PRESIDENTE.Ha chiestoora di parlareper dichiarazionedi voto la senatriceFinocchiaro.
COSSIGA(Misto).SignorPresidente...
PRESIDENTE.Ha chiestodi intervenireil presidenteCossiga?
COSSIGA (Misto). Presidente,veramenteper salvarequello che di buono c'è ancora della Prima
Repubblica,e cioè I'educazione,
la preghereidi farmi intervenireper primo, per lasciareil postopiù di
ril ievo all'interventodella collegaFinocchiaro.
PRESIDENTE.Presidente,lei, come al solito, è sempremolto galante,non soltantoestremamente
corretto sul piano parlamentare.Pensavoche volesseparlaredopo.
COSSIGA (Misto).E una tradizioneper gli ex Presidentidel Senato;gli ex Presidentidella Repubblica
non parlanoin quest'Aula,ma io mi permettodi intervenire.
PRESIDENTE.Ne ha facoltà.
COSSIGA (Misto). La prego, signorPresidente,ancheper I'amiciziae la conoscenzache abbiamoda
pochi mesi,quandosto per finire il tempo amia disposizione,di togliermi pure la parola,perchéi suoi
predecessoriI'hanno sempre fatto e le chiedo anche di poter allegare il testo integrale del mio
intervento.
che devo fare?
PRESIDENTE.E quindi, non debbotradirequestatradizione?Presidente,
COSSIGA(Misto).Facciaspegnereil microfono.
PRESIDENTE.Non penso.
intervengapure.
Prego,Presidente,
COSSIGA (Misto). Signor Presidente,io non sono qui a parlare di legge ftnanziaria da quando in
ricordo una cena al Quirinale,che, ahimè per il Paesee per me, mi ebbe suo inquilino, io presi una
lezionedi contabilitàgeneraledello Statodal ministro del tesoroGuido Carli. Io avevominacciatodi
non promulgarela leggedi bilancio,che era chiaramentefalsa.Quello che consideroil mio presidente,
e cioè Andreotti - presidenteperchèè stato presidentedella FUCI (siamo una Massoneriabianca)volle che invitassia cenai Ministri e Carli non parlò per tutta la serae poi mi disse:<CaroCossiga,dal
Regno di Sardegnain poi, tutti i bilanci dello Stato sono falsi e se non fosserogestiti falsamentelo
Statonon vivrebbe>.
Quindi, si immagini se io vengo qui a parlaredella legge finanziaria,dopo questalezione di Guido
Carli.
Io, per vari motivi, ho amici - sperodi non aver nemici - dall'unae dall'altrapartedello schieramento.
Li vedo qui in frla, a cominciare dal mio dirimpettaio Cossutta,amico da quando ero Ministro
che mi sedessi
dell'interno.Mi siedoqui, anchese direi che, per il mio passato,molti si aspetterebbero
parte.
dall'altraparte,perchénon voglio mettereinimbarazzo I'altra
la grandeelegia
La battagliaè perduta,e io citerò alla fine, rivolgendomiagli amici del centro-destra,
di Alfred Tennysonsulla battagliadi Balaclava,perchéloro si sonoficcati nella valle di Balaclava:su
600 se ne salvò uno solo, il comandante,che qui non c'è.(Ilorità dai banchi del centro-sinistro).

Io sono qui (non voglio offenderenessunoe non me ne voglia I'amico RomanoProdi, con il quale
faccio parte della stessasetta,che non ha nulla a che vederecon la politica), non per rovesciareil
Governo(non ci ho mai creduto,mai; io non ho mai votato per Silvio Berlusconi;gli sono amico dal
1974e gli ho detto: "A Silvio, ma la vuoi smetteredi dire che questoGovernocade?";la cosache mi
meraviglia è che un uomo che ha avuto una straordinariacapacitàdi far denari non sappia usare il
pallottoliere per contare i voti: i denari li sa contare,ma i voti no), ma perché pensavodi bloccare il
Parlamentoe di non fargli approvarela leggesull'istituzionedella Commissioned'inchiestasui fatti del
G8 di Genova.
Il mio ruolo I'avrebberodowto fare il Ministro dell'internoe il Ministro della difesa,ma - siamoonesti
- questonon glielo possiamochiedere.lo sono sconfittoe passoa loro - come ho detto a tutti e due
prima di venire- il testimoneper impedireI'istituzionedi questaCommissione.
In una letteraapertaall'onorevoleRomanoProdi, Presidentedel Consigliodei ministri, pubblicatasul
quotidiano<Corrieredella Seru, io spiegaiperché,a mio awiso, non dovevaistituirsi assolutamente
una Commissioned'inchiesta.[n un'interpellanza,rivolta al Presidentedel Consiglio, al Ministro
dell'interno e al Ministro della difesa, chiesi se il Governo fosse favorevole o contrario. Ieri Romano
Prodi mi ha scritto una lettera- cortesissimae affettuosa,come sempre- in cui chiamafuori il Governo,
dichiarandoche si tratta di materiadi esclusivacompetenzaparlamentare.
C'è qui uno che è costituzionalistapiù di me, I'amico Andrea Manzella, il quale sa che, in regime
parlamentare,il Governo è il "comitato direttivo" del Parlamento e, in ispecie con I'attuale legge
elettorale,il leader della coalizioneche ha vinto le elezioniè Presidentedel Consiglio,e il Presidente
del Consiglio è il leader della maggioranza.Inun regimeparlamentare,salvo I'elezionedegli organi
costituzionali,non vi sono materie di esclusivacompetenzaparlamentareche non rientrino nella
competenzadel Govemo.
Non vorrei sembrareun erudito:signorPresidentedel Consiglio,lei è un economistae io di economia
non capisco niente e ritengo anche che non sia una scienzaesatta,nonostanteabbia tutte le cassette
delle bellissime lezioni da lei tenute in televisione.Di diritto costituzionalecapisco un po': per
esprimerequesticoncettimi permetteròdi inviarle,in inglese,visto che conoscequestalingua - perché
non dimentico che ci incontrammoalla London School of Economcs, adessoancheand Politics - un
piccolo libretto di Walter Bagehot,<TheEnglish Constitution>>,un
trattato di diritto parlamentare.
- e me ne duole molto - la suarisposta;e siccomeio
Quindi, io non posso,consideraresoddisfacente
sonostatoMinistro dell'internoe Presidentedel Consigliodei ministri ed ho raccoltoper stradadecine
di poliziotti e carabinieriuccisi (Applausi dai Gruppi AN e FI) - oggi ho scritto al dottor RenatoCurcio
una letteradi ringraziamentoper quello che scrivedi me in un suo libro e per quello che dice della mia
singolarecomprensionedel fenomenoterrorista- non possopermettereche questosi faccia, ancheper
motivi istituzionali.
Sono in corso due processi:uno per i pestaggigravissimi alla scuola Armando Diaz; I'altro per i
pestaggi,roba lieve, contro le forze dell'ordine.Siamo in un Paesedemocratico,oggi c'è una grande
manifestazione,che vede anchecomponentidella maggiorcnzacontro i pubblici ministeri del secondo
processo.Owiamente, però, solo la sinistra può avere il coraggio di fare una manifestazionecontro i
magistrati,perchémi immaginocosasarebbesuccessose una manifestazione
contro le conclusionidi
pubblici
(Applausi
due
ministeri I'avessefattala destra.
del senatoreAmato).
Con questovoto io nonsononé intendo passaregiammai al centro-destra!Ho militato nella sinistra
della gloriosaDemocraziaCristiana;sono statofermo fautoredella politica del compromessostoricoe

dei Governi di unità nazionale;sono,però, contro i pasticci.
Se I'Ulivo prima e il Partito democraticopoi avesserouna chiara posizione politica di moderno
riformismo, senzaavere nulla a che fare con gli amici comunisti (a iniziarc da quello che ho sempre
consideratomio amico) che non si vergognanodi esserestati o di chiamarsiancoracomunistie non si
vergognanodella Rivoluzioned'ottobre,io probabilmente,e lo farei essendovenuta meno la spinta
propulsivariformista in Europadelle correnti di ispirazionecristiano-democratica,
siedereicon loro.
Ricordo a tal propositoche mi sono dimessodal Partitopopolareeuropeodi cui ero socio vitalizio e
che ho concorsoa fondare.Peraltro,mi sembrache vi siano alcune componentidel centro-sinistrache
siedonobenissimoaccantoal partitodi Aznare accantoa quello,non certodi sinistra,della cancelliera
Merkel.
Io, che sono un cattolico liberale, un"oldfashionedwhigs", se il Partito Democraticoaderisseal Partito
socialistaeuropeoe avesseun rapportopiù chiaro con coloro che io ammiro e che ho semprerispettato
- un grandecomunistadisse:<<Awersario
sempre,anticomunistamai> - forse siedereicon voi. Ma non
mi sembrachequestosia il caso.
Io oggi voterò contro il disegno di legge frnanziaúa e lo farò con grande rammarico, anche per i
personalirapporti che mi leganoal Presidentedel Consiglio dei ministri, onorevoleProdi, e a molti
Ministri di questoGoverno- non.vorrei offenderequalcunoescludendolo- dal ministro degli affari
esteriMassimoD'Alema al ministro della sanitàLivia Turco, dal ministro dell'internoGiuliano Amato
al ministro della giustiziaClementeMastella,e ancheper i personalirapporti di amicizia che ho con
coloroche - li vedo schierati- rappresentano
il PartitoDemocraticoin quest'Aula.
Mi rincrescemolto, ancheperchého votato più volte la fiducia a questoGovemo, ma io esprimerò
questo voto. Non ho voluto mettere in imbarazzogli amici del centro-sinistrasedendomitra di loro,
comenorînalmentefaccio.E agli amici del centro-destra
vorrei fare una dedica,se lei me lo consente,
signorPresidente.
PRESIDENTE.Glielo consento,presidenteCossiga.
COSSIGA (Misto). Vorrei dedicareloro i versi che il poeta Alfred Tennysonha scritto in onore dei
Seicentoche stavanoarrivandonella valle di Balaclava:<Voi sieteentrati nella valle della morte. La
morte vi ha ghermito, ma nessunodimenticheràil vostro disperatoe disperantecoraggio>. (Applausi
dai Gruppi Ulivo, FI e AN).
FINOCCHIARO (Ulivo). Domandodi parlareper dichiarazionedi voto.
PRESIDENTE.Ne ha facoltà.

Museo del Carnevale
Nel 1998nasceil Comitato Promotoreper il Museo civico di artemodernae contemporanea"Opera
Prima"
Perchéun Comitato Promotoreper il Museo d'arte Moderna e Contemporaneaapotenza?
Le motivazioni sono soprattuttonella volontà di metterein moto un discorso sulla funzione, sul
ruolo che può svolgerenella nostraCittà un Museo d'Arte Modernae Contemporanea,
un discorso
articolato,quindi, che investalavalenzaculturaledell'iniziativa,esaltandola dimensionedella
qualità,ma affronti anchetemi concreti,operativi,
come quello della valutazionedella tipologia
-fruibilià
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intreccinoin una complessarete altri linguaggi,quello della comunicazione,del confronto,della
elaborazione,del progetto, dellarealizzazione.Un luogo, dunque,in cui le Associazioni Culturali,
in particolarequelle del settorespecifico,possanoritrovarsi,discutere,mettereinsiemeidee ed
energiecreative e organizzative,attivare collegamenti con le realtà artistiche già mature o in fase di
formazione, sul territorio globale, in cui navigare senzasentirseneai margini.
E'questa I'idea,quale il percorso?Il primo momentoè quello dell'analisidei percorsipossibili e del
confronto con personeche hanno già affrontato questi problemi, che possonoportarci, se non
proprio modelli, contributi di idee e di esperienzeche,owiamente, la nostracomunitàdovrà
vagliare criticamente e adattareal territorio, alla sua cultura, alla sua tradizione.

Il Museo virtuale presentauna panoramicacompleta del patrimonio storico artistico di una fra le più
importanti città del medioevoitaliano.Pisanei secoli XI - XIII : un croceviadella cultura
mediterraneain cui convivono l'eredità dellatradizione antica e la nascita di una nuova cultura
artistica. Oltre a monumenti famosi, un tessutodi opere d'arte piccole e grandi, una galleria di
artisti, di architetture,di musei, e infine approfondimenti e suggestioniper una corretta
comprensionedel loro valore storicoe culturale.
Tutto questo offerto agli studiosi, ai curiosi, ai turisti reali e virtuali, graziea uno strumento
semplicee intuitivo che offre molteplici possibilitàdi navigazione.

he Virtual Museum offers a comprehensiveview of the historical and artistic heritage of one of the
most importantcities in medievalltaly. Betweenthe 11th-13thcenturyPisawas the crossroadsof
Mediterraneanculture, where the legacy of ancient tradition and the birth of a new artistic culture
met. In addition to renowned monuments,shown here is a gallery of both great and minor works of
art, a web of artists, architectural works and museumsbesidesan in-depth analysis and suggestions
to encouragethorough understandingof their historical and cultural relevance.The flexibility of a
simple, intuitive navigating tool makes it all available to scholars,laymen, real and vurtual tourists
alike.
Importante: Se riscontrateproblemi nella navigazione o avetedomandeda porci scrivete al Vurt
Museum Team.Per una migliore consultazioneusateNetscapeNavigator 3.0, Netscape
Communicator4.0 o Microsoft InternetExplorer 4.0 ed il Plug -In ShockwaveFlashdi
Macromedia.
Important:This site is currentlybeing tested,if you experienceany problemswhile navigating,or
have any queries,pleasemail our Vurt Museum Team . This site is bestviewed with Netscape
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Benvenuti nel Museo virtuale dell'Architettura Moderna di Ivrea.
Questo sito nascecon I'intento di diventare un punto di riferimento per chiunque cerchi
informazioni, notizie, curiosità sulle architettureolivettiane a Ivrea. Architetture nate dalla visione
sociale,oltre che industriale,di Adriano Olivetti, riconosciutea livello mondialecome capolavori
dell'Architetturamodernae razionalistadel '900.
Altro scopo del sito è quello di contribuire allo sviluppo di attività culturali (mostre, dibattiti,
sensibilizzazionepubblica) su temi quali I'architettura,I'urbanistica,il design.Temi molto spesso
consideratiper "soli addetti ai lavori", e inveceriguardantitutti noi, che negli edifici, nelle città e
con gli oggetti siamo abituati a viverci e conviverci.
Perchèun museovirtuale?
Virtuale perchègli oggetti della collezionedel Museo non sonoappesialle pareti come quadri in un
museotradizionale,masono edifici, abitati e distribuiti sul territorio cittadino.
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Virtuale perchè Internet ci può dare una mano a portare nelle vostre case,e nostro compito sarà
quello di farlo nel modo piu fedelepossibile,la preziosacollezionedi architetturadiffusa nel
territorio eporediese.
A nome della redazionedi Mamivrea.it vi do il benvenutoe vi ausuro una buona navisazione

Benvenutinel Museo Virtuale del Politecnicodi Torino, un sito vastissimoe ricco di fonti
documentariee bibliografiche.
Si articolain quattro sezioniprincipali: un excursussul nome Politecnico,la storia a partire dal
diciottesimosecolo,i luoghi di Torino dove si è svolta e continuaa svolgersiI'attività dell'ateneoe
un'esaurientepanoramicadelle collezioni esistentinella memoria,

LECCO, 7 gennaio2008 - E' statainauguratail l9 gennaiola nuova "Salavirtuale dell'industria
lecchese",nata da un progettodel Rotary Club Lecco con lo scopodi creare,in collaborazionecon { ,
la Direzione dei Musei Civici, un museovirtuale che illustra la storiadell'industriadel territorio
l. tf{
lecchese.
La Sala,che faparte del Civico Museo Storicodi Lecco aPalazzoBelgiojoso,si caratterizzaper
l'innovativo mix fra dati immateriali e materiali.
Tre postazioni informatiche - due totem con tecnologia "touch screen"e un megaschermo
interrogabilea distanzacon "finger mousevirtuale" - consentonoI'accessoa dati storici e
tecnologicisullo sviluppo dei settorimetalmeccanicoe metallurgiconel periodo compresotra la
rivoluzione industrialee la secondasuera mondiale.
Con la nuova tecnologia,solo muovendoil dito indice nell'aria,si apronoal visitatorediversi
percorsiy!51geùi:dalletecnologieeinnovazioni(turbina,lamin@conomicae
sociale( imprenditori, fotza lavoro, produzioni,mercatiecc...) e così via.

I diversi percorsi presentanoun ampio repertorio di documenti testuali e iconografici provenienti
dall'Archivio di Statodi Como, dall'Archivio di Statodi Milano, dall'Archivio àei Musei Civici di
Lecco e dagli Archivi d'impresadel Lecchese;filmati d'epoca,tra cui il film di Sofia Ceppi Badoni
"La Valle del Gerenzone"(1961) sono consultabiliinoltre banchedati e schededidattichedi
approfondimentocon rappresentazionivirtuali e ricostruzioni 3D.
Completanola Salaun'esposizionedi attrezzid'epocaprovenientidalle ditte Odobeze Melesi, una
seriedi pannelli esplicativie la mappa delle utenzedel Consorziodel Gerenzone,consultabile"a
pavimento"oltre che attraversole postazioniinformatiche;all'ingressodel museoè inoltre collocata
una chiodatricedel 1930.
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La SalaVirtuale dell'IndustriaLeccheseincarnail concettodi "museodi dati", realizzacioèun
Ppforso espositivo basatosoprattuttosu fotografie, filmati e documenti facilmente consultabili
grazE-dÍ[etecnologie informatiche che consentedi inquadrareil contestostorico della nascita
dell'industrialecchese.
La salasi pone in prospettivaqualepunto di raccordodelle numeroseemergenzedi archeologia
industriale- Musei della setadi Abbadia e Garlate,complessosericodi Ello, Museo della Moto
Guzzi, edifici e opifici storici - ubicatesul territorio, con l'obiettivo direalizzareun network
fruibile sia a scopodidattico,che storico-scientificoe turistico-culturale.
Il progetto, promosso dal Rotary Club Lecco, è stato frnanziatoattraversoun'iniziativa di fund
raising attivatain collaborazionecon I'AssociazioneAmici dei Musei del territorio Lecchesesui
bandi della Fondazionedella Provinciadi Lecco, oltre che con contributi della Cameradi
Commerciodi Lecco (DistrettoMetalmeccanicoLecchese),della Provinciadi Lecco,di IBM Italia,
Art Exe di Torino, GR Informatica, Redaelli Velluti e di altri donatori privati e istituzionali.

