo è l’ostruzionismo, cioè 
l’allungamento dei tempi, da praticare anche sui provvedimenti da tutti riconosciuti 
come positivi, poiché non conta il contenuto ma solo il tempo perso. La situazione in 
cui da parecchie legislature è venuto a trovarsi il Parlamento italiano è tale che, per un 
verso, l’Esecutivo detiene di fatto una somma di poteri che nessuna Costituzione 
penserebbe di affidargli, per un altro può credere e far credere di essere preda di un 
Parlamento neghittoso e sordo al mandato popolare. Si sviluppa così un circolo vizioso 
per cui il Governo mette in campo tutti gli strumenti volti a vanificare il tentativo 
parlamentare di allungare i tempi o di ottenere una casuale vittoria su uno dei mille 
emendamenti (mai il più significativo ma, appunto, uno a caso), il che spinge 
ulteriormente l’Opposizione a usare i mezzi più impensati, e a volte insensati, e così 
via. La sconfitta più grande del Parlamento non è quella di vedersi spogliato di fatto 
del potere legislativo ma è quella di approvare o respingere un provvedimento 
indipendentemente dal suo contenuto, ma solo in base a chi lo presenta. Questa è 
la ragione per la quale provvedimenti ai quali la stragrande maggioranza dei cittadini 
è favorevole hanno enorme difficoltà ad essere approvati. Tutto ciò deriva non dal 
fatto che le assemblee legislative hanno troppo, ma troppo poco potere. In un contesto 
come quello che qui ipotizziamo, invece, anche strumenti come gli atti ispettivi e le 
commissioni di inchiesta, oggi più che altro indice della frustrazione di deputati e 
senatori, tornerebbero ad assumere quella importanza che originariamente si volle 
loro attribuire. 
3) Principio di responsabilità. Insieme al bilanciamento dei poteri, un sistema 
entro il quale siano ben individuabili le responsabilità può dare le migliori garanzie ai 
cittadini di una efficace condotta della cosa pubblica unita al rispetto della 
volontà popolare. Tale principio non può che ispirare anche la suddivisione dei 
poteri tra il livello nazionale e quello locale - in primis, regionale. L’attuale 
scaricabarile tra Governo, Parlamento, autonomie locali e altri soggetti ancora è poco 
edificante dal punto di vista umano e nocivo dal punto di vista politico-istituzionale. 
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Il sistema 
democratico 

di maggiore e 
duraturo 
successo 

                I tre punti individuati sono stati messi in atto con 
costante successo dalla Costituzione degli Stati 

Uniti d’America, approvata nel 1787, ratificata 
nel 1788 e tutt’oggi in vigore, con poche, e 

istituzionalmente marginali, modifiche.  
Duecentoventi anni in cui quella Nazione ha 
visto gli Stati che la costituivano passare da 
tredici a cinquanta, la superficie aumentare di 
oltre dieci volte, la popolazione di quasi cento 

volte. Una Costituzione sopravvissuta a 
un’invasione d’oltremare, una secessione con 

conseguente guerra civile, due guerre mondiali, 
mutazioni radicali nell’economia e nella situazione 

mondiale. Una Carta che ha funzionato quando quella 
unione era del tutto trascurabile a livello internazionale e quando è diventata la 
principale potenza del mondo, quando la provenienza dei suoi cittadini era in gran 
parte omogenea e quando essi sono diventati un insieme di tutte le etnie del mondo. 
Un sistema che ha visto un succedersi ininterrotto di cinquantasei elezioni 
presidenziali e centoundici elezioni parlamentari, che ha assorbito senza traumi 
istituzionali l’assassinio di quattro presidenti, la morte di altri tre per cause naturali, 
diversi tentativi di messa in stato di accusa del Capo dell’Esecutivo - in un caso 
culminata con le sue dimissioni dopo che il vice presidente eletto era stato costretto 
anch’egli alle dimissioni. Una Costituzione nata quando una parte delle persone che 
vivevano nella Nazione era in schiavitù per la loro origine e che oggi sta per essere 
presieduta da un uomo che ha quella stessa origine. In tutto questo tempo, e durante 
tutti questi eventi, mai la democrazia e le istituzioni sono state in pericolo. Molto 
merito va a chi ha impersonato queste istituzioni con giustizia e rettitudine, ma non 
tutti l’hanno fatto e, comunque, la struttura è sempre rimasta salda. 
Il contrasto fra Esecutivo e Legislativo non è mai diventato conflitto, essendo gli 
elettori l’arbitro di ogni disputa. Il potere del Presidente è sempre stato forte, nelle 
istituzioni e nell’opinione pubblica, ma il Congresso non è mai stato compresso 
nelle sue prerogative. Testimonianza chiara e attuale di questo potere è che, proprio 
in quest’anno 2008, quando i mezzi di informazione hanno raggiunto uno sviluppo 
mai visto prima, i tre candidati alla presidenza più votati sono stati tre senatori - 
prodotti, cioè, dalle istituzioni, non dai media o dai poteri non politici (che, non a caso, 
in Italia si chiamano «forti» perché gli altri sono ritenuti deboli). Non già perché 
designati dal presidente in carica o da un suo predecessore, ma per aver ottenuto 
autonomamente, anche con posizioni parlamentari anomale rispetto al loro Partito, un 
prestigio adeguato. Anche l’importanza dei Governi locali trova testimonianza nei 
tanti governatori che hanno raggiunto la presidenza, come ad esempio il Presidente 
oggi in carica e il suo immediato predecessore. 
Il presente disegno di legge si propone dunque di introdurre in Italia gli aspetti 
migliori del sistema istituzionale degli Stati Uniti d’America, innestandoli sulla 
seconda parte della nostra Costituzione, lasciandone invariate molte sue parti. In 
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Il testo del 
disegno di 

legge 

alcuni punti ci si discosta dal modello, nello spirito di una sorta di equivalenza 
dinamica. Ad esempio, si propone che la Camera dei deputati venga eletta ogni quattro 
anni e non ogni due, perché quest’ultima scadenza - in funzione da secoli oltre oceano 
- da noi potrebbe dare una sensazione di perenne instabilità. 
 

L’articolo 1 del disegno di legge interviene sul primo articolo 
della Costituzione per introdurre tra i fondamenti della 

Repubblica, definita federale, i princìpi di libertà e 
responsabilità, in coerenza con le innovazioni 
istituzionali che si propongono. Inoltre, al concetto di 
lavoro si affianca la civiltà dei cittadini, intesa sia 
come patrimonio sociale, storico e culturale - che 

include gli elementi religiosi e spirituali che hanno 
caratterizzato l’Italia - sia come capacità dei cittadini di 

agire per il bene collettivo, in uno spirito di solidarietà e 
rispetto. In questo contesto, il valore del lavoro non è sminuito, 

ma esaltato quale parte essenziale di tale alta concezione della società. 
Null’altro è toccato nella Parte Prima della Costituzione. 
L’articolo 2 introduce la nuova denominazione del Senato della Repubblica: Senato 
federale. 
L’articolo 3 modifica l’articolo 56 della Costituzione riducendo il numero dei 
deputati da seicentotrenta a quattrocento, abolendo la circoscrizione Estero e 
abbassando l’età minima per accedervi da venticinque a ventuno anni. 
Sarebbe lungo esporre qui i molteplici motivi che spingono a terminare l’esperienza 
della circoscrizione Estero. Ricordiamo che si tratta di un’anomalia quasi solo italiana; 
che l’introduzione del voto postale ha comportato che il voto all’estero non avesse le 
garanzie di essere personale, eguale, libero e segreto - come prescrive invece l’articolo 
48 della Costituzione; e che si sono introdotte disuguaglianze fra i cittadini, poiché 
quelli residenti all’estero possono candidarsi dovunque, mentre gli altri solo in Patria. 
Si aggiunga che il concetto di "repubblica federale" comporta che un elettore sia 
necessariamente cittadino di una delle Regioni che formano la Repubblica e partecipi 
come tale alla scelta delle cariche elettive. Con il permanere della circoscrizione Estero 
si cadrebbe nel paradosso di considerare i continenti come costitutivi della 
Repubblica italiana. 
L’articolo 4 modifica l’articolo 57 della Costituzione riducendo il numero dei 
senatori elettivi da trecentoquindici a centocinquanta, abolendo la circoscrizione 
Estero, abbassando a due il numero minimo di senatori per ogni Regione e 
mantenendo l’eccezione della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con uno. 
L’articolo 5 modifica l’articolo 58 della Costituzione consentendo a tutti gli elettori 
maggiorenni di partecipare all’elezione dei senatori della propria Regione e riducendo 
l’età minima per l’elettorato passivo da quaranta a trenta anni. Si introducono 
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requisiti di residenza, sia pure non stretti, per legare maggiormente i senatori alla 
propria Regione. 
L’articolo 6 modifica l’articolo 59 della Costituzione riducendo a tre i senatori a vita 
di nomina presidenziale e prevedendo che sia questi, sia coloro che sono stati 
presidenti della Repubblica, non votino. Le opinioni espresse da questi eminenti 
cittadini dovrebbero pesare per la loro autorevolezza nel voto dei colleghi elettivi. 
L’esercizio personale del voto, invece, li fa uscire da quella collocazione super partes 
che sarebbe loro propria, oltre a spostare talora gli equilibri decisi dagli elettori. 
L’articolo 7 modifica l’articolo 60 della Costituzione diversificando la durata in carica 
e i tempi di elezione di deputati e senatori. I primi vengono eletti tutti insieme per 
quattro anni negli anni intermedi tra le elezioni del Presidente della Repubblica, a 
sottolineare l’autonomia dei due poteri e dando agli elettori il modo di rafforzare o 
indebolire il Capo dell’Esecutivo senza, però, porre termine al suo mandato. I senatori 
invece sono eletti per sei anni, e ogni due anni viene rinnovato un terzo di essi. A tal 
fine, dopo la prima elezione - contemporanea a quella del Presidente della Repubblica 
- vengono formati tre gruppi di senatori, raggruppati per Regioni. Di questi, per 
sorteggio, si stabilisce quello che – per la sola prima elezione – resta in carica solo due 
anni, quello che resta in carica per quattro e quello che porta a termine il suo mandato 
di sei anni. Ne consegue la seguente successione dei rinnovi delle cariche: 
– la prima elezione del Presidente della Repubblica si svolge contemporaneamente 

all’unica elezione di tutti i membri del Senato; 
– due anni dopo vengono rinnovati i senatori del «gruppo A», e tutti i deputati; 
– – il quarto anno dalla prima applicazione della riforma si vota per il Presidente e 

per i senatori del «gruppo B»; 
– il sesto anno per i senatori del «gruppo C» e per tutti i deputati; l’ottavo anno per il 

Presidente e per i senatori del «gruppo A»; 
– il decimo anno per tutti deputati e per i senatori del gruppo B, e così via. 
Va ricordato che l’articolo 27 modifica l’articolo 122 della Costituzione per dare la 
facoltà alle Regioni di far coincidere le loro elezioni con quelle dei senatori, allo 
scopo di legare maggiormente questi ultimi al Governo regionale. Si noterà che ogni 
Regione elegge i propri senatori una volta insieme al Presidente e una volta insieme ai 
deputati. 
L’articolo 8 modifica l’articolo 61 della Costituzione introducendo il vero election day, 
la giornata elettorale: una data fissa per tenere le elezioni nazionali, alla quale 
possono essere affiancate le altre. I vantaggi sono notevoli, poiché vi è la certezza con 
anni di anticipo su questa scadenza. Tutti gli adempimenti possono, perciò, essere 
svolti con la migliore programmazione e, dunque, a costi minori. Coloro che intendono 
candidarsi o partecipare alla campagna elettorale possono programmare i propri 
impegni e la propria professione, o, nel caso di detentori di cariche incompatibili, le 
proprie candidature ad altre posizioni. Analogamente viene fissata l’entrata in carica 
dei nuovi eletti. La formulazione dà modo alla legge ordinaria di prevedere uno o più 
giorni di votazione. 
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Mentre l’articolo 62 della Costituzione viene lasciato immutato, l’articolo 63 è 
modificato solo nel suo primo comma, dall’articolo 9, per stabilire che il Vice 
Presidente della Repubblica è Presidente del Senato. Conseguentemente viene 
istituita la figura del Presidente Vicario, eletto dal Senato, per supplire il Presidente 
quando questi sia assente o eserciti, anche temporaneamente, la funzione di 
Presidente della Repubblica. 
Lasciati immutati gli articoli da 64 a 69 della Costituzione, l’articolo 10 modifica 
l’articolo 70, superando il bicameralismo perfetto, discostandosi in questo dal 
modello americano. Il testo è, salvo le modifiche proprie del sistema basato sulla 
divisione dei poteri, quello della riforma approvata da Camera e Senato nella XIV 
legislatura. Si affronta anche il problema di come classificare una legge ai fini del 
tipo di esame cui sottoporla, introducendo – in caso di divergenza di opinione tra i 
Presidenti delle Camere – una terza figura che potrà così determinare una decisione. 
Restano immutate le norme sull’iniziativa delle leggi contenute dall’articolo 71 della 
Costituzione, mentre l’articolo 11 innova radicalmente le modalità legislative 
d’urgenza. Il Presidente della Repubblica può chiedere di deliberare entro un 
termine dato. Potrebbe sembrare una forte limitazione ai poteri parlamentari, ma la 
vera limitazione avviene oggi, con gli strumenti della fiducia, del decreto legge e 
della legge delega, che qui vengono tutti aboliti. Data l’indipendenza reale del 
Parlamento dall’Esecutivo garantita da questo testo, richieste troppo frequenti o 
irragionevoli di decisioni rapide potrebbero portare il Parlamento a bocciare 
provvedimenti voluti dal Presidente, il quale – a sua volta – potrebbe fare appello agli 
elettori, ove si trovasse di fronte un Parlamento troppo poco collaborativo. Entro due 
anni al massimo, il Popolo sovrano ha comunque occasione di essere arbitro severo e 
senza appello, inducendo i poteri in contesa a una condotta ragionevole e volta al 
bene comune e non alla egoistica salvaguardia delle rispettive prerogative. 
Gli articoli 12 e 13 modificano gli articoli 73 e 74 della Costituzione con un 
rafforzamento dell’istituto del rinvio alle Camere che lo trasforma in un potere di 
veto del Presidente della Repubblica sulle leggi approvate dal Parlamento - 
applicabile anche a parti di esse, come si è proposto negli Stati Uniti d’America. È però 
sufficiente una deliberazione a maggioranza dei tre quinti (il modello americano 
prevede i due terzi) per vanificare il veto stesso. Anche in questo caso, il giudice 
ultimo è l’elettore, cosa che spingerà le parti all’uso ragionevole sia del veto sia del 
suo annullamento. Un meccanismo che, come altri introdotti da questo disegno di 
legge, tende a portare alla luce dell’opinione pubblica conflitti che oggi, lungi dal non 
esistere, sono riservati ai recessi e al sottobosco della politica. Ciò che oggi si può 
leggere solo negli articoli dei retroscenisti della politica, per loro natura non sempre 
affidabili, dovrebbe diventare un fatto pubblico, reperibile negli atti parlamentari. 
L’articolo 14 introduce nell’articolo 82 della Costituzione il diritto di una qualificata 
minoranza di una delle Camere a ottenere la disposizione di inchieste su materie di 
pubblico interesse. 
L’articolo 15 modifica radicalmente l’articolo 83 della Costituzione introducendo 
l’elezione a suffragio universale su base regionale del Presidente della 
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Repubblica. La legge avrà il compito di determinare se, ad esempio, tutti i delegati di 
una Regione andranno al candidato più votato o se verranno ripartiti in modo 
proporzionale - ovvero con collegi uninominali. Tutti e tre i sistemi sono stati 
adoperati negli Stati Uniti d’America, con ampia prevalenza del primo. 
L’articolo 16 modifica l’articolo 84 della Costituzione portando da cinquanta a 
trentacinque anni l’età minima per essere eletti Presidente della Repubblica e 
prevedendo per il suo Vice gli stessi requisiti. 
L’articolo 17 modifica l’articolo 85 della Costituzione per attuare l’elezione a 
suffragio universale del Presidente della Repubblica. Si introduce il limite 
dei due mandati. Si istituiscono i delegati regionali, designati dagli elettori, 
ovviamente in relazione al loro impegno a votare una certa coppia di candidati alla 
presidenza e alla vice presidenza. I delegati esprimeranno i loro voti Regione per 
Regione. Sono previsti meccanismi di salvaguardia ove i delegati non diano la 
maggioranza ad alcun candidato: un voto della Camera per Regioni e, in caso 
ulteriormente negativo, la presidenza assegnata al Vice Presidente. Questi è eletto con 
lo stesso meccanismo del Presidente in sede di voto dei delegati regionali. In 
mancanza di una maggioranza in tale sede, è previsto il passaggio al Senato, con voto 
per Regioni fino al raggiungimento della maggioranza. Si tratta di procedure cui sarà 
necessario ricorrere raramente ma che tendono a evitare traumatici scontri e a dare, 
in ogni caso, una soluzione chiara e definitiva. 
L’articolo 18 modifica l’articolo 86 della Costituzione sulla supplenza del Presidente 
della Repubblica, che viene ordinariamente affidata al Vice. La nuova versione 
dell’articolo 87, dodicesimo comma, affida al Presidente la nomina di un vice se viene 
a mancare quello indicato dagli elettori o se questi è diventato, a sua volta, Presidente. 
È prevista inoltre, in caso di necessità, l’elezione di un supplente da parte della 
Camera. La scadenza elettorale resta comunque invariata. 
L’articolo 19 modifica le funzioni del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 
87 della Costituzione. Gli sono aggiunte le prerogative di Capo del Governo che, 
come tale, nomina e revoca i ministri, con il parere non vincolante della Camera, ma 
politicamente di notevole peso. Viene previsto l’obbligo di informare le Camere 
sull’attività di Governo. Viene conferita la facoltà di nominare i dirigenti generali 
dello Stato, con il parere della Camera, nonché la nomina di due terzi dei giudici 
della Corte Costituzionale, con il parere vincolante di Senato o Camera. Viene 
sottratta invece al Capo dello Stato la presidenza del Consiglio Superiore della 
Magistratura che l’articolo 26, modificando l’articolo 104 della Costituzione, affida a 
un membro dell’organismo eletto all’uopo. 
L’articolo 20 modifica l’articolo 90 della Costituzione per adattare l’istituto della 
messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica al nuovo assetto 
istituzionale. In particolare, si richiede la maggioranza dei due terzi e si estende la 
disciplina anche al Vice Presidente. 
L’articolo 21 modifica l’articolo 91 della Costituzione stabilendo che il Presidente della 
Repubblica presta un giuramento pubblico nelle mani del Presidente della Corte 
Costituzionale, non obbligatoriamente davanti al Parlamento, a sottolineare il 
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rapporto diretto con tutti i cittadini e non solo con le istituzioni, sotto l’alta egida della 
Carta fondamentale della Repubblica. Si introduce anche una data certa per l’entrata 
in carica. 
L’articolo 22 modifica l’articolo 92 della Costituzione stabilendo l’incompatibilità 
tra l’appartenenza al Governo e al Parlamento, nel rispetto del principio della 
separazione dei poteri, e disciplinando la sfiducia nei confronti dei ministri. 
Gli articoli 23 e 25 adattano gli articoli 93 e 96 della Costituzione al nuovo assetto 
istituzionale a proposito del loro giuramento e del perseguimento dei loro reati. 
L’articolo 24 abroga gli articoli 88, 89, 94 e 95 della Costituzione, che disciplinano il 
potere di scioglimento delle Camere, la cosiddetta «irresponsabilità» del Capo dello 
Stato, la fiducia parlamentare al Governo e le funzioni del Presidente del Consiglio dei 
ministri - tutti istituti che qui vengono aboliti. 
L’articolo 28 modifica l’articolo 135 della Costituzione unificando le procedure per la 
nomina di dieci dei quindici membri della Corte costituzionale, effettuata dal 
Presidente della Repubblica con il parere e il consenso, alternativamente, della 
Camera e del Senato. Si prevede altresì che i membri della Corte siano nominati a vita 
e si disciplinano le eventuali cessazioni dalla carica. 
L’articolo 29 modifica l’articolo 138 della Costituzione per rendere le Regioni 
partecipi del processo di modifica della Carta fondamentale. Le letture 
parlamentari si riducono a una ma con la maggioranza dei tre quinti, e vi si aggiunge la 
ratifica da parte di tre quarti delle Regioni. Si modificano conseguentemente le 
condizioni per la richiesta di referendum. 
Gli articoli da 30 a 36 disciplinano la transizione al nuovo assetto istituzionale, in 
realtà formalmente semplice. Si sottolinea che il passaggio avviene lasciando in carica, 
per i primi due anni, la Camera dei deputati precedentemente eletta, modificando 
solamente l’assetto dell’Esecutivo e del Senato federale. Un passaggio graduale, 
dunque, che può essere non traumatico e che non cancella ma valorizza l’esperienza 
della Costituzione del 1947. 
 

Può essere interessante ricordare che il 9 gennaio 1996 fu presentata alla Camera dei 
deputati una proposta di legge che, come questa, si ispirava al sistema americano della 
divisione dei poteri. Si allontanava maggiormente dal modello americano, ma in alcuni 
punti coincide con il presente atto. Quella proposta di legge era la n. 3665 della XII 
legislatura, «Revisione dell’ordinamento della Repubblica per l’introduzione della 
forma di governo presidenziale». Il primo firmatario l’onorevole Taradash, l’ottavo era 
il proponente di questo disegno di legge. Tra gli altri ottanta firmatari, sei sono stati 
ministri nei governi presieduti da Silvio Berlusconi. 
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Il presente disegno di legge esprime la volontà di riportare l’equilibrio e l’armonia tra 

le istituzioni - la stessa volontà che animò i membri 
dell’Assemblea costituente nel 1947, quando 
formularono l’articolo 68 della Carta fondamentale 
della Repubblica. Modificarlo sull’onda della 
piazza nel 1993 fu un errore, determinato da 
una temperie che non deve tornare. Come era stato 
un errore, negli anni precedenti, farne quell’uso 
indiscriminato che contribuì al determinarsi di 
tale temperie. È venuta l’ora di cancellare 
quell’errore. 
Coloro che intendessero opporsi a questa iniziativa, 
dando fondo al più becero antiparlamentarismo e 
al giustizialismo forcaiolo, sono invitati a rileggere 
gli atti del dibattito in Assemblea Costituente e i 
nomi di coloro che approvarono l’articolo 68. Per 

questo si propone qui, senza alcuna modifica, il medesimo testo di allora. 
Se fosse possibile, lo si vorrebbe stampare sulla stessa carta e negli stessi caratteri 
usati allora. Ma credo sia possibile e doveroso provare a tornare allo spirito 
unitario e istituzionale di quei tempi, preoccupandosi non di ciò che 
nell’immediato può parere conveniente all’una o all’altra parte politica, ma di ciò che è 
bene per la Repubblica.  
I senatori che lo sosterranno e lo voteranno, a cominciare dal proponente, assumono 
contestualmente l’impegno a vigilare in ogni modo affinché questo strumento sia 
usato esclusivamente a salvaguardia delle istituzioni democratiche. 

Art. 1. 
1. L’articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente: 
«Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni 
espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. 
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del 
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o 
altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o 
domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è 
obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per 
trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione 
di una sentenza anche irrevocabile». 

Disegno di legge costituzionale 

per il ripristino dell'articolo 68 della Costituzione approvato 
dall'Assemblea Costituente 
20 ottobre 2009 
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I principali “colpevoli” dell’immunità parlamentare del 1947 
Amendola Giorgio, Andreotti Giulio, 
Basso Lelio, Bozzi Aldo, Calamandrei 
Piero, Colombo Emilio, Croce Benedetto, 
De Gasperi Alcide, Di Vittorio Giuseppe, 
Dossetti Giuseppe, Einaudi Luigi, 
Fanfani Amintore, Finocchiaro Aprile 
Andrea, Giolitti Antonio, Gronchi 
Giovanni, Iotti Leonilde, La Malfa Ugo, La 
Pira Giorgio, Leone Giovanni, Longo 
Luigi, Lussu Emilio, Martino Gaetano, 
Matteotti Matteo, Merzagora Cesare, 
Moro Aldo, Mortati Costantino, Nenni Pietro, Nitti Francesco Saverio, Nobile Umberto, 
Orlando Vittorio Emanuele, Pacciardi Randolfo, Pajetta Gian Carlo, Paratore 
Giuseppe, Parri Ferruccio, Patrissi Emilio, Pella Giuseppe, Pertini Sandro, Preti Luigi, 
Ruini Meuccio, Rumor Mariano, Saragat Giuseppe, Scalfaro Oscar Luigi, Scelba Mario, 
Segni Antonio, Taviani Emilio Paolo, Terracini Umberto, Togliatti Palmiro, Valiani 
Leo, Zaccagnini Benigno. 

 

 

Elezione diretta del Presidente dell'Unione Europea 
12 Luglio 2012 - Passa ordine del giorno 
Ceccanti e Malan 
Nel corso della discussione sulla ratifica dei 
trattati sul fiscal compact e sul Meccanismo 
Europeo di Stabilità, il Senato ha approvato un 
ordine del giorno, presentato dai senatori 
Ceccanti (PD) e Malan (PdL), che "impegna il 
Governo a sostenere in ogni sede incisive 
forme di integrazione politica tra i Paesi della 
zona Euro e a livello dell’Unione Europea, 

comprese forme di elezione diretta del Presidente della Commissione e del 
Consiglio europeo, unificando i due organi apicali oggi distinti”. 

Lucio Malan: “Con i trattati oggi in approvazione, la cessione di sovranità dagli 
Stati nazionali all’Unione Europea è stata molto ampia. È importante che questo 
non diventi una cessione di democrazia. Oggi la burocrazia europea ha troppo 
potere e gli organi politici hanno una legittimazione democratica molto indiretta. 
Ecco perché è importante mettere in programma, e in tempi brevi, una elezione o una 
legittimazione diretta del vertice dell’Unione da parte dei cittadini europei”.  
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Sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi 
17 Settembre 2015 - Intervento in Aula del senatore Malan: "Con il 25% dei voti, 
un Partito si prende il 55% dei seggi, la Corte Costituzionale, la 
Presidenza della Camera e la Presidenza della Repubblica" 
"Ci troviamo davanti ad una riforma costituzionale che modifica molti articoli della 
nostra Costituzione. Una decina di anni fa - mi sembra come se fosse ieri - noi avevamo 
portato a termine una riforma della Costituzione, con i dovuti passaggi tra Camera e 
Senato e poi di nuovo alla Camera e di nuovo al Senato (i passaggi furono più 
numerosi di quattro, perché ci furono delle modifiche). Ricordo che, da quella parte 
che oggi sta portando avanti questa riforma, venivano continui moniti secondo cui 
non si può cambiare la Costituzione 
a forza di Maggioranza e non si 
possono fare forzature. Quando, dopo 
settimane di discussione, si cercò di 
andare vero un'armonizzazione dei 
tempi che portasse ad una data certa - o, 
comunque, a una data possibile per il 
voto - arrivarono le più vibrate proteste 
che parlavano di coercizione e di tentativo di golpe. 
Finito regolarmente questo passaggio, si andò alla campagna referendaria su quella 

riforma che, se fosse stata approvata, avrebbe già 
portato, fin dal 2008, alla riduzione di un terzo 
del numero dei parlamentari, alla specializzazione 
dei ruoli delle due Camere, ad un accorciamento del 
famoso meccanismo della navetta e ad una 
riarmonizzazione delle competenze tra Stato e Regioni. 
Tuttavia si scatenò, sempre da parte del Partito 
Democratico (non so se allora si chiamasse già così, ma 
comunque quella era la sostanza), una grande 
campagna contro questa riforma, dicendo che si 
attribuivano troppi poteri al Presidente del 
Consiglio - il quale, in realtà, li vedeva solo lievemente 
aumentati, perché poteva effettivamente rimuovere i 
Ministri ma non aveva in mano lo scioglimento delle 
Camere, e non aveva una legge elettorale con un premio 

abnorme che lo potesse garantire anche con una minoranza dei voti. 
Ebbene, ci fu una grande campagna. In quella campagna referendaria ci fu l'impegno 
di tutto il Partito Democratico, anche nella Provincia di Firenze. Il presidente della 
Provincia Firenze, Matteo Renzi, partecipò e firmò gli appelli il cui primo firmatario 
era Oscar Luigi Scalfaro, al grido di «Non si cambia la Costituzione. È la 
Costituzione più bella del mondo e non bisogna cambiarla». In tutta questa 
mobilitazione si raccontavano agli Italiani delle frottole: cioè che ci sarebbe stato 
troppo potere accentrato nelle mani del Presidente del Consiglio, dando per scontato - 
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notate bene - che sarebbe stato Silvio Berlusconi, come se avesse già vinto anche le 
successive elezioni. Ebbene, questa mobilitazione includeva Matteo Renzi e gran 
parte degli attuali componenti del PD: dico «gran parte» solo perché qualcuno era 
troppo giovane per partecipare a quella “nobile” campagna. Oggi, invece, ci viene 
proposta davvero una situazione in cui viene a cessare ogni possibile 
contrappeso al volere del Capo del Partito, che, grazie al meccanismo della 
legge elettorale, prenderà il 55 per cento dei deputati, magari dopo aver preso il 25 
per cento dei voti al primo turno. (Ricordo che al primo turno l'elettore vota per chi 
vuole, mentre al secondo turno è costretto a scegliere tra due alternative, e non di 
rado farebbe a meno di votare sia per l'uno che per l'altro.) Questo Presidente del 
Consiglio avrebbe in mano il Governo, continuerebbe ad avere il mano lo 
strumento del decreto-legge (perché le limitazioni qui poste sono assolutamente 
risibili e sono, peraltro, la semplice costituzionalizzazione di una nota legge, che già 
dovrebbe essere applicata oggi: sottolineo il verbo «dovrebbe»), avrebbe in mano 
lo strumento della fiducia in una Camera dominata dal suo Partito, 
avrebbe in mano tutti gli strumenti di forzatura che sono stati fatti ora, e avrebbe in 
mano il precedente che si sta creando in questo momento. 
Possiamo immaginare un caso, peraltro di scuola, che somiglierebbe più al 25 luglio 
del 1943 che a una procedura democratica: per quanto fosse importante la situazione 
bellica dell'Italia, ricordiamo che Mussolini cadde perché, con sua sorpresa, fu il 
suo Partito a decretarne l'arresto. Questo era un fatto per lui imprevedibile. 
Ebbene, ipotizzando, in una situazione di questo genere, il caso che in una 
Commissione ci sia una maggioranza difforme da quella che piace al Capo del Governo, 
si potrebbe tranquillamente fare ciò che stiamo facendo adesso, ovvero saltare 
l'esame in Commissione. 
L'attuale riforma costituzionale prevede forse 
di saltare il passaggio del testo in 
Commissione? Ho controllato: non è così! 
Nelle numerosissime modalità di esame delle 
leggi previste nella riforma - che costituiscono 
già una complicazione spaventosa per la 
legislazione del futuro se, per disgrazia del 
Paese, della democrazia e della libertà dei 
cittadini, questa riforma passerà - l'esame in 
Commissione e in Assemblea dei testi di legge è sempre previsto. Se, però, la 
Costituzione non piace, non la si applica. C'è scritto che è previsto il passaggio 
in Commissione; se, però, in Commissione si rischia di non avere la 
maggioranza, la Costituzione non si applica: qual è il problema?   
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Questa purtroppo è la vera riforma che si sta facendo, ovvero la violazione aperta e 
spudorata della legge. Almeno la si facesse per cambiare la Costituzione e renderla 
così uniforme ai propri voleri! Almeno non si applicasse l'articolo 72, comma 1, al fine 
di riformarlo, facendo così un piccolo anticipo (sebbene anche in questo caso si 
tratterebbe di una violazione della Costituzione). In questo caso invece, ipocritamente, 
si mantiene anche nella Costituzione riformata la medesima procedura, ma già 
sappiamo che verrà violata anche la nuova forma. Questo è il problema! 
Eppure non abbiamo sentito una parola in questo senso dagli esponenti del 
Governo, sempre molto generosi nelle loro apparizioni su ogni mezzo di 
informazione. Non abbiamo sentito mai una volta parlare delle continue forzature 
che vengono fatte e delle leggi portate direttamente in Assemblea. Quello al nostro 
esame, poi, è un inedito, perché non si era mai vista una legge arrivare all'esame in 
Assemblea senza neanche un voto in Commissione e men che meno per una 
riforma costituzionale. Lo avesse fatto la maggioranza di centrodestra, ci sarebbe 
stata la rivoluzione, ma semplicemente non si sarebbe fatto, perché - guarda un po' - 
noi rispettiamo le regole, anche se magari vogliamo cambiarle. Avremmo voluto, per 
esempio, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. 
Vogliamo dare tanti poteri 
all'Esecutivo? Rendiamolo 
responsabile direttamente e 
non attraverso una Camera che 
diventerebbe per il 55 per cento il 
Soviet supremo - o, meglio, il 
Comitato centrale del Partito 
Comunista dell'Unione Sovietica - 
mentre per il restante 45 per 
cento sarebbe del tutto 
irrilevante. Infatti, dal momento 
che quel 55 per cento sarebbe 
granitico, il restante 45 starebbe lì solo a esercitare un diritto di tribuna, con la facoltà 
di parlare possibilmente poco e possibilmente ignorati dai media, e a stare dietro ai 
ministri e al Presidente del Consiglio che, nell'Unione Sovietica, riveste la carica più 
importante: quella di segretario del Partito Comunista. Si potrebbe pensare che, a 
quel punto, il dibattito si sposterebbe all'intero del Partito Comunista, chiedo scusa, 
all'intero del Partito Democratico in questo caso. Ma non è così, perché anche in 
questo caso non ci può essere dibattito; tutt'al più, se un dibattito potesse esserci, a 
prevalere sarebbe poi la maggioranza. Quante volte lo abbiamo sentito dire: 
"All'interno del Partito Democratico, cari colleghi, si discute, ma poi tutti devono 
adeguarsi alla maggioranza"? 
Facciamo allora i conti. Un Partito, con il 25 per cento dei voti si prende il 55 
per cento dei seggi e, con quel 55 per cento dei seggi, si prende tutto: Corte 
costituzionale, Presidenza della Repubblica, Presidenza della Camera - 
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con la possibilità di fare tutte le forzature di questo mondo - le Authority e tutto il 
resto.  
Questo 55 per cento, però, può essere difficile da controllare (metti il caso che hai 
sbagliato e che qualcuno di quelli che sono stati candidati pensa con la propria testa): 
è sufficiente tenere il controllo di appena il 30 per cento per costringere il 
restante 25 per cento ad adeguarsi, per le norme interne del Partito che abbiamo 
sentito più e più volte enunciare e che, dunque, andrebbero applicate in modo 
particolarmente rigido. (Non dimentichiamo che Matteo Renzi è segretario del Partito 
Democratico da poco più di due anni, per cui diamogli tempo di avere 
quell'empowerment - come si usa dire adesso - necessario per esercitare tutta la sua 
forza all'interno del Partito. ) 
Quindi, il risultato è che ad un Partito scelto 
dal 25 per cento dei votanti (cioè il 12,5 degli 
elettori) non è nemmeno necessario 
controllare tutti i suoi eletti: è sufficiente che 
ne abbia dalla propria parte più della metà, 
perché poi gli altri si devono adeguare. 
Insomma, con un gruppo di deputati 
corrispondente al 7% degli elettori si diventa 
padroni incontrastati dell’Italia. 

Questa è la democrazia? 

Questa è una garanzia per i cittadini? 
Ho ben capito che, di questi tempi, anche grazie all'influenza di certe campagne 
mediatiche, la parola 'democrazia' e le procedure parlamentari sono cadute in scarsa 
considerazione; la democrazia viene identificata con i costi e con la corruzione, come 
se nelle dittature – dove non c’è ricambio né controllo né bilanciamento – non ci 
fosse una corruzione ben peggiore e inestirpabile. Questo è un ragionamento 
assurdo, che viene però di fatto supportato da tanti mezzi di informazione e da tanti 
cosiddetti produttori di cultura. Il risultato, però, è che le norme non saranno 
scritte dal Parlamento, ma esclusivamente dagli uffici dei Ministeri e 
dentro ci metteranno qualunque porcheria, come già stanno facendo di questi tempi, 
senza che il Parlamento possa intervenire. Questo perché ci sarà un solo 
passaggio - altro che navetta - magari di fretta, magari con la fiducia e senza 
l’esame in Commissione, perché nulla lo impedisce visto che è già stato fatto a 
Costituzione vigente. A maggior ragione lo si farà dopo, e la cosa funzionerà così: i 
funzionari dei Ministeri, senza ovviamente consultare i parlamentari che neppure li 
conoscono - sotto la direttiva del Presidente del Consiglio, segretario del Partito, 
scriveranno una norma che, se discussa, non verrà votata in Commissione, mentre in 
Aula verrà posta la fiducia e sarà finita così. Finisce il ruolo del Parlamento: 
diventa una cosa inutile. E il Parlamento sarà pure antipatico ai media e ai grandi 
interessi dietro di loro. Ma in tanti secoli di Storia non si conosce democrazia senza 
Parlamento dotato di reali poteri. La sola eccezione è quando si può tenere 
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l’assemblea plenaria dei cittadini - cosa già molto difficile per i ventimila ateniesi del 
tempo di Pericle, davvero impossibile per i sessanta milioni di Italiani di oggi. 
Oggi Renzi ha fatto filtrare la voce, immagino autentica, che si potrebbe abolire il 
Senato. Per me - parlo a titolo personale - sarebbe molto, ma molto meglio abolire il 
Senato che questa roba che viene present,ata. In questo modo ci sarebbe infatti la 
possibilità, per chi vince le elezioni alla Camera (sempre che le elezioni si facciano 
ancora) di governare. 
Ebbene, credo che il passaggio successivo sarà l'abolizione della Camera o, più 
verosimilmente e ipocritamente, il suo totale depotenziamento: niente voto in 
Commissione se non fa comodo e poi fiducia in Aula. Un ruolo puramente 
coreografico: ecco perché c'è bisogno di 630 deputati. Mi pare che nel Soviet supremo 
fossero 2.200 - tanto, non contavano assolutamente nulla. Più sono, meno c'è spazio 
perché, magari, qualcuno possa farsi strada e diventare un punto di riferimento 
credibile per il popolo non allineato con chi comanda. Questo è il futuro che si 
prospetta con questo disegno di legge. Ecco perché chiedo la posposizione della 
discussione di questo provvedimento in modo da poterlo affrontare - guarda un po' - 
in Commissione, applicando l'articolo 72, primo comma, della Costituzione".  
 
18 Settembre 2015 - Intervento in Aula del senatore Malan: "Per poter raccontare 
agli Italiani di aver ridotto il costo della Politica, si impone la violazione 
della Costituzione e si sacrifica la Democrazia" 

"Signora Presidente, oggi il 
Presidente del Consiglio (che è 
colui che decide l'agenda della 
Camera e del Senato e, 
naturalmente, come è legittimo ma 
solo in questo ultimo caso, del 
Consiglio dei ministri) ha detto 
che discutere della riforma 
costituzionale è tempo perso.. 
La Costituzione fu scritta in un 
anno e mezzo non proprio da degli 

sprovveduti. Francamente, se guardo coloro che la scrivono oggi e penso al confronto 
con quelli che lavorarono nel 1946 e 1947, mi metto le mani nei capelli; però ogni 
epoca deve fare quello che sta al suo tempo e forse un giorno, in teoria, qualcuno degli 
odierni statisti avrà il prestigio che oggi attribuiamo a quei Padri costituenti. 
Francamente ne dubito. 
Oggi il Presidente del Consiglio ha sintetizzato con uno slogan questa riforma. Ha 
detto: 'Meno politici e più Politica'. È vero che ci saranno meno politici. Ci saranno 
circa duecento senatori in meno, un risultato che ci sarebbe già dal 2008 se nel 
2006 una coalizione - che oggi potrei definire conservatrice, nel senso che voleva 
mantenere la vecchia Costituzione, guidata da Oscar Luigi Scalfaro, già ex Presidente 
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della Repubblica e senatore a vita, e dal presidente della Provincia di Firenze Matteo 
Renzi - non avesse fatto una crociata per mantenere il vecchio numero dei 
parlamentari, il vecchio sistema, il bicameralismo perfetto e così via. Così, grazie 
a Renzi e a coloro che fecero la campagna referendaria nel 2006, avremo un ritardo 
di soltanto dodici anni rispetto a una cosa su cui saremmo d'accordo tutti pur 
avendo evidentemente sempre qualche brivido, perché il parlamentare che parla di 
riduzione del numero dei parlamentari pensa di poter essere tra quelli ridotti e non 
tra quelli che restano. Il senso di responsabilità ha però fatto sì che l'abbiamo votata 
nel 2005, l'abbiamo rivotata la scorsa legislatura e abbiamo anche sostenuto per un 
po' il percorso in questa. Meno politici, è vero; più consiglieri regionali a Roma è pure 
vero - e non mi pare che abbiano dato questa prova eccezionale, e direi che il 
sentimento di antipolitica è molto alimentato dai problemi che ci sono stati nei 
Consigli regionali, che non sono da sottovalutare, ma neanche da generalizzare. 
C'è un articolo di questa riforma costituzionale che trovo grottesco. Mi riferisco a 
quello dove si dice che i consiglieri regionali non devono guadagnare più del 
sindaco della loro Regione. La Costituzione è subordinata a delle decisioni che sono 
in parte dovute alla legge e in parte a determinazioni di un Comune, a volte anche 
piccolo, che è capoluogo di una Regione. Tra i capoluoghi di Regione c'è Aosta, che ha 
30.000 abitanti, e Roma - che ne ha quasi tre milioni. Però per questa riforma 
Aosta e Roma sono uguali. L'importante è fare una roba grassamente demagogica. 
Ebbene: meno senatori eletti dal Popolo, più consiglieri regionali eletti da altri 
consiglieri regionali, che vengono a fingere di fare i senatori. Il problema è dove si 
dice che ci sarà più politica. Più politica? Se per politica si intende politica 
democratica, di certo no. Accadrà che gli eletti dal popolo avranno sempre meno 
spazio, ci sarà sempre meno trasparenza, sermpre più arbitrio e leggi fatte per far 
comodo a qualcuno.  Le leggi chi le scrive già oggi? Si fa questo gran parlare della 
navette di un provvedimento che dalla Camera va al Senato, poi il Senato lo modifica, 
poi ritorna alla Camera, che cambia una virgola e quindi il provvedimento torna 
ancora al Senato. Noi sappiamo benissimo che, quando si parla di questo, si fa 
accademia. Oggi, infatti, il 95 per cento dei provvedimenti viene fatto per 
decreto-legge; era il 65 per cento qualche anno fa, poi, con il passaggio al Governo 
Monti, non eletto da nessuno, si è passati al 90 per cento e quindi, con il passaggio al 
Governo Renzi, non eletto da nessuno, siamo arrivati al 95 per cento. 
Quanto tempo ci vuole perché un decreto-legge sia efficace? Un giorno. È tanto 
un giorno? È in quelle ventiquattr'ore che si sono giocate le sorti del nostro Paese o 
nel non aver saputo proporre al nostro Paese le ricette giuste, magari perché non si è 
voluto discuterle né con la Maggioranza, né con l'Opposizione? Ad ogni buon conto, 
l'esame del decreto-legge viene concluso da Camera e Senato nel giro di sessanta 
giorni; ma è in vigore subito. Le modifiche apportate dal Parlamento, nel 90 per cento 
dei casi (e sono prudente), sono modifiche richieste dal Governo stesso, magari con 
la firma di qualche senatore per evitare di dover presentare la relazione tecnica 
all'emendamento (fatto obbligatorio quando l'emendamento è presentato dal 
Governo). Entro sessanta giorni si arriva quindi alla conversione in legge del 
provvedimento. Oggi, il tempo che di solito passa tra quando il Governo, nella sua 
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somma saggezza, decide di fare una cosa e quando la cosa è legge è pari a 
ventiquattr'ore (il tempo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Raccontare che 
questo è il problema del nostro Paese significa deviare il problema. 
Il problema è che, evidentemente, sono state prese delle misure sbagliate. In questi 
quattro anni di Governi non eletti dai cittadini, la disoccupazione è aumentata di 
oltre un milione di individui, cioè un milione di persone che ieri lavoravano e che 
oggi non lavorano. Il debito pubblico è aumentato di oltre 300 miliardi di 
euro: ciò vuol dire 6.000 euro per ogni cittadino. In questi quattro anni ogni cittadino, 
anche i bambini, anche i disoccupati, anche gli anziani con la pensione minima, hanno 
accumulato a loro carico 6.000 euro di debito in più. Contemporaneamente, però, 
si potrebbe pensare che magari sono state ridotte le tasse. Aumenta la disoccupazione 
ed aumenta il debito: si vede che lo Stato ha avuto la mano un po' larga ed ha ridotto le 
tasse. No, le tasse sono aumentate di una trentina di miliardi. Solo sotto il 
Governo Renzi, ci sono stati sei miliardi di tasse in più sui risparmi, altri miliardi 
sui fondi pensione e qualche miliardo di tasse sulla casa (è difficile da 
quantificare, perché è tutto scaricato sui Comuni e sugli enti locali). Il problema è che 
queste porcherie di misure che hanno portato a questi risultati non sono state 
adottate abbastanza in fretta? No, il problema è che sono state adottate troppo in 
fretta. 
Facciamo un esempio: il 6 dicembre 2011 è stato varato il decreto-legge cosiddetto 
'Salva Italia' che, in realtà, è stato 'L'azzoppa Italia'. Coloro che l'hanno votato - tra i 
quali, ahimè, ci sono anch'io - si sono trovati di fronte a un'alternativa. Quel Governo, il 
Governo Monti, pensava che la velocità e la sua somma saggezza fossero molto meglio 
che parlare delle cose in Parlamento. L'alternativa consisteva nella scelta tra far 
cadere il Governo o votare quella roba lì, con dentro la mostruosità degli 
esodati. Ci sono problemi forse ancora più grandi in questo Paese? Certo. Gli esodati 
sono stati intorno al mezzo milione, mentre i disoccupati sono parecchi milioni. Sì, ma 
gli esodati sono stati esodati per legge, mentre i disoccupati saranno frutto di 
politiche sbagliate ma non sono volontari, non è che da un giorno all'altro si sono 
trasformati in disoccupati per legge. Invece quelli da un giorno all'altro sono diventati 
esodati per legge. Perché? Perché il Governo ha voluto fare le cose in fretta, basta 
perdere tempo alla Camera e al Senato! Ebbene, pur essendoci due Camere, non si è 
potuto discutere quasi per nulla nelle Commissioni, dove qualche rimedio alle 
stupidaggini scritte pure è stato apportato. In Aula invece non è stato possibile 
discutere, a causa dell'apposizione della questione di fiducia. L'alternativa per i 
parlamentari non era tra votare quel decreto o votare un altro più ragionevole, ma era 
tra votare quello o non votare nulla, con tutti i mezzi d'informazione che dicevano 
che, senza quella misura, ci sarebbe stato il default per l'Italia, per cui quello che 
abbiamo visto in Grecia si sarebbe verificato in Italia: code ai bancomat, pensionati e 
statali senza soldi, drastici tagli a tutte le pensioni e a tutti gli stipendi. Di ciò 
francamente dubito, ma questo fu raccontato e, proprio grazie alla velocità del 
Governo, si approvò questa porcheria immonda, che ha dato il via a una situazione che 
ha portato ai risultati che ho richiamato: 300 miliardi di euro di debito in più, un 
milione di disoccupati in più e decine di miliardi di euro di tasse in più. Tutto questo è 
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accaduto proprio grazie alla velocità. Il problema è che, con questa riforma, le leggi 
non si discuterebbero più alla luce del sole, in Parlamento, magari facendo la grande 
fatica di impiegare addirittura sessanta giorni - pensate! - per convertire un decreto-
legge, che comunque è già efficace subito.  
Approvando la riforma costituzionale, non ci sarebbe più neanche il limitato esame di 
oggi, ma in pratica i funzionari del Ministero scriverebbero i testi definitivi, 
naturalmente inserendo quanto di più saggio hanno in testa, figuriamoci! Siccome 
però raramente conoscono il territorio, ciò avrebbe poco a che fare con la realtà del 
Paese, oppure avrebbe solo a che fare con la realtà delle grandi Città e delle grandi 
aziende e non delle piccole. Ci sarebbero mille esempi da fare, ma non è questo il 
momento adatto. Dunque, mancherebbe il confronto con il Paese, con chi lo 
rappresenta e con chi parla con la gente. Chi potrebbe svolgere, dunque, questa 
funzione? I ministri, che giustamente sono impegnati con l'attività di Governo? I 
funzionari del ministero, che giustamente stanno a Roma a lavorare? O i parlamentari? 
Potrebbero farlo i parlamentari e invece bisogna escluderli. I funzionari dunque 
scriverebbero i testi, ma non sempre i funzionari sanno tutto e non sempre sono 
insensibili a certi interessi, come non sempre è insensibile il Governo. 
Facciamo qualche esempio? Ci vengono 
a raccontare del risparmio che si avrà 
diminuendo di duecento i parlamentari. 
In realtà, il risparmio sarà di una 
quarantina di milioni di euro. 
Allarghiamoci pure e consideriamo un 
risparmio di una sessantina di milioni 
di euro all'anno: ebbene, il solo 
provvedimento dell'articolo 5 del cosiddetto decreto 'Sblocca Italia', per 
la proroga delle concessioni autostradali, contiene un regalo fatto a dei 
miliardari, con i soldi degli Italiani; che va a scapito della competitività e del 
benessere dei cittadini, che vorrebbero poter viaggiare in Italia, magari per andare a 
trovare dei parenti, ma si trovano a pagare delle tariffe che sono cinque volte 
superiori a quelle corrispondenti alla manutenzione delle autostrade. Per le 
autostrade non c'è solo la manutenzione: c'è anche la costruzione, che però deve 
essere pagata negli anni di concessione. Quando c'è la proroga, la costruzione non c'è 
più e rimane solo il profitto. 
È stato calcolato che questo provvedimento regala una cifra pari a 16 
miliardi di euro a persone, aziende e ditte, che per avere quella concessione 
non hanno mai vinto una gara. 16 miliardi di euro! E poi ci si viene a 
parlare di un risparmio di 40 milioni di euro. Ci vogliono 400 anni di Senato 
renziano per ricuperare quella somma! Quando ci sono 16 miliardi di euro che 
girano, si può anche fare i virtuosi e abolire il finanziamento ai Partiti, perché chi 
mette le mani su una parte di quei soldi è ben contento che gli altri non abbiano nulla, 
dal momento che già si finanzia da sé. Guarda caso, i principali beneficiari di queste 
misure sono tra i primi che arrivano alle cene di finanziamento del Partito 
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Democratico). Quelli, però, sono scampoli: cosa vuoi che siano 1.000 o 2.000 euro per 
uno che incassa miliardi di euro? Ciò che conta arriva in ben altre modalità, e magari 
servono quando si tratta di convincere qualche senatore che è un po' in bilico se 
votare o no una riforma. Poi non ci sono solo i profitti: c'è anche la fabbrica di posti 
altamente privilegiati. In questo tipo di aziende, che hanno questo tipo di profitti 
sicuri e garantiti, le cose possono prosperare per tanti: ci sono tanti posti da direttore, 
da vicedirettore, da consulente e così via. È per fare queste cose che si vuole 
tenere il Parlamento da una parte. 
Dunque, nel nuovo procedimento legislativo, il funzionario - sottoposto a tutte queste 
belle influenze, a cominciare giustamente dal Governo, che gli chiede di scrivere i 
disegni di legge di iniziativa del Governo e i decreti-legge - scriverà il provvedimento, 
che poi verrà portato all'esame dell'unica Camera, perché il Senato potrà dare giusto 
un "parerino". In questa Camera si va in Commissione, però bisogna fare presto. Se poi 
la Commissione rompe le scatole, si fa come si sta facendo in questo momento, vale a 
dire si salta la Commissione, in aperta e spudorata violazione della Costituzione, e si 
va in Aula, dove si mette la fiducia e tutto è fatto. C'era una misura un po' così? Chi se 
ne importa! Sì, l'Opposizione si è lamentata ma, se non fai la piazzata, tiri i coriandoli e 
fai cose del genere, i mezzi di informazione neppure danno la notizia che 
qualcuno ha votato contro e siamo a posto. Se poi c'è qualche problema, che cosa si fa? 
La Stampa parlerà della «Politica che ha sbagliato», per cui nessuno - tanto meno il 
Governo - è responsabile. Chi scrive le misure che regalano miliardi a persone che 
non ne hanno davvero bisogno non è responsabile; la responsabilità è della «Politica». 
In questo modo si spingono le persone per bene a non votare, e basteranno i voti delle 
truppe cammellate e di coloro che si fanno condizionare dalla massiccia esposizione di 
quegli esponenti politici che si vedono sei, sette, dieci o quattordici ore alla settimana 
in televisione, e in questo modo  è tutto risolto. Se c'è qualche responsabilità, non è di 
chi governa ma della «Politica», mentre, se c'è un profitto, c'è qualcuno che ci mette le 
mani sopra. Questo succede se non c'è alcun contrappeso. 
Noi di Forza Italia siamo da sempre favorevoli all'elezione diretta del Capo del 
Governo, che  dovrebbe anche essere il Presidente della Repubblica - come accade, ad 
esempio, negli Stati Uniti e in Francia, sia pur con meccanismi diversi. In entrambi i 
casi, ma specialmente negli Stati Uniti - è il caso più noto - a fronte di un Presidente 
con forti poteri e con una pienissima investitura popolare, c'è un Parlamento che ha 
le sue regole, il suo potere specifico e la sua autonomia. Per questo, in 228 anni, 
non c'è stato neppure il pericolo di una svolta autoritaria: perché ci sono i contrappesi. 
La maggioranza della Camera e del Senato americani non è scelta neanche 
indirettamente dal Presidente, che è a capo dell'Esecutivo, ma dagli elettori, attraverso 
i Partiti. Con questa riforma avremmo un Presidente che, per carità, non dovrà 
affrontare la cosa un po' antipatica del confronto con gli elettori, perché lo farà con 
una votazione nella quale, in apparenza, si votano i deputati, per cui avrebbe 
poteri totalmente privi di contrappeso. Il Presidente della Repubblica, che peraltro 
tradizionalmente ha un ruolo quasi solo notarile, avrà assai poco potere e comunque, 
una volta arrivato a scadenza il suo mandato, dipenderà dal Partito che ha la 
maggioranza alla Camera, che consentirà di superare anche un'eventuale mancanza di 
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maggioranza al Senato. Anche due terzi della Corte costituzionale saranno preda di 
questo Partito, che magari avrà preso solo il 25 per cento al primo turno. Le Authority 
saranno anch'esse nominate in parte dal Governo e in parte dal Parlamento - in 
pratica, dal solito Capo. Di ciò abbiamo la certezza, perché, in questi due anni, il 
Governo ha usato ogni tipo di forzatura con gli strumenti già esistenti. Non c'è 
alcun indizio del fatto che, con procedure più snelle, il Governo non ne approfitti per 
fare ancora di peggio, purtroppo con cattivi risultati. 

Sono del parere che la democrazia 
sia più preziosa di un'eventuale 
maggiore efficienza, ma qui è 
esattamente l'opposto: meno 
democrazia, meno controllo delle 
persone sui dibattiti. Anche quando 
il dibattito parlamentare c'è possono 
passare delle porcherie, ma almeno 
si sa chi ha detto 'sì' e chi ha detto 
'no', chi si è opposto e chi no. 
Con questa riforma il rischio è che 
non si sappia niente, perché in 

Commissione non si vota mentre in Aula si ricorre al voto di fiducia. Questo è l'esatto 
l'opposto della democrazia, di ciò che conviene ai cittadini e di ciò che serve al 
benessere e alla libertà di un Paese".  
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PRIMO 

FIRMATARIO 
DI DDL 

COFIRMATARIO 
DI DDL 

RELATORE 
DI DDL 

MOZIONI 
INTERPELLANZE 

e 
INTERROGAZIONI 

1994 
1996 11 113  5  

2001 
2006 3 76 60 16 27 

2006 
2008 5 38  24 68 

2008 
2013 19 75 105 45 74 

2013 
2015 11 13  12 64 

 49 315 165 102 233 

 

(dati aggiornati a ottobre 2015) 

 
 
«È difficile che la serietà di un politico 
faccia notizia», dichiarava il senatore 
Lucio Malan, evangelico, in una 
intervista esclusiva concessa nel 2008. 
È difficile, ma può accadere: lo 
conferma Openpolis, la piattaforma 
web che riporta l’Indice di 
produttività parlamentare, vale a dire 
la quantità e l’efficacia dell’attività 
realizzata da ogni deputato e senatore 
dall’inizio della legislatura (aprile 

2008). Secondo i suoi dati, il parlamentare evangelico risulta essere per presenze il 
primo parlamentare PdL su 337, il primo in Piemonte su 62, il secondo senatore più 
produttivo su 332, il terzo parlamentare più produttivo su 995. 

(Evangelici.net, "Quando la serietà fa notizia", 21 dicembre 2012) 
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