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Dichiarazione di voto dell’on. Francesco Tempestini (Pd) 

Signor Presidente, colleghi, stiamo facendo un importante e positivo sforzo comune per assicurare 
alla giustizia del nostro Paese un delinquente comune che ha scelto poi la strada della lotta armata, 
lasciando dietro di sé una vera e propria lunga scia di sangue. 
Nei prossimi giorni ci auguriamo che faccia altrettanto il Parlamento europeo. In quella sede il 
Partito Democratico ha proposto, insieme agli altri gruppi, mozioni convergenti che vanno nella 
direzione di far parlare anche con una sola voce l'Unione europea. Abbiamo detto oggi quanto 
dovevamo. Il dibattito generale c'è stato, si è svolto un dibattito ricco e approfondito ed anche in 
sede di dichiarazioni di voto abbiamo ascoltato e condiviso le questioni di fondo, e cioè il fatto che 
difendiamo un'idea di democrazia, un'idea fattuale della democrazia del nostro Paese, un'idea del 
rapporto tra Stato di diritto e libertà politiche e sociali di questo Paese che nessuna deformazione 
può mettere in discussione. 
Se uno guarda al comportamento e agli atti dell'ex Ministro Tarso Genro, però, deve fare qualche 
riflessione - mi avvio così rapidamente alla conclusione - e non può non pensare che in qualche 
parte del mondo si sia determinata una sorta di corto circuito che ha spezzato una lettura della storia 
recente del nostro Paese. L'avevamo già visto nella reazione di una parte dell'intellighènzia francese 
che aveva Pag. 37fornito, per l'appunto, una lettura totalmente distorta della storia italiana degli 
anni del terrorismo. Ora, per quanto riguarda Tarso Genro e per qualche verso anche il Presidente 
Lula, questo comportamento e questo atteggiamento hanno a che fare con la storia peculiare dei 
movimenti di sinistra del Brasile di cui certamente Genro è stato espressione? Può darsi, ma a 
maggior ragione vale in questo senso il ragionamento del Presidente Napolitano che parla allora di 
un'Italia che forse non ha saputo comunicare e difendere fino in fondo la sua immagine di Paese 
democratico civile, vittima e non carnefice nella battaglia del terrorismo. 
La riflessione del Presidente Napolitano andrebbe quindi approfondita in altre sedi, perché quel 
limite che il Presidente Napolitano ha evocato ci rimanda al modo in cui politica e cultura 
compongono e sono espressione della nostra identità nazionale. Insomma, vi è qualcosa, vi è un 
punto opaco in quello specchio che riflette anche ciò che non ci appartiene. Ci dice, in ultima 
analisi, della nostra debolezza, della gracilità delle nostre istituzioni, dei problemi che abbiamo 
ancora davanti per essere, come abbiamo ambizione di essere, una democrazia forte nel senso 
migliore della parola. 
Non mi si fraintenda, avremmo forse dovuto fare di più. Questa osservazione rivolgiamo al 
Governo. Ma non mi si fraintenda, non rimproveriamo al Governo di aver riservato nei colloqui 
diplomatici alla questione Battisti un angolo più piccolo di quello che avrebbe potuto essere. No! 
Ciò che gli rimproveriamo è che poniamo come problema generale che una politica internazionale, 
una presenza, un modo di essere del Paese sulle scene internazionali sono fatte di una capacità di 
espressione più generale di questa Italia civile, che è l'Italia nella quale viviamo e che intendiamo 
sempre meglio rappresentare. 
Oggi Tarso Genro è Presidente del Rio Grande do Sul, un grande Stato di quel grandissimo Brasile. 
Penso che dovremmo invitarlo in Italia per fargli prendere atto con mano, per parlargli 
dell'angoscia, dei dubbi, delle laceranti scelte che riguardano quegli anni ai quali facciamo 
riferimento quando parliamo dei delitti commessi da Battisti. Si tratta di scelte laceranti e di 
divisioni angosciose che visse questo Paese nei giorni del rapimento di Aldo Moro. 
La storia recente di questo Paese - ecco ciò che il Governo avrebbe dovuto dire alto e forte - ha tra i 
suoi elementi costitutivi la lotta al terrorismo, o meglio, il fatto che la lotta al terrorismo è stata 
compiuta e combattuta sempre nel rispetto della democrazia. 



Penso, per finire, che dobbiamo sforzarci - e lo faremo - di mantenere rigidamente separati la 
questione Battisti e quella dei rapporti con il Paese Brasile. Dobbiamo tenerli separati perché anche 
questo è il segno di una concezione laica della giustizia alla quale intendiamo sempre uniformarci e 
rimanere fedeli. Nei prossimi mesi si svolgerà in Italia la terza sessione della Conferenza italo-
latinoamericana. Accoglieremo i rappresentanti del Brasile con questo spirito e ci auguriamo che i 
nuovi governanti brasiliani e la giustizia di quel Paese rispondano al nostro appello, che è un 
appello di equità e di giustizia (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


