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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1517) Deputato RUSSO Antonio. – Disposizioni in materia di incompa-
tibilità dei consiglieri regionali (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana hanno avuto
inizio le dichiarazioni di voto finali.

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Manifesta l’indignazione pro-
fonda dei senatori dell’Udeur per l’iniziativa legislativa dell’onorevole
Russo, avvocato difensore del signor Aldo Boffa in procedimenti penali
nei quali la Regione Campania si è costituita parte civile, iniziativa con
cui si intende incidere sulla materia delle incompatibilità proprio per favo-
rire lo stesso Boffa, aspirante consigliere regionale. Imponendo al Parla-
mento l’introduzione di due eccezioni alla regola generale dell’incompati-
bilità per lite pendente, di una eccezione, sia pure non esplicitata, al prin-



cipio generale di irretroattività e di una eccezione ai termini ordinari per
l’entrata in vigore della legge, gli interessati potranno segnare, con l’aiuto
della maggioranza, la loro prima vittoria, (sia pure temporanea, in attesa
dell’inevitabile pronunciamento della Corte costituzionale sulla materia)
dopo numerose sconfitte in sede giudiziaria, ma a prezzo di una disfatta
per l’istituzione parlamentare. I senatori dell’Udeur, nel respingere le en-
nesime accuse del senatore D’Onofrio sul tema del tradimento della vo-
lontà del corpo elettorale e ricordando al contrario come un’intera compo-
nente dell’attuale maggioranza e personaggi rilevanti dell’attuale Governo
si siano resi protagonisti di clamorosi ribaltoni politici, preannunciano
voto fermamente contrario al provvedimento in esame. (Applausi dai

Gruppi Misto-Udeur-PE, Mar-DL-U e DS-U).

VILLONE (DS-U). Dalle file della maggioranza non è giunta risposta
al quesito se l’applicazione delle norme in esame ai procedimenti in corso
e la vigenza immediata delle stesse non costituiscano una modificazione
innovativa – quindi non meramente interpretativa – e retroattiva – quindi
ad elezioni svolte ed in corso di mandato – delle condizioni inizialmente
poste per la partecipazione alla competizione elettorale. Né è stato smen-
tito il riferimento ad un caso specifico e l’incrocio tra l’attività parlamen-
tare del presentatore del provvedimento e la sua attività forense quale di-
fensore in un procedimento avente per oggetto lo stesso caso. Tutto l’im-
pegno della maggioranza per giungere con sollecitudine all’entrata in vi-
gore di queste norme non conseguirà il risultato sperato, in quanto l’evi-
dente violazione dell’articolo 51 della Costituzione imporrà il ricorso al
giudizio della Corte costituzionale, il cui esito appare scontato, e quindi
si risolve unicamente in un danno evidente per l’istituzione parlamentare.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-
Com e Misto-RC).

PASTORE (FI). Il suo Gruppo voterà a favore del provvedimento,
ritenendo infondate le perplessità e le critiche esplicitate nel corso del di-
battito. Il disegno di legge tende principalmente a ripristinare l’uniformità
di trattamento giuridico in materia di incompatibilità per i consiglieri re-
gionali da una parte e per quelli provinciali e comunali dall’altra, a lungo
disciplinati con univoca normativa fino all’approvazione della legge n. 75
del 2002; tra l’altro, quest’ultimo provvedimento si estende anche ai pro-
cedimenti in corso, mentre una norma in tal senso non è stata inserita nel
disegno di legge in esame e quindi si opererà in sede interpretativa. Non si
può comunque bollare di iniquità un provvedimento che introduce norme
generali ed astratte solo perché ispirato da un caso concreto. (Applausi dal
Gruppo FI).

MARINO (Misto-Com). Associandosi alle autorevoli considerazioni
dei senatori Mancino e Villone, annuncia l’assoluta contrarietà dei Comu-
nisti italiani all’approvazione del disegno di legge.
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PRESIDENTE. La richiesta di votazione a scrutinio segreto, presen-
tata dal prescritto numero di senatori, non può essere ammessa perché la
votazione finale del disegno di legge non rientra nei casi previsti dai
commi 3 e 4 dell’articolo 113 del Regolamento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice
PAGANO (DS-U), approva il disegno di legge nel suo complesso.

Per l’inserimento all’ordine del giorno dei disegni di legge
nn. 1019, 1020 e 1175

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Chiede che sia anticipata alla
seduta odierna la discussione del disegno di legge n. 1019, relativo alle
sedi universitarie, già iscritto dalla Conferenza dei Capigruppo nei lavori
dell’Assemblea per la corrente settimana.

PRESIDENTE. Non essendo stato inserito il disegno di legge nell’or-
dine del giorno per le sedute odierne, propone di passare all’esame del di-
segno di legge n. 1197 per valutare successivamente tale proposta che, a
norma di Regolamento, richiede l’approvazione della maggioranza dei due
terzi dei presenti.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1197) PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d’inda-
gine sulla condizione degli anziani in Italia (Esame ai sensi dell’articolo
53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento)

ZANOLETTI, f. f. relatore. Ad integrazione della relazione scritta,
ricorda che la problematica dell’allungamento dell’aspettativa di vita in
Italia e dell’innalzamento medio dell’età presenta aspetti diversi, sul piano
sociale, culturale, sanitario, previdenziale, del lavoro e del tempo libero, in
ordine ai quali gli Parlamento è già ripetutamente intervenuto, da ultimo
con la regolamentazione delle badanti in occasione della legge «Fini-
Bossi» sull’immigrazione. Si tratta comunque di una questione che si pro-
spetta più come esigenza di collegamento tra anziani che di necessità di
strutture, richiedendo quindi politiche di sostegno alla famiglia, nonché
un monitoraggio sistematico della situazione in continua evoluzione.
Dando brevemente conto delle modifiche apportate all’unanimità dalla
11ª Commissione permanente, auspica che analoga corale approvazione
intervenga in Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DATO (Mar-DL-U). Il fenomeno demografico dell’invecchiamento
della popolazione ha fortemente caratterizzato la seconda metà del secolo
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scorso, ma indubbiamente riguarda alcune fasce della popolazione e si
connota diversamente a seconda delle diverse zone del territorio nazio-
nale; si tratta di una questione complessa, con riflessi sociali, familiari,
previdenziali e sanitari, che soprattutto per quanto riguarda la popolazione
femminile presenta un’alta percentuale di abbandoni. E’ auspicabile quindi
che l’istituzione di una Commissione di indagine presso il Ministero del
lavoro serva non solo per predisporre politiche sociali a protezione degli
anziani, in linea con gli interventi adottati dai Governi dell’Ulivo, ma an-
che per indurre la società a considerare questa parte della popolazione
come una risorsa di energia e di esperienza. (Applausi dai Gruppi Mar-
DL-U e DS-U).

MASCIONI (DS-U). L’invecchiamento del Paese e il progressivo al-
lungamento della vita media richiedono una rivisitazione del modello so-
ciale, attraverso l’approntamento di interventi su diversi piani che consen-
tano di migliorare la qualità della vita degli anziani. È pertanto estrema-
mente utile l’istituzione della Commissione di indagine prevista dal dise-
gno di legge che fornirà una base di documentazione per mettere le isti-
tuzioni nelle condizioni di garantire a tutti gli anziani non solo la salute
e l’assistenza, ma anche un contesto sociale e una vita di relazione tali
da stimolare un atteggiamento positivo nei confronti della vita. Solo su
questa strada sarà possibile avvicinarsi all’obiettivo proposto delle Nazioni
Unite, cioè una società aperta a tutte le generazioni, nella quale gli anziani
possano fornire un contributo determinante al benessere della collettività.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ZANOLETTI, f.f. relatore. Rileva con soddisfazione che gli inter-
venti in discussione generale hanno evidenziato un convergente consenso
sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo rinuncia alla re-
plica, passa all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Essendo stati ritirati gli emendamenti 1.1, 2.1 e 2.2, passa alla votazione
degli articoli.

Con distinte votazioni il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PIZZINATO (DS-U). Il positivo lavoro svolto dal relatore e dalla
Commissione ha consentito di raggiungere un unanime consenso sull’isti-
tuzione di una Commissione d’indagine che, in linea con gli obiettivi delle
Nazioni Unite, contribuirà alla realizzazione di una società ispirata alla so-
lidarietà intergenerazionale. Il progressivo allungamento della vita media
richiede un insieme coordinato di interventi sociali, finalizzati alla valoriz-
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zazione del ruolo sociale degli anziani. Pertanto, oltre a nuove politiche
del mercato del lavoro che favoriscano l’impiego di quella fascia di popo-
lazione espulsa precocemente dal ciclo produttivo, è necessario l’allarga-
mento della pratica sportiva a tutte le età e particolari interventi per i di-
sabili. Le relazioni che la Commissione trasmetterà al Governo e al Par-
lamento possono migliorare il complesso di tali interventi evitandone la
frammentazione. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Mi-

sto-Com e Misto-RC e del senatore Michelini. Congratulazioni).

DATO (Mar-DL-U). Annuncia il voto favorevole del Gruppo, in linea
con l’attenzione sempre posta al problema degli anziani.

DEMASI (AN). Il Gruppo voterà a favore del disegno di legge, che
affronta una questione particolarmente rilevante e complessa. La difficile
condizione degli anziani, infatti, non è più connessa soltanto alla situa-
zione anagrafica, ma anche all’esclusione sociale, che può essere provo-
cata sia da una precoce espulsione dal mondo del lavoro, sia da un’ango-
sciante solitudine. La Commissione dovrà pertanto allargare il suo oriz-
zonte di indagine alla complessiva tematica della socialità, senza trascu-
rare la necessità di un recupero del ruolo della famiglia, l’unica istituzione
che può offrire agli anziani una ragione di vita che li inserisca a pieno
titolo nella comunità. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-
DE e del senatore Salzano).

VANZO (LP). Annuncia un voto favorevole al disegno di legge, in
quanto l’istituenda Commissione favorisce l’individuazione delle misure
necessarie per far sı̀ che gli anziani siano realmente parte integrante della
famiglia e una risorsa essenziale per la società come portatori di espe-
rienza e di memoria storica. (Applausi dal Gruppo LP).

MALENTACCHI (Misto-RC). Come firmatario del disegno di legge
esprime soddisfazione per l’ampio consenso espresso dall’Aula. (Applausi
dal Gruppo Misto-RC e del senatore Pizzinato).

TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE). L’ampio consenso sul disegno di
legge dimostra la sensibilità della politica nei confronti delle condizioni
di disagio, che richiedono interventi differenziati ma coordinati in una po-
litica integrata capace di valorizzare il patrimonio degli anziani in quanto
persone. La Commissione potrà inoltre svolgere un ruolo rilevante nel
suggerire proposte per la rimodulazione di un modello di assistenza, che
va necessariamente adattato ad una popolazione la cui vita media si è no-
tevolmente innalzata. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

PIANETTA (FI). Forza Italia è favorevole al provvedimento che pre-
sta la doverosa attenzione nei confronti degli anziani, affidando alla Com-
missione il compito di suggerire interventi operativi per migliorarne la
condizione di vita e la partecipazione alla vita sociale, restituendo dignità
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a coloro che versano in situazione di difficoltà economica o di salute. (Ap-
plausi dal Gruppo FI).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1197 nel suo complesso.

Inserimento all’ordine del giorno dei disegni di legge
nn. 1019, 1020 e 1175

PRESIDENTE. Passa all’esame della proposta di inserimento all’or-
dine del giorno dei disegni di legge nn. 1019, 1020 e 1175, avanzata
dal senatore D’Onofrio.

PETRINI (Mar-DL-U). Stante l’eccezionalità della procedura di cui
all’articolo 56 del Regolamento, la richiesta di inserimento avrebbe dovuto
essere adeguatamente motivata.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Tommaso
SODANO (Misto-RC), il Senato approva la proposta di inserimento all’or-

dine del giorno dei disegni di legge nn. 1019, 1020 e 1175.

Discussione dei disegni di legge:

(1019) NANIA. – Interventi per l’espansione dell’Università di Messina
nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo

(1020) TOFANI. – Interventi per l’espansione dell’Università di Cassino
nella città di Sora e nella provincia di Frosinone

(1175) PEDRIZZI e FORTE. – Interventi a favore dell’Università pon-
tina

Approvazione, in un testo unificato, con il seguente titolo: Interventi
per l’espansione dell’Università di Messina nelle città di Barcellona
Pozzo di Gotto e di Milazzo, per l’espansione dell’Università di Cassino
nella città di Sora e nella provincia di Frosinone, nonché in favore del-
l’Università pontina

COMPAGNA, f.f. relatore. Si richiama alla relazione scritta segna-
lando all’Aula che il testo della Commissione è il risultato dell’unifica-
zione di tre distinti disegni di legge e che la legge finanziaria aveva già
previsto le risorse da destinare alle tre Università interessate dal provvedi-
mento. (Applausi del senatore Asciutti).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MONTICONE (Mar-DL-U). Il provvedimento destina a tre diversi
atenei finanziamenti già resi disponibili dalla legge finanziaria per l’am-
pliamento delle proprie attività. Tali interventi non tengono però conto
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della procedura prevista, che richiede una valutazione nell’ambito della
programmazione generale delle università. Inoltre, in riferimento alle Uni-
versità di Messina e di Cassino, non appare opportuna la dispersione delle
sedi sul territorio, che impedisce agli studenti di vivere una stimolante
esperienza culturale che solo i centri principali possono assicurare. Sa-
rebbe stato preferibile impiegare tali finanziamenti per facilitare il sog-
giorno nelle sedi principali attraverso le misure previste per il diritto
allo studio. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Betta e Za-
voli).

ACCIARINI (DS-U). Seppure non possa che valutarsi positivamente
il potenziamento dell’alta formazione, i finanziamenti erogati con il prov-
vedimento per l’espansione di alcune sedi universitarie non ne favoriscono
l’incremento del livello qualitativo. Sarebbe infatti preferibile procedere
secondo criteri di programmazione sul territorio della rete universitaria
per rispondere all’esigenza di garantire il diritto allo studio ma soprattutto
per potenziare le strutture già esistenti, incrementando la rete di servizi in
modo da favorire un clima culturale favorevole ad una formazione al
passo con i tempi. Per tali motivi il provvedimento rappresenta un passo
indietro rispetto ai criteri di programmazione perseguiti negli anni passati.
(Applausi del senatore Malentacchi).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

COMPAGNA, f. f. relatore. Ripercorre le tappe della politica di pro-
grammazione delle sedi universitarie che ha avuto inizio negli anni Set-
tanta, precisando che i disegni di legge sono volti ad autorizzare l’utilizzo
di risorse destinate ad alcuni atenei secondo esplicite previsioni contenute
nella manovra finanziaria per il 2002. Dà lettura dell’ordine del giorno G1
(v. Allegato A) tendente ad indirizzare le risorse in questione a sostegno
del diritto allo studio. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Condivide il testo unificato dei disegni di legge e accoglie
l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto l’ordine del giorno G1 non verrà posto in
votazione. Passa all’esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla
Commissione.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché, nel suo complesso, il

testo unificato dei disegni di legge nn. 1019, 1020 e 1175, con il seguente
nuovo titolo: «Interventi per l’espansione dell’Università di Messina nelle

città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, per l’espansione dell’U-
niversità di Cassino nella città di Sora e nella provincia di Frosinone,

nonché in favore dell’Università pontina».
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Discussione del disegno di legge:

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-
zione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra fi-

nanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento)

BOSCETTO, relatore. Rinvia alla relazione scritta.

BASSANINI (DS-U). Avanza una questione pregiudiziale di costitu-
zionalità in quanto le disposizioni contenute nel Capo IX del disegno di
legge riguardanti la tutela della salute e la ricerca scientifica e tecnologica
intervengono in materie riservate alla legislazione regionale concorrente
dall’articolo 117 della Costituzione, che affida allo Stato soltanto la defi-
nizione dei principi direttivi e sulle quali assegna alle Regioni potestà re-
golamentare. Le disposizioni del Capo IX invece, oltre ad affidare al Go-
verno ampia potestà regolamentare, prevedono la delega per il riordino
della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, tra-
ducendosi cosı̀ anche in una violazione dell’articolo 76 della Costituzione
in quanto, trattandosi di materia riservata alla legislazione concorrente,
non è possibile delegare al Governo la potestà legislativa. (Applausi dai
Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

TURRONI (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,31, è ripresa alle ore 18,53.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione della pregiudiziale
di costituzionalità avanzata dal senatore Bassanini.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-U), il Senato respinge la pregiudiziale di costituzionalità proposta

dal senatore Bassanini.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BASSANINI (DS-U). Il provvedimento in esame, anziché avere i ca-
ratteri e la rilevanza propria dei collegati alla manovra finanziaria, reca in
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realtà una congerie di disposizioni, molte delle quali tese a dare risposta

positiva alle pressioni delle più diverse categorie del pubblico impiego,

tornando, dopo anni di tentativi di contenimento dei costi delle pubbliche

amministrazioni e di risultati positivi in termini di miglioramento dell’ef-

ficienza dei servizi prestati, all’elargizione di favori clientelari che grave-

ranno in misura rilevante sulla finanza pubblica. A ciò si aggiunge un evi-

dente pericolo di dequalificazione del personale, qualora venisse approvata

la norma che prevede la copertura dei posti in organico in ogni ammini-

strazione attraverso l’assunzione di candidati risultati idonei in concorsi

effettuati presso altre amministrazioni. Peraltro, accanto a disposizioni di

feroce centralizzazione, che appaiono contrarie persino all’impianto costi-

tuzionale precedente le modifiche del Titolo V (come la delega per tra-

sformare in fondazioni gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

e le altre norme in materia sanitaria), si riscontrano norme incomprensibili

quali l’assoggettamento dei piani di formazione del personale delle Re-

gioni e degli enti locali al controllo della Presidenza del Consiglio e del

Ministero della funzione pubblica. La presenza nel testo di misure che si-

curamente invertiranno la tendenza al contenimento della spesa e alla

maggiore efficienza affermatasi negli anni passati ed oggi messa in discus-

sione anche dalla colossale epurazione attuata dal centrodestra nei con-

fronti della dirigenza pubblica, ma anche di materie del tutto estranee,

quali le norme per la tutela dei non fumatori o quelle sulla produzione de-

gli emoderivati, induce ad esprimere un giudizio fortemente negativo. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

VITALI (DS-U). Il primo provvedimento organico avente per oggetto

la pubblica amministrazione proposto dal Governo del centrodestra si ca-

ratterizza per una forte pubblicizzazione del rapporto di lavoro e per l’af-

fermazione del principio di fedeltà al potere politico come criterio guida

per l’assunzione di responsabilità, con il ritorno ad un sistema di legami

clientelari tra potere e pubblica amministrazione che annullerà i risultati

ottenuti nella scorsa legislatura in termini di efficienza e di qualificazione

professionale degli operatori del settore pubblico. Nell’insieme di norme

eterogenee proposte, particolarmente rilevante in senso negativo è l’arti-

colo 41 che delega il Governo all’adozione di un decreto legislativo per

la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

in fondazioni, non solo perché indicando criteri direttivi dettagliati ed ad-

dirittura individuando specifici meccanismi organizzativi lede le compe-

tenze legislative regionali al punto da aver provocato il giudizio negativo

unanime della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province

autonome, ma soprattutto perché tale previsione non tiene conto del carat-

tere peculiare di questi enti e li aprirà all’ingresso di soggetti privati, por-

tatori di interessi economici specifici diversi da quello pubblico universa-

listico. Questo intervento potenzialmente devastante nel delicatissimo set-

tore della ricerca pubblica in materia sanitaria è il più grave tra i tanti mo-

tivi di contrarietà al provvedimento. (Applausi dal Gruppo DS-U).
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BATTISTI (Mar-DL-U). Il testo in esame è una raccolta, assoluta-
mente priva di linee guida, di norme in materie eterogenee, tenute assieme
in modo forzato e finalizzate a garantire trattamenti di favore a diverse
categorie della pubblica amministrazione che si trovano ad operare in
un clima d’incertezza e di lassismo, specie dopo le epurazioni dell’ultimo
anno. Alcuni degli articoli proposti ricentralizzano competenze affidate
dalla Costituzione in via esclusiva o concorrente alle Regioni, mentre altre
appaiono addirittura incomprensibili, come l’articolo 1 che prevede la ge-
nerica istituzione di un Alto Commissario per combattere la corruzione
nella pubblica amministrazione, rinviando l’indicazione delle funzioni ad
un regolamento ma ponendo tale figura alle dirette dipendenze del Presi-
dente del Consiglio, cosı̀ da vanificare tutti i principi di separazione tra
politica e amministrazione e lasciando intravedere il rischio del totale as-
servimento della dirigenza pubblica al potere politico. Particolarmente
grave è la delega alla trasformazione in fondazioni degli istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico, che prefigura l’ingresso sistematico
dei privati e la sostanziale privatizzazione della ricerca biomedica. (Ap-

plausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Vitali).

TURRONI (Verdi-U). Il disegno di legge n. 1271 appare anomalo
persino come provvedimento omnibus in quanto, accanto a misure che
concretizzano la concessione di benefici a diverse categorie della pubblica
amministrazione, contiene norme del tutto estranee all’oggetto del provve-
dimento e rischia di ampliare ulteriormente i suoi ambiti di applicazione
qualora venissero approvati gli emendamenti presentati all’Assemblea
dal relatore. Anziché procedere sulla strada della modernizzazione, del
rafforzamento dei criteri di efficienza e della maggiore autonomia della
pubblica amministrazione, con l’introduzione di queste norme e l’uso mas-
siccio dello spoils system si contribuirà al depauperamento delle capacità
nel settore ed al suo totale asservimento al potere politico, in contrasto con
quanto disposto dalla Costituzione. Ricordate alcune delle numerose
norme che violano il riparto di competenze tra Stato e Regioni fissato dal-
l’articolo 117 della Costituzione, rileva che il Capo VIII in materia di co-
municazioni altera i rapporti nel mondo radiotelevisivo a svantaggio del
settore radiofonico e che le misure relative alla Fondazione Ugo Bordoni
non offrono sufficienti garanzie per il rilancio dell’iniziativa dell’ente per
la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Preannuncia il voto contra-
rio dei Verdi al provvedimento che, pur essendo collegato alla legge fi-
nanziaria per il 2002, giunge all’esame del Senato mentre alla Camera è
già iniziato l’esame la manovra finanziaria per il 2003 ed appare in molti
aspetti superato dal Documento di programmazione economico-finanzia-
ria.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BOSCETTO, relatore. Dalle critiche dei senatori dell’opposizione,
incentratesi su pochi articoli del disegno di legge, emerge che il collegato
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ordinamentale, in effetti giunto all’esame dell’Assemblea con un certo ri-
tardo, come peraltro è accaduto di frequente anche in passato, rappresenta
il frutto del buon lavoro compiuto dapprima alla Camera dei deputati e poi
in Commissione affari costituzionali, con il risultato di un provvedimento
ricco di norme utili sotto diversi e importantissimi profili. In ordine poi
alle eccezioni di incostituzionalità, soprattutto per quanto riguarda la ma-
teria sanitaria, la potestà legislativa concorrente delle Regioni è esercitata
nel rispetto dei principi fondamentali determinati a livello statale e co-
munque spetta allo Stato la tutela del diritto dei cittadini all’uniformità
delle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale. L’analisi dettagliata
delle norme sulla tutela della salute contenute nel Capo IX dimostra inol-
tre che gli interventi hanno carattere generale e dimensione nazionale,
come la regolamentazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scien-
tifico o dell’Istituto superiore di sanità, le disposizioni in materia di so-
stanze stupefacenti, gli interventi per il settore delle farmacie o l’istitu-
zione di un Centro specializzato per il trattamento e lo studio della talas-
semia. Infine, dissente sulle critiche del senatore Bassanini concernenti
l’articolo 50, che tutela la salute dei non fumatori anche nei locali privati
e non solo in quelli pubblici, o l’articolo 52, che dispone un contributo
straordinario a favore del servizio di assistenza domiciliare integrata spe-
rimentato nella provincia autonoma di Trento, il quale può rappresentare
un modello per altre realtà locali. (Applausi dal Gruppo FI).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Le peoccupazioni suscitate dal provvedimento sono infondate,
analogamente alle polemiche rivolte negli ultimi giorni all’introduzione
dello spoils system con il disegno di legge sulla dirigenza: anche in
quel caso, una volta chiarito il reale contenuto del provvedimento, risul-
terà evidente la finalità di migliorare l’efficienza della pubblica ammini-
strazione e di valorizzare la professionalità dei dirigenti pubblici. La na-
tura indubbiamente variegata del collegato ordinamentale sulla pubblica
amministrazione può certo indurre ad una riflessione sull’opportunità di
tale strumento legislativo, ma occorre sottolineare che molte proposte
sono state indicate con emendamenti di iniziativa parlamentare, quasi tutti
accolti dal Governo, con la sola eccezione di quelli di incerta copertura
finanziaria. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE e del se-

natore Carrara).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà
quindi annunzio dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 10 ottobre.

La seduta termina alle ore 20.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, segretario, dà lettura del processo verbale
della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Brignone, Cursi, D’Alı̀, Degennaro, Dell’U-
tri, De Martino, Guzzanti, Magri, Mantica, Marano, Pasinato, Saporito,
Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Vizzini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Basile, per par-
tecipare alla riunione del Gruppo di lavoro della Convenzione sul futuro
dell’Unione europea; Greco, per partecipare a Lisbona al Seminario sulla
sicurezza del Mediterraneo occidentale; Budin, Contestabile, Crema, Da-
nieli Franco, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Nessa, Ri-
goni e Rizzi, per partecipare all’Assemblea parlamentare dell’Unione del-
l’Europa occidentale; Forcieri e Palombo, per l’audizione del Segretario
generale della NATO; Baio Dossi, per partecipare ad un convegno
scientifico organizzato dall’Università di Buenos Aires; Massucco, per
partecipare alla riunione relativa al progetto di treno ad alta velocità
Lione-Torino.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,35).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1517) Deputato RUSSO Antonio. – Disposizioni in materia di incompa-
tibilità dei consiglieri regionali (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1517, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l’esame degli
articoli e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, prendo la pa-
rola ancora una volta, pur nella consapevolezza che gli argomenti sono
già stati ampiamente illustrati dai senatori dell’opposizione, per esprimere
l’indignazione profonda dei senatori dell’Udeur.

Ci troviamo di fronte ad un’iniziativa legislativa promossa da un de-
putato direttamente interessato – in qualità di avvocato difensore – ad un
caso, anzi al caso concreto che questa legge è destinata a disciplinare e
che ne costituisce l’unico vero movente. Si tratta dell’avvocato Antonio
Russo, difensore del signor Aldo Boffa in vari procedimenti penali nei
quali la regione Campania è si costituita parte civile, nonché nel ricorso
per Cassazione proposto avverso la sentenza della corte d’appello di Na-
poli che lo ha dichiarato decaduto dalla carica di consigliere regionale. È
una iniziativa che tende ad influire sul processo e tanto basta a renderla
politicamente ed eticamente inaccettabile, anche se in realtà certezze sul-
l’esito non ve ne possono essere.

Anzitutto, la retroattività è data per scontata dal relatore, che tradisce
cosı̀ le vere intenzioni di chi ha presentato e sostenuto la proposta, ma non
è esplicitata e non è affatto chiara nel testo che sarà votato dall’Assem-
blea. In secondo luogo, qualsiasi giudice ben potrà sollevare, anche d’uf-
ficio, le questioni di costituzionalità che graveranno sulla legge in caso di
approvazione e che non riteniamo assolutamente superate dagli argomenti
esposti dai colleghi di maggioranza.
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Rimane l’invasione di una competenza legislativa delle Regioni, ri-
mane la disparità di trattamento che questo testo configura rispetto all’ac-
cesso alle cariche pubbliche e, più in generale, davanti alla legge. Pen-
siamo a come si sentirà beffato chi abbia spontaneamente rimosso la pro-
pria causa di incompatibilità rinunciando, ad esempio, ad un contenzioso
tributario pur di conservare la carica elettiva, mentre il signor Boffa, con
la compiacenza del proprio difensore in Parlamento, salverebbe – come si
suol dire – capra e cavoli. Questo, brevemente, ancora per quanto riguarda
l’incostituzionalità.

Nel merito, ho chiesto a tutti i colleghi di maggioranza che si sono
affannati a difendere il provvedimento quali ragioni giustificherebbero
per il contenzioso tributario e per la lite pendente in seguito all’instaura-
zione di giudizio penale eccezioni alla regola dell’incompatibilità dettata,
in via generale, in applicazione di quel principio fondamentale che vuole
evitare nella persona dell’eletto il cumulo delle posizioni di attore e con-
venuto e quindi il conflitto d’interessi.

Non ho avuto uno straccio di risposta e il richiamo a precedenti le-
gislativi, magari votati all’unanimità, non è risposta di merito. Siamo
nel pieno dell’esercizio della potestà legislativa e dell’autonomia di que-
st’Assemblea e se ci sono ragioni per ritenere sbagliata, ingiusta e inop-
portuna una norma vigente non solo non vi è obbligo di estenderla, ma
anzi la si può ben modificare, tanto più che erano stati proposti emenda-
menti in tal senso, segnatamente quelli del senatore Coletti.

Sull’efficacia temporale della legge è stata fatta dal senatore Villone
e da altri una proposta di mediazione consistente nella pura e semplice ap-
plicazione del principio generale di irretroattività delle leggi: avete detto
no.

Il senatore D’Onofrio, anche se con quell’eleganza con la quale rie-
sce sempre a sostenere argomenti impossibili, sostanzialmente ha detto
che quel principio è un sofisma e invece la retroattività, almeno in questo
caso, è un’ovvietà. Ne prendiamo atto.

Ho chiesto il perché della disposizione sull’entrata in vigore imme-
diata. Dov’è l’impossibilità di attendere i quindici giorni ordinari della va-
catio legis? Anche su questo non ho avuto ombra di risposta.

E allora: eccezione alla regola generale in tema di incompatibilità,
eccezione alla regola generale della irretroattività della legge, eccezione
alla regola generale sul termine di entrata in vigore, tutte sostenute senza
argomenti e con improntitudine degna di miglior causa. Complimenti, si-
gnor Boffa! Complimenti, avvocato Russo! Dopo aver collezionato un im-
pressionante numero di sconfitte giudiziarie, questa volta, con il festival
delle eccezioni, della legislazione ad personam, avete segnato un punto
a favore, ma non è detto assolutamente che vincerete la partita. Per ora,
intanto, perde il Senato, perdono le istituzioni della democrazia rappresen-
tativa paritaria.

Ultima notazione. Senatore D’Onofrio, quando è a corto di argomenti
eviti di invocare la coerenza verso gli elettori. Oltre ad informarla che il
vostro difeso, Boffa, è protagonista di numerosi cambi di partito trasver-
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salmente ai due schieramenti, le ricordo che il suo Governo e la sua mag-
gioranza esistono grazie agli inventori del ribaltone. La prossima volta,
quindi, si rivolga alla Lega, al ministro Bossi, al ministro Buttiglione.
Nel Governo Berlusconi in carica ci sono sottosegretari che furono sotto-
segretari anche nel Governo D’Alema.

Personalmente ritengo sacra la libertà di coscienza del parlamentare e
le assicuro, a nome di tutti i senatori dell’Udeur, che non la useremo mai
per votare un provvedimento come questo. (Applausi dai Gruppi Misto-
Udeur-PE, DS-U e Mar-DL-U).

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, nel dichiarare per il Gruppo al
quale appartengo il voto contrario su questo disegno di legge, voglio ap-
profittare, per qualche minuto ancora, dopo una maratona davvero lunga
per una materia cosı̀ piccola, cosı̀ parva, della pazienza dell’Aula per ri-
spondere a qualche argomento che è stato posto.

Nella sua dichiarazione di voto il collega D’Onofrio ricordava come
la formula dell’applicazione ai procedimenti in corso fosse già compresa
in altro atto normativo approvato dal Parlamento. In proposito, voglio es-
sere chiaro e pacato. Intanto l’autocitazione legislativa non è detto che sia
una buona argomentazione perché, come è ovvio, anche i Parlamenti sba-
gliano, ma non è questo il punto.

Qualunque cosa si voglia intendere con la formula «applicazione ai
procedimenti in corso», che tra l’altro non è contenuta nell’articolato
ma solo nella relazione che accompagna il disegno di legge, la questione
rimane sempre la stessa. Riteniamo che si possa intendere questa formula,
o quella della vigenza immediata della legge di cui all’articolo 2, nel
senso che si possono modificare retroattivamente le condizioni per l’ac-
cesso alla competizione elettorale, oppure no?

Questa è la domanda che la questione di costituzionalità pone in
modo palese, perché la risposta positiva rompe la par condicio. Riteniamo,
cioè, essendosi la competizione elettorale svolta in base alle condizioni a),
b) e c), che possiamo modificare, a elezioni svolte e a mandato in corso,
le condizioni d), e) ed f)? È ovvio che non è possibile.

Vorrei che fosse chiaro. Se qualcuno intendesse affermare quel prin-
cipio e approvare una legge con la quale si stabilisse che rispetto alle ele-
zioni del 2001 si modifica la legge elettorale in modo che il senatore Fal-
cier o il senatore Villone vanno a casa, perché si cambiano i requisiti e
quindi le condizioni di accesso alla competizione, credo che tutti di-
remmo: ma siamo matti? Forse per il senatore Villone la maggioranza di-
rebbe che è una buona cosa, perché cosı̀ si libererebbe di un seccatore, ma
è un argomento di poco peso dal punto di vista giuridico.

Molti di noi sono stati consiglieri comunali o provinciali; ebbene, ri-
terreste mai possibile che, a elezioni svolte, sopravvenga, a metà consilia-
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tura, una legge dello Stato che, modificando retroattivamente le ragioni di
incompatibilità, preveda che un consigliere eletto cessi dalla carica e su-
bentri un altro consigliere? È soltanto questo il punto di cui si discute.
Siamo all’interno di un meccanismo elettorale e tutti comprendiamo
bene che la modifica retroattiva dei motivi di incompatibilità non è mai
consentita e che proprio essa viola la par conditio, la quale deve valere
al momento del voto.

Non è in questione un alato principio, bensı̀ una considerazione molto
semplice: pensate che si possa mandare a casa qualcuno, eletto sulla base
di determinate regole, mutando quelle stesse regole dopo che il voto è
stato espresso? È soltanto questo, da un punto di vista tecnico, l’oggetto
della nostra discussione.

La forzatura è evidente; l’incostituzionalità del provvedimento è pa-
lese e il motivo è stato più volte enunciato. Stiamo decidendo rispetto a
una questione concreta, rispetto a persone che hanno un nome e un co-
gnome – e i nomi e i cognomi sono stati fatti – senza che tutto ciò sia
stato smentito.

In quest’Aula non è stato smentito il fatto che vi sia stato un incrocio
tra l’attività forense di un avvocato e l’attività parlamentare di un deputato
che era iel medesimo avvocato della parte soccombente in una controver-
sia giudiziaria; in qualche intervento è emerso persino il dichiarato intento
di incidere sull’esito di quella controversia, senza rendersi conto che non
stiamo parlando di una leggina interpretativa che chiarisce un dubbio,
bensı̀ di una leggina che modifica retroattivamente la normativa sostan-
ziale applicabile.

Credo non vi sia dubbio alcuno sull’incostituzionalità del provvedi-
mento per violazione della par condicio, ex articolo 51. Ritengo perciò
che si arrechi oggi un danno inutile alle istituzioni; inutile perché già l’in-
terpretazione secundum Constitutionem dovrà dire al giudice che questa
legge non è retroattivamente applicabile, e se anche il giudice la ritenesse
retroattivamente applicabile per il dettato della legge stessa, dovrebbe si-
curamente rinviarla alla Corte costituzionale.

Si sta compiendo un’operazione che non risponde al fine per il quale
è stata intrapresa l’iniziativa legislativa. Stiamo arrecando un inutile danno
a noi stessi. Una volta si diceva che il Parlamento può fare tutto, anche
mutare l’uomo in donna; io preferisco pensare, come ho già affermato du-
rante la discussione generale, che al contrario esiste un giudice a Berlino,
esiste una Corte costituzionale.

L’errore che si sta commettendo, perdendo l’occasione di correggere
quella che ritengo essere stata una evidente disattenzione della Camera dei
deputati, potrà essere rettificato. Ho cercato invano di evitare un danno
alle istituzioni; mi dolgo di non esserci riuscito. Ho fatto il possibile,
ma purtroppo non è bastato. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,

Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC e Misto-Udeur-PE).

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappre-
sentanti del Governo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia
al provvedimento, ma voglio anche rappresentare – mi auguro in maniera
chiara – che ci troviamo di fronte alla cosiddetta tempesta in un bicchiere
d’acqua.

Infatti, se ricostruiamo le vicende giuridiche e politiche di questa
norma, credo che il consenso espresso all’unanimità dalla Camera dei de-
putati dovrebbe essere ripetuto in quest’Aula.

Ricordo brevemente la questione: una legge del 1981 stabiliva per
consiglieri regionali, provinciali e comunali una serie di incompatibilità,
tra le quali vi era quella, che possiamo riassumere con un’espressione
molto semplice, della lite pendente con l’ente al quale si apparterrà una
volta eletti. Questa normativa è stata estrapolata per i consiglieri provin-
ciali e comunali e inserita nel testo unico sulle autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a quel momento,
quindi, vi era parità di trattamento tra consiglieri regionali, provinciali e
comunali.

Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, con una norma che è stata
poi votata all’unanimità sia dalla Camera che dal Senato, come ci ha ri-
cordato il relatore, ha modificato questa incompatibilità operando non
sulla «norma madre», cioè la legge del 1981 che, ripeto, si applicava ai
consiglieri regionali, provinciali e comunali, ma sulla «norma figlia»,
cioè quella contenuta nel testo unico sulle autonomie locali e quindi rife-
rita solo ai consiglieri provinciali e comunali. Si è cosı̀ creata una dispa-
rità di trattamento tra consiglieri regionali da una parte e consiglieri pro-
vinciali e comunali dall’altra.

Al di là della prospettazione delle questioni relative a una legge foto-
grafia, sinceramente non vedo alcuno scandalo nel fatto che il Parlamento,
di fronte a un errore tecnico, giuridico e politico come quello compiuto
nel decreto-legge del febbraio 2002, voglia correggersi e riportare a una
pari disciplina le posizioni dei consiglieri regionali, provinciali e comu-
nali. Si dice che c’è un giudizio in corso, con nome e cognome, relativa-
mente al quale si discute dell’applicabilità di questa normativa.

Voglio aggiungere che la legge è fotografia tanto se viene ispirata da
un caso concreto e pratico, tanto se viene contrastata perché c’è un caso
concreto e pratico che in questo momento si ritiene opportuno venga re-
golato da una legge ritenuta comunque iniqua. Infatti, se mi si dimostrasse
che la legge è di per sé iniqua – e mi sembra che nessuno lo abbia potuto
affermare – non avrei alcun motivo di recriminazione o di critica, ma
quando si sostiene che questa legge non è iniqua, e tuttavia, solo perché
vi è una causa pendente, l’iniquità si deve perpetuare anche in situazioni
che sono sub iudice, mi pare che il ragionamento non possa restare più in
piedi.

La funzione di questa norma è solo il ripristino di una situazione di
parità di trattamento normativo tra consiglieri regionali, comunali e pro-
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vinciali che si è in qualche modo rotta a seguito di un intervento legisla-
tivo che, senza una volontà specifica ma solo per ragioni tecniche, ha ri-
guardato esclusivamente i consiglieri provinciali e comunali.

Per questo motivo, al di là delle situazioni personali, credo che la va-
lutazione del provvedimento in esame debba essere positiva, cosı̀ come –
e concludo – si deve ritenere che, se la questione è sub iudice, in linea
astratta l’intervento legislativo, a mio sommesso avviso (ma la legge
non dice nulla), investa anche la situazione in itinere. Ben diverso era il
testo del decreto-legge n. 13 del 2002, che riguardava i consiglieri comu-
nali e provinciali, dove era detto espressamente: «la presente disposizione
si applica anche ai procedimenti in corso».

Questo il disegno di legge non lo dice: lo diranno i giudici che sa-
ranno chiamati a definire le varie questioni. Noi abbiamo ripristinato
dal punto di vista legislativo una situazione di equità normativa che era
stata rotta da un provvedimento di pochi mesi fa. In questa ottica, votiamo
serenamente a favore del provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo
FI).

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, nel fare mie le riflessioni
e le motivazioni di carattere giuridico nonché le osservazioni egregia-
mente esposte dal presidente Mancino, dal senatore Villone e dagli altri
colleghi dell’opposizione, desidero preannunciare l’assoluta contrarietà
dei senatori del partito dei Comunisti Italiani all’approvazione di questo
provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stata presentata
dal prescritto numero di senatori la richiesta di effettuare a scrutinio se-
greto la votazione finale del disegno di legge al nostro esame. Tale richie-
sta, tuttavia, non può essere ammessa.

Non appare, infatti, fondata la prima motivazione addotta a sostegno
della richiesta, secondo la quale la materia in discussione – relativa a que-
stioni di incompatibilità in campo elettivo – riguarderebbe le libertà per-
sonali.

Le disposizioni oggetto del disegno di legge non possono essere ri-
condotte alle norme costituzionali richiamate dal comma 4 dell’articolo
113 del Regolamento – attinenti appunto alla libertà personale – quanto
piuttosto all’articolo 51 della Costituzione – concernente il principio di
par condicio nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive –
come del resto ripetutamente affermato dal senatore Villone nei suoi inter-
venti di questa mattina.

Quanto alla seconda motivazione – secondo la quale la materia in og-
getto riguarderebbe specificatamente una persona e quindi ricadrebbe nel-
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l’ambito di applicazione dell’articolo 113, comma 3, del Regolamento –
va sottolineato che il disegno di legge al nostro esame presenta caratteri-
stiche di generalità e astrattezza e non può quindi essere fatta valere la sua
eventuale incidenza sulla sfera soggettiva di specifiche persone.

Pertanto, procediamo alla votazione del provvedimento.

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1517, nel suo
complesso.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Per l’inserimento all’ordine del giorno dei disegni di legge
nn. 1019, 1020 e 1175

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, chiederei al-
l’Aula la cortesia di anticipare alla seduta odierna la discussione dei prov-
vedimenti iscritti nel calendario dei lavori di questa settimana, cioè il di-
segno di legge n. 1019 e connessi, riguardanti interventi per le sedi uni-
versitarie.

Lo faccio perché, in riferimento ai provvedimenti indicati dalle oppo-
sizioni, il senatore Del Turco (e tutti i colleghi sono stati d’accordo) ha
chiesto di non trattare oggi, ma nelle sedute di domani, quelli relativi
alla Patrimonio dello Stato S.p.A e, quindi, anticipando l’esame dei dise-
gni di legge sulle sedi universitarie (che mi auguro sia possibile effettuare
molto rapidamente), riempiremmo tale vuoto.

È del tutto ovvio che, subito dopo, il tempo riservato ai provvedi-
menti indicati dalle opposizioni troverà sviluppo regolarmente, in partico-
lare con la discussione del disegno di legge recante l’istituzione di una
Commissione di inchiesta sulla condizione degli anziani in Italia.

Avanzo pertanto la richiesta di discutere ora il disegno di legge n.
1019 e connessi, facendo riferimento al collega Asciutti, presidente della
Commissione istruzione, per la relazione in Aula, che potrebbe essere
svolta da un collega diverso dal senatore Gaburro.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, debbo osservare che la materia
non è all’ordine del giorno della seduta odierna; quindi, non posso non
avere difficoltà a portare in discussione un disegno di legge che non è
iscritto all’ordine del giorno. Mi dispiace di ciò.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Chiedo scusa, signor Presi-
dente, non so con quali criteri sia stato redatto l’ordine del giorno di
oggi. Ovviamente, non poteva contenere tutti gli argomenti previsti per
la settimana; tuttavia, poiché nel calendario dei lavori approvato dalla
Conferenza dei Capigruppo per la settimana che termina domani, 10 otto-
bre (l’ho davanti a me), vedo il disegno di legge n. 1019, mi chiedo per-
chè non si possa non anticiparne l’esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, proporrei di passare ora alla di-
scussione del disegno di legge n. 1197 e successivamente, se il senatore
D’Onofrio insiste, alla sua proposta di inserimento all’ordine del giorno
della seduta odierna – a norma dell’articolo 56, comma 4, del Regola-
mento – dei disegni di legge nn. 1019, 1020 e 1175, precisando che la
stessa richiederebbe l’approvazione della maggioranza dei due terzi dei
presenti.

Passiamo ora alla discussione del disegno di legge n. 1197. Se il se-
natore D’Onofrio insiste, procederemo subito dopo alla votazione sull’in-
serimento all’ordine del giorno dei suddetti disegni di legge.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1197) PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d’inda-
gine sulla condizione degli anziani in Italia (Esame ai sensi dell’articolo

53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1197.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha chiesto di parlare il senatore Zanoletti, facente funzione di rela-
tore, per integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI, f.f. relatore. Signor Presidente, svolgerò solo alcune
brevi riflessioni.

Gli italiani hanno una delle più alte aspettative quanto a durata media
della vita (e questo è molto positivo), ma nel nostro Paese vi è anche uno
degli indici di natalità più bassi. Gli effetti di questi due fattori sono e sa-
ranno molto marcati e consistono nell’innalzamento dell’età media della
popolazione e nell’aumento della percentuale degli anziani.

Faccio due esempi ricavati dalle previsioni dell’ONU: nel 2025 nel
nostro Paese ci saranno 17,7 milioni di ultrasessantenni, contro i 6,9 mi-
lioni di giovani di età inferiore ai 20 anni; attualmente il rapporto tra gli
anziani, cioè tra gli aventi più di 65 anni, e la popolazione in età lavora-
tiva, cioè quella calcolata tra i 20 e i 64 anni, è di 29,1, mentre nel 2025
salirà a 45,2.

Il tema dell’innalzamento dell’età media della popolazione è oggetto
di dibattiti e di riflessioni. Ricordo la Conferenza dell’ONU tenutasi in
aprile a Madrid: tanti incontri e seminari tra le forze politiche e sociali,
ove tutti concordano che occorre attrezzarsi per affrontare questa situa-
zione, che ha vari aspetti.

C’è, ad esempio, il tema del lavoro nella fascia alta dell’età, tra i 55 e
i 65 anni. Ricordo, per inciso, che questa fascia di lavoratori nel nostro
Paese è molto bassa, circa il 12 per cento in meno rispetto alla media eu-
ropea. C’è il problema del tempo libero, dell’assistenza, delle cure, dei
non autosufficienti.

Certo, non si parte da zero. Sotto l’aspetto delle norme negli ultimi
anni sono state fatte leggi utili. Ricordo la legge n. 328 del 2000, sui ser-
vizi di assistenza domiciliare; il decreto n. 388 del 2000, che posticipa o
dà la possibilità di posticipare il pensionamento di anzianità; il decreto n.
308 del 2001, sui requisiti per le strutture residenziali; in ultimo, collegati
all’approvazione della nuova legge sull’immigrazione, i provvedimenti di
regolarizzazione delle badanti.

Sottolineo, inoltre, come in questi anni i comuni e le Regioni abbiano
fatto molto, impegnandosi nella costruzione e nel miglioramento di varie
strutture – che vanno dai centri di incontro alle residenze e ai day hospital
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– e anche come sia cresciuta la consapevolezza della portata e della deli-
catezza sociale di questo problema.

Sottolineo altresı̀ come anche da parte del Governo siano stati ribaditi
alcuni princı̀pi importanti nell’affrontare questa tematica. Anzitutto, che il
problema va visto coordinando vari aspetti: quello sanitario, quello so-
ciale, quello culturale; poi, come sia centrale la persona dell’anziano, la
sua cultura, la sua possibilità di inserirsi e di mantenersi in un tessuto
di aggregazione sociale, la sua possibilità di rimanere collegato al lavoro,
più che un problema di strutture; in ultimo, come sia fondamentale che la
politica verso gli anziani vada vista nell’ambito della famiglia e dunque
come siano essenziali le politiche per le famiglie.

Comunque, per far bene tutto ciò è importante conoscere la situa-
zione e monitorare in modo attendibile e sistematico l’evoluzione della si-
tuazione. È quello che si propone il disegno di legge al nostro esame,
l’Atto Senato n. 1197, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori,
fatto proprio, ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento, dal Gruppo DS-U.

Tale provvedimento prevede l’istituzione di una Commissione, che ha
il compito di raccogliere documentazione, effettuare studi e ricerche e di
predisporre documenti trasmessi al Parlamento. Essa sarà composta da stu-
diosi, esperti e rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato
e di organizzazioni sindacali dei pensionati, nominati, per un periodo di
tre anni, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per far fronte
a questo impegno, evidentemente c’è bisogno di una copertura finanziaria.

La Commissione lavoro ha esaminato il testo proposto, ha lavorato
con impegno (credo abbia apportato dei miglioramenti), ha cambiato l’ini-
ziale indicazione che la Commissione d’indagine fosse istituita presso il
Consiglio dei ministri indicando più propriamente il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, ha sottolineato come anche gli anziani non auto-
sufficienti debbano essere parte di questo studio.

Dunque, a mio avviso, ne è risultato un buon testo; la Commissione
lo ha approvato all’unanimità e auspico che l’Aula faccia altrettanto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Dato. Ne ha facoltà.

DATO (Mar-DL-U). Signor Presidente, non vi è dubbio che il pro-
cesso di invecchiamento della popolazione costituisca il fenomeno demo-
grafico che ha caratterizzato, nella seconda metà del secolo scorso, le so-
cietà industriali e postindustriali dell’Occidente.

Le problematiche che derivano da questo mutamento della popola-
zione sono di diversa natura e richiedono politiche organiche in materia
di occupazione (come ci ha appena detto il presidente Zanoletti), prote-
zione sociale, servizi sanitari e sociali, politiche per i disabili, assistenza
e politiche familiari. Alcune sono dimensioni importanti del fenomeno.
Il declino della popolazione in età lavorativa aggrava il funzionamento
dei sistemi pensionistici e bisogna incoraggiare l’occupazione degli an-
ziani, naturalmente su base volontaria.
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Non voglio rimarcare alcuni dei punti di cui già ci ha parlato il pre-
sidente Zanoletti e che hanno trovato sostanzialmente l’accordo di tutti i
Gruppi in Commissione. Voglio sottolineare che da parte dei Governi del-
l’Ulivo c’è stata sempre un’attività diretta ad affrontare il tema dell’invec-
chiamento della popolazione – con l’approvazione, tra l’altro, della legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi so-
ciali, la legge n. 328 dell’8 novembre 2000 – e che il Gruppo della Mar-
gherita, in modo particolare, ha concentrato sul tema molti dei suoi sforzi,
in conformità con le sue posizioni ideali che riconoscono alla famiglia un
ruolo molto importante.

Voglio tuttavia precisare due aspetti. L’invecchiamento della popo-
lazione riguarda in particolare alcune fasce e alcune zone del Paese. Per
quanto riguarda le fasce della popolazione, pensiamo alla condizione delle
donne anziane. A livello nazionale, su circa otto milioni di ultrasessanta-
cinquenni, si incontrano quasi cinque milioni di donne. Quindi, il pro-
blema è anche molto femminile e si va aggravando vieppiù con l’aumen-
tare dell’età in quanto vi è un accentuarsi della femminilizzazione della
popolazione. Naturalmente la donna è anche il genere maggiormente espo-
sto alla povertà, che tocca in modo assai grave le donne anziane.

Un altro aspetto particolare, oltre a quello della vulnerabilità sociale
delle donne tra gli anziani, riguarda alcune aree geografiche del nostro ter-
ritorio nazionale, dove le opportunità occupazionali sono più scarse, aree
che conoscono il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione con
gravissimi problemi (penso ad alcune Regioni del Mezzogiorno, ad esem-
pio quelle toccate ancora oggi dall’emigrazione).

A proposito delle donne, voglio soltanto ricordare che un problema
assai grave è in genere rappresentato dall’assistenza. Chi si occupa di as-
sistenza carceraria, di volontariato e di associazionismo incontra notevoli
difficoltà, perché l’uomo più raramente è del tutto abbandonato, come in-
vece avviene per la donna, e tale fenomeno riguarda naturalmente anche le
donne anziane.

L’importanza della proposta di istituzione di una Commissione, sulla
quale la Margherita voterà a favore, non è soltanto di preoccuparsi di po-
litiche sociali a protezione dell’anziano, ma di considerarlo una risorsa di
energie e di esperienza importantissime per la nostra società.

Qualcuno ha parlato dei «bastoni della giovinezza» riferendosi agli
anziani. Capisco che a tratti ci si lasci coinvolgere da considerazioni un
po’ pesanti: mi è capitato in quest’Aula di sentir parlare addirittura di al-
cuni padri nobili della nostra democrazia irridendoli o additandoli per
delle maturissime riflessioni alle quali ci invitavano, perché erano troppo
anziani. Non si deve cadere in queste visioni inclementi, stolide e che por-
tano a sprecare energie preziose di cui la nostra società dispone.

Ecco perché siamo favorevoli all’istituzione, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di un organismo di studio, di ricerca e
di monitoraggio per l’implementazione delle politiche sociali rivolte agli
anziani, ma soprattutto per il suo valore nel fornirci basi conoscitive fon-
damentali da cui trarre alimento per orientare gli interventi programmatici
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di politica sociale, socio-sanitaria ma anche di politiche del lavoro per uno
sviluppo più equilibrato, armonico e solidale del nostro Paese.

Non solo, quindi, con lo sguardo rivolto all’assistenzialismo, ma so-
prattutto all’utilizzazione di questo serbatoio di energie preziose in confor-
mità con l’obiettivo descritto dall’ONU con queste parole: «Una società
per tutte le età, fondata sulla solidarietà tra le generazioni, sull’immagine
positiva di una vita più lunga, sull’apporto delle persone anziane al benes-
sere della società, sul ruolo attivo che esse possono continuare a svolgere
nella famiglia e nella comunità». (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mascioni. Ne ha fa-
coltà.

MASCIONI (DS-U). Signor Presidente, concordo pienamente con
quanto detto dai colleghi Zanoletti e Dato.

È vero, siamo il Paese più vecchio del mondo. Nel 2001 – quindi, i
dati sono aggiornati – abbiamo superato anche il Giappone: il 24,5 per
cento della popolazione italiana, quasi un quarto, ha superato i sessan-
t’anni d’età. È un dato bello, è un dato esaltante, ma è anche un dato
che ci deve far riflettere su come pensare, o meglio ripensare il nostro mo-
dello sociale, anche nella prospettiva che di qui a vent’anni ad aver supe-
rato i sessant’anni d’età sarà un terzo di tutta la popolazione italiana.

Con il passare degli anni aumenta la speranza di vita, di una vita an-
che senza disabilità. Insomma, tutto concorre a farci vivere più a lungo e
le istituzioni politiche devono far sı̀, attraverso interventi multidimensio-
nali, che all’allungamento della vita si coniughi anche una buona qualità
della vita stessa.

Noi crediamo di sapere molto sulla condizione degli anziani, mentre
abbiamo invece bisogno di saperne di più, in maniera organica, scientifica,
programmata, per poter intervenire in maniera appropriata. Credo che sia
questo l’intento principale del disegno di legge al nostro esame.

Quindi, con l’istituzione di una Commissione di indagine sulla con-
dizione degli anziani in Italia, ci proponiamo una conoscenza più appro-
fondita di questa grande questione sociale e di dare continuità a tale la-
voro di conoscenza. In particolare, la Commissione, istituita presso il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, dovrà predisporre ogni anno un
rapporto sulle conclusioni delle indagini svolte e sulle proposte formulate
al Governo. Quindi, una continuità di indagine che si ricollega alle conti-
nue modifiche in atto nel settore oggetto del nostro interessamento.

Vedete, colleghi, le persone non invecchiano nella stessa maniera e la
qualità della vita in età avanzata dipende da tanti fattori, dagli stili di vita,
dalla ricerca e dalla possibilità di prevenire le malattie cronico-degenera-
tive, da come si perseguono strategie per garantirsi una vecchiaia in buona
salute.

Naturalmente sarà compito delle istituzioni consentire a tutti l’ac-
cesso ai servizi sociali e sanitari, eliminando le diseguaglianze. Il percorso
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assistenziale personalizzato viene programmato e costruito attraverso un’a-
nalisi corretta del bisogno.

Le strategie principali sono state già individuate dai Piani sanitari na-
zionali, che poi hanno avuto diversa traduzione in ambito regionale. Si
pensi, ad esempio, all’integrazione socio-sanitaria, che deve essere garan-
tita a livello istituzionale, gestionale e professionale. Si pensi alla forma-
zione, che deve essere assicurata attraverso la diffusione della cultura ge-
rontologica. Si pensi alla ricerca sul processo biologico dell’invecchia-
mento, cosı̀ come l’istituzione di banche dati sull’assistenza dell’anziano
e la promozione e il monitoraggio di sperimentazioni finalizzate alla pro-
duzione di linee guida cliniche ed organizzative.

Ci sono poi questioni non strettamente correlate alla salute e all’assi-
stenza che interessano la terza età e che dovranno essere indagate. Anche
se dico non strettamente, certamente una relazione con la salute degli an-
ziani ce l’hanno comunque. Penso, ad esempio, al loro stato civile e di
famiglia, alla situazione abitativa dell’anziano, al tempo libero, agli inte-
ressi culturali, alla situazione finanziaria, agli stili di vita, al loro atteggia-
mento nei confronti della vita, alla sessualità, all’impegno lavorativo, al-
l’idea che gli anziani hanno e si fanno del futuro. Naturalmente in que-
st’ottica torna primario il problema della salute e dell’assistenza sanitaria.

Una recente indagine svolta su 2.500 persone di cinque Paesi europei
– vale a dire Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna – di età me-
dia intorno ai 67 anni (66 anni per gli uomini e 68 per le donne e dunque
persone non tanto anziane), fa rilevare un dato di assoluta rilevanza so-
ciale, che poi dovrebbe portare le istituzioni titolari di questi interventi
ad interrogarsi, cioè che i due terzi delle persone intervistate assumono
farmaci su prescrizione medica in maniera costante. Lo ripeto, si tratta
di persone non molto anziane, fra i 66 e i 68 anni.

Dunque, colleghi, c’è molto da fare in questo campo e ci sarà molto
lavoro per la Commissione istituita dal disegno di legge.

È detto bene nella relazione: dobbiamo far nostro l’obiettivo indicato
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, costruire cioè una società per
tutte le età, fondata sulla solidarietà tra le generazioni e sull’apporto delle
persone anziane al benessere della società. Credo sia questo l’elemento
che più qualifica la civiltà di una nazione, di una comunità.

In Italia non siamo certamente all’anno zero, ma pensiamo che si
possa fare ancora di più e meglio. Con l’approvazione del provvedimento
in esame costruiamo probabilmente le premesse per fare un passo impor-
tante in questa direzione. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-

RC).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ZANOLETTI, f.f. relatore. Signor Presidente, rilevo con piacere che
vi è una larga convergenza di giudizi. Sono d’accordo con i concetti che
sono stati espressi rispettivamente dalla senatrice Dato, con riguardo alla
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condizione femminile all’interno del mondo degli anziani, e dal senatore
Mascioni, con riguardo all’importanza della prevenzione e della vita di re-
lazione, nonché alla necessità di solidarietà tra le generazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Procediamo all’esame degli articoli, nel testo propo-
sto dalla Commissione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, su cui è stato presentato l’emen-
damento 1.1, successivamente ritirato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, su cui sono stati presentati gli
emendamenti 2.1 e 2.2, successivamente ritirati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli rappresentati del
Governo, colleghi, desidero innanzitutto esprimere, non solo a titolo per-
sonale ma anche a nome del mio Gruppo, apprezzamento e ringraziamento
al relatore in Commissione, senatore Ragno, e al relatore in Assemblea,
nonché presidente della Commissione lavoro, senatore Zanoletti, per il la-
voro svolto, che ha consentito di raggiungere un consenso unanime da
parte dei Gruppi parlamentari in ordine all’istituzione di una Commissione
di indagine sulla condizione degli anziani presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

Con l’apporto dei diversi soggetti sociali, del volontariato, delle isti-
tuzioni, si dà cosı̀ continuità alla Conferenza mondiale dell’ONU svoltasi
negli scorsi mesi a Madrid. L’obiettivo è quello di contribuire alla costru-
zione di una società per tutte le età e nella solidarietà intergenerazionale.

Siamo di fronte a un dato irreversibile, sottolineato nella relazione e
negli interventi: siamo il Paese più anziano del mondo; siamo il Paese con
la più alta attesa di vita e con una media di età che supera gli ottanta anni.
Siamo ad un passaggio storico e perciò è molto importante l’istituzione
della Commissione. Se nel centennio che va dal 1880 al 1980 vi è stato
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un aumento medio della vita di cinque anni, cioè di un anno ogni venti,
nell’ultimo ventennio, dal 1980 al 2000, vi è stato un aumento medio di
cinque anni e mezzo, in altre parole un aumento di un anno ogni quattro.
In sostanza, nel 2020 sarà come se ogni anno avesse 16 mesi invece che
12: un mutamento qualitativo senza precedenti. Oltre il 40 per cento della
popolazione a metà di questo secolo avrà un’età compresa tra i 65 e gli 85
anni.

Come dicevo prima, siamo a una fase di passaggio. Uso un’espres-
sione che ho sentito in un recente convegno: se il XX secolo è stato quello
degli «anta», il XXI sarà quello degli «ento», nel senso che da una media
di 80 anni si potrà arrivare, come sostengono gli esperti, a una media di
100 anni. Questo significa che vi sarà un mutamento profondo ed entro la
metà del secolo attuale – ricordo – più del 40 per cento della popolazione
avrà un’età compresa tra i 60 e gli 85 anni.

Ciò richiede una molteplicità di interventi, che non possono essere
improvvisati ma devono essere studiati. Abbiamo infatti di fronte degli an-
ziani che non sono un peso per la società ma possono essere una ricchezza
per l’esperienza, per le conoscenze, per i valori di cui sono portatori e che
hanno consentito questo grande cambiamento. Ciò significa che, affron-
tando il mondo degli anziani, dobbiamo considerare una molteplicità di
aspetti.

Cercherò di richiamarli molto sinteticamente. Innanzitutto vi è il pro-
blema degli espulsi precocemente dal lavoro. Si pensi che oltre il 62 per
cento dei cittadini fra i 55 e i 64 anni è fuori dal mercato del lavoro,
troppo giovani per essere in pensione e troppo anziani per lavorare (al-
meno cosı̀ ritengono le aziende). È necessario pertanto ripensare il mer-
cato del lavoro per queste fasce.

In secondo luogo, la capacità fisica e intellettuale di queste genera-
zioni deve essere compiutamente utilizzata sia per la formazione che
per l’addestramento delle nuove generazioni. I drammatici episodi di que-
sti ultimi anni dimostrano a questo riguardo quanto sia importante utiliz-
zare capacità, ricchezza, patrimonio di cui sono portatori milioni di an-
ziani.

In terzo luogo, è necessario realizzare un salto di qualità. Una popo-
lazione che entro qualche decennio avrà per il 40 per cento un’età supe-
riore ai 65 anni necessita di sport per tutti e per tutte le età al fine di ga-
rantire, attraverso l’attività fisico-motoria, la capacità di dare un apporto
continuativo. Già oggi uno ogni due cittadini fa attività motoria: bisogna
compiere un salto qualitativo. Si pensi, ad esempio, a quanto non è stato
compreso il problema con l’esclusione dai livelli essenziali di assistenza
delle visite medico-sportive a cui è necessario sottoporsi, in particolare
per le persone più anziane, quando si deve svolgere un’attività fisica.

In quarto luogo vi è il problema dei disabili, che presenta due carat-
teristiche. Vi è chi non è più autosufficiente nella preparazione dei pasti,
nell’accudire la propria famiglia, nelle pulizie; pertanto occorre pensare a
come riuscire a fornire la spesa a domicilio o i pasti caldi a coloro che
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non sono più in grado di prepararseli (ad esempio, utilizzando i punti di
cottura usati per le scuole).

Vi è poi il problema dei disabili totali. Di questi, dobbiamo sapere
che ve ne sono 176.000 confinati permanentemente a letto; 145.000 ormai
immobilizzati sulle sedie a rotelle; 409.000 non più in condizioni di uscire
da casa. È evidente che per affrontare la molteplicità di questi aspetti è
necessario averne una puntuale conoscenza.

Credo che la Commissione (che questa legge prevede presso il Mini-
stero del lavoro), effettuando ricerche utilizzando l’apporto che possono
dare le organizzazioni del volontariato, le organizzazioni sindacali, l’in-
sieme della società tutta, potrà nei prossimi anni fornire al Governo e al
Parlamento un rapporto che aiuti a ripensare più complessivamente i pro-
blemi, al fine di assicurare una adeguata qualità della vita gli agli anziani
e di utilizzarne capacità, intelligenza, grande patrimonio storico e cultu-
rale.

Per questo è anche importante che le organizzazioni non siano seg-
mentate; perché, diversamente non si coglie questa pluralità. È necessario
che i centri multiservizio presso le autonomie locali prevedano sia il
tempo pieno, sia il tempo parziale, sia il volontariato, mettendo insieme
tutto questo.

Auspico perciò che, come avviene oggi in quest’Aula, anche la Ca-
mera dei deputati approvi con un voto unanime questa legge e metta a di-
sposizione del Ministero una Commissione che aiuti il Ministero stesso e
tutti noi a compiere, nei prossimi anni, le scelte per una società solidale e
di tutte le età. (Applausi dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-

Com, Misto-RC e del senatore Michelini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pizzinato per le importanti con-
siderazioni svolte, che dovranno essere esaminate dalla Commissione di
indagine.

Immagino, senatore Pizzinato, che sarà necessaria anche una rifles-
sione sul sistema previdenziale che garantisca il pagamento di un’adeguata
pensione agli anziani. Ritengo che tale aspetto non debba essere ignorato
nell’esame di queste situazioni.

DATO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DATO (Mar-DL-U). Il Gruppo della Margherita naturalmente espri-
merà il proprio voto favorevole in considerazione della particolare rile-
vanza che annette al tema dell’invecchiamento della popolazione, tema
su cui il Gruppo della Margherita manifesta una particolare sensibilità, e
dell’impegno che ha contraddistinto la partecipazione di molti di noi nei
Governi dell’Ulivo per la realizzazione di leggi in tale materia.

DEMASI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI (AN). Signor Presidente, signori senatori, dichiaro il voto
favorevole di Alleanza Nazionale al disegno di legge in esame che af-
fronta un problema che sta particolarmente a cuore a noi, come a tutte
le persone sensibili del mondo civile. La questione dell’anziano non si
identifica più per noi con la vecchiaia, perché abbiamo superato abbon-
dantemente il significato tradizionale del binomio «vecchio di età e vec-
chio di condizione». Oggi si è anziani anche quando si determinano con-
dizioni di esclusione dal processo produttivo ed attivo della nostra società
contemporanea.

E allora, nel momento in cui ci accingiamo ad analizzare queste si-
tuazioni comunque superate dai fatti – ecco il nuovo significato che attri-
buiamo alla parola anziano: essere superato dai fatti – dobbiamo dimo-
strare una sensibilità che sia quanto meno uguale a quella che dobbiamo
avere per il rilancio e il rafforzamento dell’istituto della famiglia, che rap-
presenta un ancoraggio in grado di offrire una soluzione ai problemi degli
anziani. Ad esso si collegano tante e tante questioni.

Voglio anche ricordare, oltre ai problemi sapientemente denunziati
dai colleghi che mi hanno preceduto, la questione della solitudine, una
piaga di cui prendiamo coscienza attraverso la cronaca, che sta diventando
sempre più frequente e che determina situazioni drammatiche, talvolta rac-
capriccianti. È evidente che non potremo risolvere con l’assistenzialismo,
con l’assistenza di Stato o con la solidarietà pubblica questo importante
problema. Dobbiamo recuperare quei sentimenti e quei comportamenti
di attenzione e di protezione, grazie ai quali il cosiddetto anziano ritrovi
una ragion d’essere, una propria funzione e possa proiettarsi nel futuro.

È allora necessario che si studino tutti questi aspetti. Ben venga dun-
que questa Commissione, di cui ci accingiamo a votare l’istituzione, che
ci auguriamo travalichi un po’ i limiti della ortodossia istituzionale per
elaborare proposte e iniziative affinchè essere anziano non significhi più
essere escluso ed emarginato, bensı̀ parte attiva della nostra cultura, della
nostra società e della nostra tradizione. (Applausi dai Gruppi AN, FI e

UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Salzano ).

VANZO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANZO (LP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappre-
sentanti del Governo, la Lega Padana è favorevole all’istituzione di una
Commissione d’indagine sulla condizione degli anziani in Italia.

Consideriamo parte integrante della famiglia l’anziano, quale deposi-
tario di esperienza, valori, insegnamenti, memoria storica, che non pos-
sono che rappresentare una risorsa per lo sviluppo delle generazioni di
giovani e che purtroppo, invece, vanno troppe volte perduti.
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Non solo, troppe volte la disgregazione della famiglia e la concezione
utilitaristica della vita, l’incapacità di accettare l’essere umano anche
quando è debole e apparentemente superato fanno sı̀ che la vecchiaia tra-
scorra nella solitudine, nelle difficoltà economiche o in ambienti che se,
da una parte, garantiscono le primarie necessità quotidiane, dall’altra man-
cano di stimoli, di affetti, di compartecipazione alla vita, in modo tale che
l’individuo è destinato a una involuzione intellettuale, psichica, fisica.

Confidiamo che i lavori di questa Commissione portino all’individua-
zione di iniziative possibili, da parte degli operatori in ambito istituzio-
nale, sanitario, sociale, che diano all’anziano quella dignità che gli è na-
turalmente dovuta. (Applausi dal Gruppo LP).

MALENTACCHI (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, colleghi e colleghe,
signori del Governo, come firmatario del disegno di legge istitutivo della
Commissione d’indagine sulla condizione degli anziani in Italia, non
posso che plaudire al consenso che la proposta ha ricevuto in quest’Aula
e alle parole che sono state dette. In particolare, signor Presidente, voglio
esprimere apprezzamento per le sue parole. Quello da lei toccato è un ar-
gomento di interesse primario per la nostra comunità di italiani e non solo
per essa.

È per questo che dichiaro il voto favorevole dei senatori di Rifonda-
zione Comunista. (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Pizzi-

nato).

TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, l’Unione De-
mocratico-cristiana e di Centro voterà a favore dell’istituzione della Com-
missione d’indagine sulla condizione degli anziani in Italia, perché ritiene
che questo sia un problema su cui si dimostra la qualità, la sensibilità e
l’autorevolezza della politica.

Conosciamo e abbiamo sentito enunciare anche poco fa, dal relatore
facente funzioni, il presidente della 11ª Commissione, senatore Zanoletti, i
dati relativi all’innalzamento del numero delle persone anziane in Italia e
soprattutto alla loro diversa tipologia.

Noi pensiamo sempre all’anziano pensionato che sta bene, che ha una
qualità della vita straordinaria, invece sappiamo che non sempre è cosı̀,
perché ci sono le casalinghe che non hanno maturato la pensione, ci
sono quei milioni di silenti che non hanno versato sufficienti contributi
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per avere una pensione adeguata, ci sono ammalati lungo-degenti, ci sono
ammalati terminali, ci sono handicappati, e tutti abbisognano di interventi
particolari.

È evidente quindi che non si può parlare genericamente di assistenza,
ma che si deve parlare di un modo integrato di intendere l’intervento a
favore degli anziani: per una parte sarà la famiglia, per una parte sarà
l’ente pubblico, per una parte sarà la solidarietà comunitaria attraverso
le varie forme associazionistiche.

Di certo, va definita una politica integrata nuova che sappia salva-
guardare e valorizzare un patrimonio, che è tale non solo perché il sog-
getto non fa più parte del mondo produttivo, ma perché è persona, perché
è valore. Che società possiamo costruire senza avere un occhio di riguardo
per chi è in condizione di bisogno, per chi è debole perché indifeso, per-
ché ammalato?

Abbiamo un modello di protezione sociale realizzatosi nel corso della
seconda metà del secolo scorso che oggi ha bisogno di essere aggiornato,
anche perché ormai le aspettative di vita si sono elevate fino a 78 anni ed
inoltre sappiamo che ogni 5, 6 o 7 anni questo valore crescerà di un’altra
unità. Avremo cosı̀ un numero di persone anziane rilevantissimo. È evi-
dente allora la necessità di rimodulare il sistema di assistenza, per cui
credo che questa Commissione abbia un compito molto importante, al
quale la sensibilità propria del mio partito, del mio Gruppo e comunque
la sensibilità della cultura cattolica, democratica, cristiano-liberale possono
e debbono dare un contributo rilevante.

Quindi, esprimo un voto favorevole, un voto convinto nella costru-
zione di un modello di società più maturo, più giusto, più equo. (Applausi
dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

PIANETTA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, apprezzo questa iniziativa rela-
tiva all’istituzione di una Commissione di indagine sulla condizione degli
anziani in Italia.

Abbiamo ascoltato con molta attenzione la relazione in quest’Aula
del Presidente della Commissione lavoro, nonché la diagnosi: indubbia-
mente l’Italia ha il popolo più anziano del mondo.Siamo quindi tutti per-
fettamente d’accordo sulla necessità e sulla doverosa attenzione da pre-
stare agli anziani. Credo conseguentemente che questa Commissione, la
quale, com’è scritto nel provvedimento, sarà composta da studiosi e da
soggetti che rappresentano le associazioni e gli organismi di volontariato,
le organizzazioni sindacali dei pensionati, avrà l’obbligo e il dovere di tro-
vare e di suggerire misure e interventi a carattere operativo affinché vi
siano poi essere soggetti in grado di realizzare iniziative finalizzate a mi-
gliorare le condizioni di vita degli anziani.
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Gli anziani dovranno poter partecipare attivamente, attraverso la loro
saggezza, attraverso la loro esperienza, ma dovranno anche ricevere quel-
l’assistenza all’interno prioritariamente della famiglia o, qualora non fosse
possibile, di strutture che garantiscano la loro dignità, assolutamente indi-
spensabile e fondamentale per le persone anziane, le quali possono attra-
versare momenti di difficoltà o per le proprie condizioni economiche o per
le proprie condizioni di salute.

Ritengo quindi che questo provvedimento rappresenti un degno ele-
mento di attenzione nei confronti di queste persone, perché noi ci augu-
riamo che gli anziani possano avere grande dignità all’interno del nostro
Paese.

Forza Italia, dunque, voterà a favore di questo provvedimento. (Ap-
plausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Inserimento all’ordine del giorno dei disegni di legge
nn. 1019, 1020 e 1175

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore D’Onofrio ha avanzato la
proposta di inserire all’ordine del giorno la discussione dei disegni di
legge nn. 1019, 1020 e 1175.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Sulla proposta avanzata dal senatore D’Onofrio può prendere la pa-
rola un senatore per Gruppo per non più di dieci minuti.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, la mia è una osservazione
di tipo metodologico.

Penso che il ricorso all’articolo 56 del Regolamento, proprio per la
sua eccezionalità, rappresentata anche dalla necessità nel corso della vota-
zione di raggiungere una maggioranza qualificata, debba avere una moti-
vazione particolare e specifica.

L’inserimento all’ordine del giorno di un argomento precedentemente
non compreso non può essere decisa soltanto per comodità di svolgimento
dei lavori, perché è un fatto eccezionale che deve trovare una giustifica-
zione eccezionale. Se questa giustificazione non c’è (ed io personalmente
non l’ho percepita) mi sembra che il ricorso all’articolo 56 del Regola-
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mento rappresenti una forzatura rispetto all’andamento dei nostri lavori.
Infatti, non ho colto la motivazione per la quale dovremmo accedere a
questa via eccezionale.

Peraltro, ripeto, è un’osservazione che faccio a titolo del tutto perso-
nale. Può darsi che si tratti soltanto di una mia manchevolezza nell’aver
ascoltato la richiesta avanzata dal senatore D’Onofrio.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, in effetti, la richiesta non è stata
motivata, ma il comma 4 dell’articolo 56 non prescrive che lo sia: basta
che essa risulti approvata a maggioranza dei due terzi dei presenti.

PETRINI (Mar-DL-U) Signor Presidente, naturalmente chiedevo che
vi fosse una esplicitazione delle motivazioni che hanno portato alla richie-
sta di inserire i provvedimenti all’ordine del giorno ai fini del mio perso-
nale voto, che avrei voluto fosse in qualche modo orientato dall’urgenza.
In ogni caso, non insisto su tale richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, mi sembra del resto che vi sia, nel-
l’Assemblea, un ampio consenso nel passare all’esame dei succitati prov-
vedimenti.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, non intendo in-
tervenire nel dibattito, ma chiedo che si proceda alla votazione nominale
con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tom-
maso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della proposta di inserimento all’ordine
del giorno dei disegni di legge nn. 1019, 1020 e 1175, avanzata dal sena-
tore D’Onofrio.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione dei disegni di legge:

(1019) NANIA. – Interventi per l’espansione dell’Università di Messina
nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo

(1020) TOFANI. – Interventi per l’espansione dell’Università di Cassino
nella città di Sora e nella provincia di Frosinone

(1175) PEDRIZZI e FORTE. – Interventi a favore dell’Università pon-
tina

Approvazione, in un testo unificato, con il seguente titolo: Interventi
per l’espansione dell’Università di Messina nelle città di Barcellona
Pozzo di Gotto e di Milazzo, per l’espansione dell’Università di Cassino
nella città di Sora e nella provincia di Frosinone, nonché in favore del-
l’Università pontina

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 1019, 1020 e 1175.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Il senatore Compagna, facente funzione di relatore, ha chiesto di po-
terla integrare. Ne ha facoltà.

COMPAGNA, f. f. relatore. Signor Presidente, sostituisco il collega
Gaburro assente perché in missione. Al di là della sua relazione scritta,
molto precisa, mi permetto di richiamare i colleghi sul fatto che il disegno
di legge al nostro esame deriva dall’unificazione di tre provvedimenti: il
primo del senatore Nania per l’espansione dell’Università di Messina, il
secondo del senatore Tofani per l’espansione dell’Università di Cassino,
il terzo dei senatori Pedrizzi e Forte a favore dell’Università pontina.

Dal punto di vista della copertura, come emerge dai pareri della
Commissione bilancio, tutte queste università avevano conquistato il di-
ritto ad ottenere risorse nella finanziaria precedente. Di qui, a giudizio
del relatore, come già emerse in Commissione, l’opportunità di non far
perdere tali risorse alle tre università oggetto del testo unificato, risultante
dai tre che ho richiamato.

Per quanto riguarda lo status e le caratteristiche degli interventi, mi
richiamo a quanto puntualmente precisato nella relazione scritta del sena-
tore Gaburro. (Applausi del senatore Asciutti).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Monticone. Ne ha facoltà.
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MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, come è stato accen-
nato dal relatore Gaburro nella relazione scritta e poi dal collega Compa-
gna, si tratta di concedere un finanziamento a tre diverse università ita-
liane per l’ampliamento delle loro attività, dei loro istituti; finanziamento
che è disponibile e che pertanto è bene che venga utilizzato.

Tuttavia, vorrei fare – come ho già avuto modo di esprimere nel di-
battito in Commissione – alcune osservazioni di metodo, che credo pos-
sano essere recepite non come una critica all’una o all’altra università o
all’autonomia delle singole università, quanto come riferimento a una pia-
nificazione generale dello sviluppo delle università e ad una indicazione
anche di scelte operative delle stesse università intorno ai veri problemi
che sono presenti nella loro popolazione studentesca e docente.

Anzitutto, si tratta di tre sedi universitarie molto differenti fra di loro
(sono stati abbinati provvedimenti diversi): l’Università di Messina, l’Uni-
versità di Cassino e l’Università «La Sapienza» di Roma sede distaccata di
Latina. Quest’ultima in riferimento all’Università «La Sapienza» di Roma
ha una caratteristica piuttosto distinta dalle altre due università, perché è
già funzionante e rappresenta un polo universitario stellare rispetto a
«La Sapienza», che avrebbe dovuto per legge essere articolata in diverse
università e che solo lentamente sta avvicinandosi a questo obiettivo. Per-
tanto, costituisce un problema a parte e – a mio avviso – il finanziamento
è opportuno, con l’avvertenza che sia destinato il più possibile non tanto
agli aspetti delle strutture, che in parte già esistono, quanto piuttosto alle
facilitazioni agli studenti, cioè allo sviluppo del diritto allo studio.

Il discorso è diverso per le altre due università. Quanto all’Università
di Messina, con il disegno di legge n. 1019 si vogliono istituire delle sedi
universitarie stellari rispetto alla città di Messina a Milazzo e a Barcellona
Pozzo di Gotto. La ragione per cui si avanza tale proposta è che gli stu-
denti pendolari hanno difficoltà ad accedere all’Università di Messina si-
tuata in centro città.

Ebbene, proprio tale ragione ci induce a valutare in maniera un po’
diversa la destinazione di somme per quell’ateneo. Innanzitutto esiste
una procedura per le nuove sedi che si è affermata negli ultimi anni in
maniera abbastanza organica e che, nel costruttivo rispetto dell’autonomia
delle università, si basa su una valutazione complessiva non solo delle ne-
cessità di alcuni settori del territorio, ma anche delle necessità e delle di-
sponibilità presenti in diversi ambienti, quindi coinvolgendo gli enti locali,
le attività industriali lavorative, i trasporti, una complessità di finanzia-
menti. Soprattutto, però, questa procedura si basa su una programmazione
nazionale che viene giudicata da un centro di valutazione, compito che al-
meno temporaneamente viene svolto dal Centro di Pavia. Per altre univer-
sità dislocate territorialmente si è proceduto in questo modo: cosı̀ è avve-
nuto per l’Università del Sannio, cosı̀ è avvenuto per l’Università dell’In-
subria, eccetera, cioè una programmazione territoriale valutata molto bene.

Ora, per avere frequentato l’Università di Messina, dove ho avuto la
fortuna di insegnare per alcuni anni e ho avuto modo di conoscere la ric-
chezza della popolazione studentesca, l’umanità e le potenzialità culturali
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di questa città della Sicilia orientale, che è anche un punto di grande tran-
sito culturale oltre che materiale, credo vada tenuto presente che Messina
può offrire, attraverso un utilizzo diverso di questi fondi, cioè mirato a fa-
vorire il diritto allo studio, possibilità nuove proprio anche a quegli stu-
denti che sono in maggioranza fuori sede – come è documentato dalla re-
lazione del proponente di uno dei disegni di legge, il senatore Nania – e
una esperienza universitaria, urbana, culturale che difficilmente potrebbe
essere fornita dalle sedi staccate della pur bellissima Milazzo e di Barcel-
lona Pozzo di Gotto, importante centro agricolo e commerciale ma che
non può offrire facilmente agli studenti l’insieme di apporti, di luoghi
di acculturazione e di strumenti di ricerca necessari per una nuova univer-
sità.

Pertanto, ritengo che, più che destinare queste somme all’istituzione
di nuove sedi per un’università come quella di Messina, sarebbe oppor-
tuno, nel rispetto dell’autonomia dell’università, incanalare o suggerire
di incanalare queste risorse verso quella promozione dell’ambiente studen-
tesco e dei docenti che sarebbe auspicabile. Tra l’altro, c’è appunto un
grosso problema di docenti itineranti in alcune di queste università, in par-
ticolare per quella di Messina, almeno per alcune facoltà. Queste sono le
ragioni delle mie perplessità relativamente alla proposta concernente l’U-
niversità di Messina.

Parzialmente mi pare si possa applicare lo stesso criterio alla propo-
sta di legge per l’espansione dell’Università di Cassino a Frosinone e a
Sora. Dico parzialmente perché in verità Frosinone può rappresentare
come bacino di utenza – non tanto come numero di studenti possibile,
quanto piuttosto come bacino culturale di un territorio – un polo in grado
di competere con Cassino; meno mi sembra che questo si possa dire, pur
rispettandone la bellezza culturale e tradizionale di tale città, della città di
Sora.

Credo però che anche su questo ci sia un problema di metodo. Sa-
rebbe stato bene che il provvedimento riguardante l’Università di Cassino
e le città di Sora e Frosinone fosse coordinato con la programmazione na-
zionale, perché in questo modo si sarebbero potute individuare da un lato
forme di sostegno al diritto allo studio, dall’altro forme di valorizzazione
reale delle potenzialità culturali, universitarie e di ricerca, ad esempio,
della città di Frosinone.

Per questa ragione, vorrei concludere il mio intervento dicendo che,
cosı̀ com’è, questo disegno di legge presenta, a mio modo di vedere, gravi
squilibri perché in verità non viene incontro alle esigenze degli studenti
sottolineate dai proponenti, almeno per quanto riguarda le Università di
Messina e di Cassino.

Vorrei poi soprattutto ricordare, sulla base dell’esperienza di autore-
voli colleghi qui presenti, provenienti anche dalle università siciliane, che
alcune grandi università di tale Regione (Catania, Palermo, la stessa Mes-
sina) hanno fatto la loro fortuna e hanno dato un contributo sostanziale
alla scienza e alla ricerca, nonché alla promozione dei giovani e degli in-
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gegni siciliani, proprio perché hanno offerto centri di grande vivacità e
non si sono disperse sul territorio.

Vorrei quindi dire che il finanziamento è importante, prezioso, ma
andrebbe indirizzato verso una migliore capacità di programmazione e
di valutazione da parte delle stesse università. Non possiamo entrare nel-
l’ambito dell’autonomia, ma essendo qui a discutere questi disegni di
legge dobbiamo pur esprimere i nostri commenti rispetto alla programma-
zione generale e ai veri interessi della cultura e dell’università italiana.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Zavoli e Betta).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Acciarini. Ne ha
facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dob-
biamo chiederci se, in un momento difficile per le istituzioni della forma-
zione del nostro Paese, l’università italiana abbia bisogno del tipo di inter-
vento configurato dal disegno di legge unificato. Dalle audizioni svolte in
diverse Commissioni e dalle frequenti prese di posizione sulla stampa ri-
sulta evidente a tutti che l’università e la ricerca soffrono di una grande
carenza, anche di natura economica, che incide sulle possibilità di espan-
sione e di valorizzazione.

Noi riteniamo che le risorse stanziate per il provvedimento in esame
potrebbero essere molto più utilmente destinate ad interventi di altra na-
tura. Come ha correttamente rilevato il senatore Monticone, più che alla
domanda di formazione che proviene dagli studenti il disegno di legge,
nell’attuale configurazione, risponde ad un complesso di domande che
non hanno più un grande rapporto con le esigenze degli studenti. È giusto
però che i giovani richiedano alta formazione, avanzando con ciò una do-
manda cui l’università può dare una risposta come complesso di strutture.
Penso ai laboratori e alle biblioteche, ma anche al clima culturale che si
crea intorno ad una sede universitaria.

Sappiamo che la formazione di qualunque livello, in particolare
quella universitaria, non richiede soltanto disponibilità di aule, non coin-
volge esclusivamente il rapporto tra docente e discente, ma necessita al-
tresı̀ di un complesso di strutture che garantiscono la creazione di un
clima favorevole all’apprendimento. I laboratori e le biblioteche, giusta-
mente richiesti nelle sedi universitarie, implicano scelte e comportano co-
sti, che è giusto collegare ad un utilizzo pieno per consentire economie di
scala valevoli anche in questo settore.

Diffondere a pioggia sul territorio del nostro Paese una pluralità di
sedi universitarie significa normalmente destinare dotazioni molto sem-
plici. Condivido pienamente le osservazioni del senatore Monticone: se
sono disponibili risorse che si intendono destinare al settore dell’università
e della ricerca, è opportuno potenziare, attraverso la garanzia del diritto
allo studio, le capacità delle sedi già esistenti.

In tal modo le università potranno accogliere lo studente nel pieno
senso della parola, consentendogli di usufruire di tutti i mezzi necessari
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per compiere il suo percorso formativo. Tra l’altro l’Italia, anche per con-
dizioni storiche, è fornita di una pluralità di sedi universitarie, diffuse sul-
l’intero territorio. Esistendo una tradizione storica in tal senso, nessuno
pensa che le sedi non abbiano tutti i requisiti per essere mantenute e po-
tenziate, ma le risorse devono essere indirizzate verso le realtà esistenti,
tenendo conto del modo in cui si è sviluppata la rete degli studi universi-
tari nel nostro Paese.

Oggi la cosa più importante è avere un’idea di programmazione cor-
retta delle sedi, cercando di dotarle del massimo degli strumenti di acco-
glienza per poter fornire agli studenti tutti i servizi necessari accanto all’u-
niversità.

Riteniamo che i provvedimenti in titolo rappresentino non un miglio-
ramento del servizio universitario nel nostro Paese, ma anzi – probabil-
mente non involontariamente – dei passi indietro nei confronti di uno svi-
luppo dell’università che noi riteniamo debba essere programmato e ade-
guatamente finanziato, facendo, anche nei momenti di difficoltà come
questo, le scelte opportune a favore dell’università (al riguardo attendiamo
il Governo e la maggioranza al momento della discussione della finanzia-
ria) e potenziando il principio del diritto allo studio e quindi la possibilità
per gli studenti di avvalersi di strutture idonee di accoglienza presso le
sedi universitarie.

In conclusione, ci esprimiamo negativamente sul testo in esame. (Ap-
plausi del senatore Malentacchi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COMPAGNA, f. f. relatore. Signor Presidente, ringrazio molto il se-
natore Monticone e la senatrice Acciarini perché, riportando in quest’Aula
la discussione già sviluppatasi in Commissione, mi consentono di preci-
sare meglio il punto di vista del relatore.

Il senatore Monticone e la senatrice Acciarini rilevano come questo
tipo di provvedimenti, sia pure accorpato, abbia un’inevitabile lacuna e
un’inevitabile vittima: la programmazione universitaria.

La programmazione dello sviluppo delle sedi universitarie si affaccia
nella legislazione italiana alla metà degli anni ’70, con i cosiddetti prov-
vedimenti urgenti dell’allora ministro Malfatti. Si disse, nel testo legisla-
tivo, che la programmazione doveva avere un ambito regionale e fin da
allora, proprio sulla base di quella priorità del diritto allo studio che ve-
niva richiamata dalla senatrice Acciarini, tutti pensammo che, per esem-
pio, in una regione come l’Emilia Romagna bisognava incentivare gli stu-
denti a recarsi a Ferrara, università di grandi tradizioni ma di scarsa popo-
lazione studentesca, e cercare di garantire che Bologna non fosse invasa
dagli studenti, come già allora si rilevava.

La programmazione universitaria è sempre stata difficile, tant’è vero
che alla fine degli anni ’70 nacquero università come quella di Viterbo,
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come quella di Cassino e la stessa Roma 2 con una logica legislativa
molto spontanea e con una geografia non priva di una propria geopolitica.

Credo allora che sia tutto vero quello che si è detto sulla programma-
zione universitaria. In particolare ho molto apprezzato il richiamo del se-
natore Monticone alla diversità che c’è tra l’università di Messina, che
vuole espandersi verso Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, e l’università
pontina, che dovrebbe essere un appalto obbligato dall’università «La Sa-
pienza» di Roma, ma per la quale la provincia di Latina ha già sostenuto
fortissime spese e per la quale tutti in Commissione avete dato atto alle
richieste dei senatori di quel territorio, come il collega Forte.

Da questo punto di vista, non ho alcuna difficoltà a suggerire di vo-
tare a favore del provvedimento e, insieme a questo, di accogliere l’ordine
del giorno che i senatori Monticone, Moncada, Favaro ed altri colleghi, tra
cui il presidente Asciutti, hanno predisposto.

La ragione per cui prego la senatrice Acciarini ed il suo Gruppo di
ripensarci è che non è questo tipo di provvedimenti ad impedire la pro-
grammazione universitaria. Cerchiamo di incoraggiarla in altro modo e
facciamo valere queste considerazioni di metodo, per esempio durante la
sessione finanziaria. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).

Infine, do lettura dell’ordine del giorno G1, presentato insieme a nu-
merosi altri colleghi, sul quale invito coloro che intendessero farlo ad ap-
porre la propria firma:

«Il Senato,

impegna il Governo a compiere le opportune e possibili azioni affin-
ché il finanziamento statale alle università destinatarie sia prevalentemente
indirizzato a sostenere il diritto allo studio degli studenti«. (Applausi dai
Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, il Governo è favorevole ai tre disegni di
legge ed accoglie l’ordine del giorno presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1 non sarà posto in votazione.

Passiamo all’esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla
Commissione.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di
legge nn. 1019, 1020 e 1175 con il seguente titolo: «Interventi per l’espan-
sione dell’Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e
di Milazzo, per l’espansione dell’Università di Cassino nella città di Sora
e nella provincia di Frosinone, nonché in favore dell’Università pontina».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-
zione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra fi-
nanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma

3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1271, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Boscetto, ha chiesto di poterla integrare. Ne ha
facoltà.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, signori senatori, come ri-
cordava testé il Presidente, ho predisposto una lunga relazione scritta posta
in capo al testo approvato dalla 1ª Commissione permanente. Mi pare, per-
tanto, che in questa sede sia sufficiente richiamarmi integralmente alla re-
lazione scritta, riservando eventualmente un tempo più ampio per me
stesso in sede di replica agli interventi dei colleghi senatori.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per proporre una
questione pregiudiziale di costituzionalità su questo provvedimento.

Siamo di fronte ad un disegno di legge estremamente variegato e
complesso, una sorta di centone di disposizioni di diverso genere prive
di un loro filo logico e talora persino estranee largamente al titolo del
provvedimento, perché esso è zeppo di norme che nulla hanno a che
fare con la materia della pubblica amministrazione.

Tuttavia, la questione che voglio sollevare sotto il profilo della costi-
tuzionalità è un’altra e riguarda innanzitutto l’intero Capo IX di questo
provvedimento. Come i colleghi sanno, in base al nuovo Titolo V della
II parte della Costituzione (dico «nuovo», ma ormai in vigore da quasi
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un anno), quella della tutela della salute e quella della ricerca scientifica e
tecnologica sono materie di competenza legislativa concorrente, nelle
quali al legislatore statale resta solo la competenza a definire i princı̀pi
fondamentali per la legislazione regionale; la restante competenza legisla-
tiva appartiene alle Regioni, cosı̀ come l’intera competenza regolamentare.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue BASSANINI). Orbene, in questo disegno di legge vi è un in-
tero Capo – il IX, appunto – che riguarda la tutela della salute, intrecciata,
nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con la ma-
teria della ricerca scientifica e tecnologica.

Anche se vogliamo tener conto dei profili attinenti alla ricerca, siamo
sempre nell’ambito della competenza legislativa concorrente, per la quale
è esclusa, per esplicito dettato dell’articolo 117 della Costituzione, una
competenza regolamentare dello Stato ed è parimenti esclusa una compe-
tenza legislativa che vada oltre l’ambito della definizione dei princı̀pi fon-
damentali.

Nelle disposizioni di questo Capo, invece, si prevedono regolamenti
del Governo e si delega il Governo a disciplinare ex novo interi settori,
ad esempio quello degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
o quello concernente la tutela della salute dei non fumatori, materie per
le quali non è prevista una competenza legislativa delle Regioni, anzi,
per il solo fatto che si preveda una delega al Governo di poteri legislativi,
si vı̀ola il combinato disposto degli articoli 117 e 76 della Costituzione.

Come sapete, onorevoli senatori, in base all’articolo 76 della Costitu-
zione, il Parlamento può bensı̀ delegare il Governo ad emanare norme le-
gislative, ma avendo predeterminato princı̀pi e criteri direttivi, e quindi de-
legando al Governo la legislazione non di principio, perché i princı̀pi, ap-
punto, sono riservati al legislatore delegante, cioè al Parlamento. Ma in
questa materia, per disposizione costituzionale, lo Stato ha solo la compe-
tenza legislativa a definire i princı̀pi e quindi ha solo competenza legisla-
tiva non delegabile al Governo, ma riservata al Parlamento.

Quindi, non c’è possibilità al riguardo di un’interpretazione che renda
questa delega coerente con il dettato costituzionale: o si vı̀ola l’articolo 76
o si vı̀ola l’articolo 117 o si violano entrambe le disposizioni costituzio-
nali.

La questione riguarda l’intero Capo IX, più, qua e là, passim, alcune
delle altre disposizioni del provvedimento, che sicuramente incidono an-
ch’esse nella competenza legislativa delle Regioni e persino nella compe-
tenza regolamentare dei comuni, come molte delle disposizioni sul perso-
nale, che intanto potrebbero essere costituzionalmente ammissibili in
quanto riferite esclusivamente al personale dello Stato e degli enti pubblici

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 30 –

254ª Seduta (pomerid.) 9 Ottobre 2002Assemblea - Resoconto stenografico



nazionali e non invece, come più volte si dice in termini assolutamente
generali, a tutte le amministrazioni pubbliche nel loro insieme.

Anche in questo caso, vi è un’evidente violazione delle disposizioni
del nuovo articolo 117 della Costituzione, che riservano allo Stato la sola
competenza legislativa riguardante il personale dipendente dello Stato e
degli enti pubblici nazionali, mentre rientra nella competenza legislativa
esclusiva delle Regioni la disciplina del personale dipendente delle Re-
gioni e degli enti locali.

Per tutte queste ragioni, riteniamo che si tratti di un provvedimento
incostituzionale e questa nostra convinzione la sottoponiamo all’Assem-
blea chiamata a votare sulla nostra pregiudiziale. (Applausi dai Gruppi
DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,31, è ripresa alle ore 18,53).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal
senatore Bassanini.

Non è approvata.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Collega Montagnino, questa volta ho controllato:
hanno alzato la mano in due a favore della questione pregiudiziale; quindi,
devo dare atto che gli altri colleghi o sono contrari o si astengono.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bassanini. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, siamo di fronte ad un dise-
gno di legge che torna al nostro esame, che si definisce collegato alla
legge finanziaria – dovrebbe essere, quindi, un provvedimento di una
qualche importanza – e che contiene in realtà una congerie di disposizioni
diverse. Molte di queste ultime potrebbero essere definite un po’ brutal-
mente come una serie di piccole «marchette» a questa o a quella categoria
del pubblico impiego, della serie a cui eravamo abituati nella prima Re-
pubblica, quando si potevano accumulare con provvedimenti di questo ge-
nere deficit, oneri per la finanza pubblica praticamente senza limiti aspet-
tando che fossero poi le generazioni future a colmarli, quando non c’erano
i vincoli europei, quando si poteva ricorrere alla svalutazione monetaria
per rientrare poi in qualche modo nei parametri di compatibilità ormai
chiaramente superati.

Sorprende un poco che, dopo anni di riflessioni sulla necessità di
avere pubbliche amministrazioni che funzionino meglio e costino meno,
di contenere i costi della macchina pubblica, e per di più ad opera di
un Governo e di una maggioranza che hanno fin dall’inizio proclamato
di voler ridurre i costi, il carico delle amministrazioni pubbliche sugli
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equilibri complessivi della finanza pubblica, si arrivi ad un provvedimento
di questo genere.

È persino difficile riassumere questo disegno di legge, perché non ha
alla base una qualunque idea del processo di riforma e ammodernamento
della nostra pubblica amministrazione. Si tratta di una serie di diverse di-
sposizioni che rispondono alle più svariate pressioni delle più diverse
lobby del pubblico impiego e non solo.

Ci sono, infatti, disposizioni completamente estranee all’argomento
indicato nel titolo: per esempio, cosa ha a che fare con la pubblica ammi-
nistrazione una lunga disposizione, introdotta non nel testo originario del
Governo ma dal Parlamento, in materia di disciplina della tutela della sa-
lute dei non fumatori, che contiene norme non sulle pubbliche amministra-
zioni, perché in questo caso rientrerebbe nell’oggetto del provvedimento,
ma sui ristoranti – si suppone privati visto che non abbiamo ancora stata-
lizzato i ristoranti privati – e su altri luoghi e uffici privati?

Allo stesso modo, c’è tutta una serie di altre disposizioni che nulla
hanno a che fare con la disciplina della pubblica amministrazione. Per
esempio, la disciplina della produzione di emoderivati: poiché anche in
questo caso non penso si presupponga che siano le pubbliche amministra-
zioni a produrre emoderivati, evidentemente ci troviamo di fronte ad una
disciplina che riguarda produttori privati, per cui non siamo nell’ambito di
disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

Abbiamo poi una serie di altre disposizioni che riflettono una linea
che purtroppo abbiamo visto progredire molto in questo anno e mezzo.
Si tratta di disposizioni di feroce centralizzazione che vanno esattamente
in direzione contraria rispetto non solo a quanto prevede il nuovo Titolo
V della Costituzione, ma anche rispetto a quello che prevedeva il vecchio
Titolo V, vigente all’epoca in cui ancora non si parlava di una transizione
o di un passaggio verso il federalismo.

In tal senso si inquadrano le disposizioni che prima ricordavo in ma-
teria di sanità, di strutture e attività sanitarie, di farmacie. Rientriamo in
alcuni casi nell’ambito di competenze esclusive delle Regioni e in altri
casi di competenze concorrenti circa le quali lo Stato dovrebbe soltanto
dettare disposizioni legislative di principio. In questo caso, invece, lo Stato
si riserva di dettare, sulla base di una delega, l’intera disciplina di strutture
o istituti (come gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico) che rien-
trano ormai nell’ambito della competenza legislativa delle Regioni.

In altri casi le disposizioni contenute nel provvedimento sicuramente
rispondono alla pressione di piccole lobby del pubblico impiego, ma
hanno un effetto evidente: la dequalificazione delle amministrazioni pub-
bliche. Cosa significa infatti consentire alle pubbliche amministrazioni di
coprire i posti fino al limite degli organici con gli idonei dei concorsi di
altre amministrazioni, se non evidentemente introdurre un elemento di
forte dequalificazione delle pubbliche amministrazioni? In sostanza,
un’amministrazione che voglia favorire i propri dipendenti li può dichia-
rare tutti idonei durante l’espletamento del concorso che ha bandito
(come è noto, non c’è un limite al numero degli idonei rispetto ai posti
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messi a concorso), dando loro in questo modo il diritto ad essere assunti
da altre amministrazioni, in quanto inseriti in una lista di idonei.

Tra l’altro, i colleghi sanno perfettamente che più passa il tempo più
nelle liste degli idonei restano i peggiori, perché gli altri nel frattempo
vincono altri concorsi, oppure trovano impiego nel privato. Questo quindi
vuol dire riempire le pubbliche amministrazioni di soggetti, che magari
hanno ottenuto una qualifica di idoneo da parte di una commissione di
concorso particolarmente corriva e che poi, sulla base di questa norma, ac-
quisiscono il diritto ad essere assunti in altre amministrazioni pubbliche.

Ed ancora: abbiamo norme – che giudico francamente incomprensi-
bili – che impongono anche alle Regioni e agli enti locali di assoggettare
i loro piani di formazione del personale – siamo nell’ambito di compe-
tenza esclusiva delle Regioni e degli enti locali, signor Presidente! – ad
una sorta di controllo centralistico operato dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica.

Può essere ammesso che il Governo introduca un elemento di con-
trollo centralizzato nei piani di formazione del personale per le ammini-
strazioni statali, anche se continuo a sostenere che si era fatto un pro-
gresso iniziando a riconoscere che le amministrazioni sono diverse, hanno
missioni diverse e ciò comporta giustamente una qualche forma di autono-
mia; ma l’autonomia costituzionale delle Regioni e degli enti locali non
può essere travolta, come prevede questo provvedimento.

Signor Presidente, tutte queste misure intervengono in un momento
nel quale – e il Governo dovrebbe darci qualche risposta al riguardo – as-
sistiamo ad una colossale epurazione dei dirigenti pubblici che colpisce
spesso i dirigenti più capaci, più competenti e dotati di maggiore profes-
sionalità, i quali, senza nessuna motivazione, sono sostituiti con porta-
borse, clienti, amici e camerati (Commenti dal Gruppo AN). Ciò
contraddice l’esigenza di un’amministrazione più moderna, più efficiente,
capace di essere non già una palla al piede dello sviluppo del Paese, bensı̀
un fattore di competitività e di crescita. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

* VITALI (DS-U). Signor Presidente, ciò che ha poc’anzi affermato il
senatore Bassanini è la pura verità. Ci troviamo di fronte ad un paradosso:
il centro-destra, che si è presentato ai propri elettori parlando di moderniz-
zazione della pubblica amministrazione e di introduzione di criteri di ge-
stione privatistici, ha varato il primo provvedimento dotato di una qualche
organicità in materia di pubblica amministrazione con l’intento di promuo-
vere una nuova e forte ripubblicizzazione del rapporto di lavoro, introdu-
cendo il meccanismo della fedeltà quale principio essenziale per la nomina
dei dirigenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni italiane.

È un aspetto molto grave quello che il senatore Bassanini ha giusta-
mente stigmatizzato; un aspetto che rivela il paradosso di un Governo e di
una maggioranza che parlano di pubblica amministrazione più moderna e
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lavorano poi per tornare ai vecchi tempi, quando il comando politico sul-
l’amministrazione pubblica era fonte di consenso all’interno di essa.

Durante la scorsa legislatura, con i Governi di centro-sinistra, la pub-
blica amministrazione italiana ha compiuto passi in avanti formidabili in
direzione di una maggiore efficienza ed efficacia; ciò è riconosciuto da
tutti, anche a livello internazionale. Ora stiamo purtroppo assistendo a
un pericoloso arretramento.

Condividendo le motivazioni addotte a sostegno della pregiudiziale di
costituzionalità, sottoposta all’Assemblea dal senatore Bassanini, mi sof-
fermerò in modo particolare sulla parte del provvedimento relativa alla
materia sanitaria e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e svilupperò argomenti che saranno ripresi da altri colleghi, in particolare
dal collega Mascioni.

Vi sono due profili molto importanti da considerare a questo propo-
sito: l’uno, attiene alla palese lesione del nuovo Titolo V della Costitu-
zione; l’altro attiene al merito della decisione proposta, un merito che
non può essere disatteso. La ricerca in campo sanitario è infatti uno degli
aspetti più delicati. Considero molto grave l’introduzione, in modo spre-
giudicato e superficiale, dell’elemento della privatizzazione, effettuata
senza chiedersi a quali effetti tale privatizzazione può portare.

Il provvedimento contiene anche altri aspetti che pure noi apprez-
ziamo, come l’articolo relativo alla talassemia, di cui parlerà il collega
Mascioni, o il finanziamento per l’Anno Internazionale delle Montagne.
Complessivamente esso ha il carattere di «omnibus» in continua crescita
di cui parlava prima il senatore Bassanini e contiene la parte sulla sanità
che riteniamo molto grave, e a cui ci opponiamo in maniera estremamente
determinata.

Voglio fare al relatore la stessa considerazione che ho svolto in Com-
missione; evidentemente il dibattito in quella sede non è stato sufficiente,
visto che l’unica modifica introdotta dal Governo all’articolo 41 riguarda
l’intesa con la Regione interessata. Il relatore, senatore Boscetto, sa bene
che tutta la materia degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è
stata oggetto di un parere negativo molto drastico espresso dalla Confe-
renza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Con tale parere le Regioni hanno chiesto in ripetute occasioni «un
confronto con il Governo sul tema degli istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico» e in via preliminare hanno sottolineato «come elemento
fortemente negativo nel rapporto Stato-Regioni il fatto che si proceda al
loro riordino senza aver compiuto quel confronto». Quindi lamentano
una mancanza di discussione e dicono che «questo è molto grave, in
quanto il tema dell’attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico è richiamato in un accordo del 3 agosto 2000. In
ogni caso tali attività sono coperte dai fondi sanitari regionali. La materia
della ricerca è toccata dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che la
include tra le materie a legislazione concorrente, per cui appare sostenibile
che lo Stato in questo campo debba limitarsi ad emanare norme legislative

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 35 –

254ª Seduta (pomerid.) 9 Ottobre 2002Assemblea - Resoconto stenografico



di principio, mentre la potestà legislativa è delle Regioni, cui compete
ogni potestà regolamentare».

Mi pare evidente che anche la Conferenza delle Regioni – l’organi-
smo che rappresenta tutte le Regioni italiane senza distinzioni di colore
politico, perché è una sede di rappresentanza istituzionale – lamenti l’evi-
dente lesione del principio costituzionale del nuovo articolo 117 che viene
compiuta attraverso l’articolo 41 del disegno di legge. Non c’è alcun dub-
bio – è già stato detto – che l’articolo interviene in materie che sono pro-
prie della legislazione concorrente. Lo Stato deve dettare i princı̀pi fonda-
mentali: per tutto il resto la competenza è delle Regioni.

Per di più l’articolo 41 introduce meccanismi molto dettagliati e ar-
ticolati per l’ispirazione della delega, intervenendo anche su aspetti pro-
priamente organizzativi che l’articolo 117 della Costituzione assegna
alla potestà regolamentare alle Regioni per tutte le materie di competenza
legislativa concorrente. Su questo non ci sono dubbi e dispiace molto che
il Governo non abbia voluto ascoltare neanche l’opinione cosı̀ autorevol-
mente ed unanimemente espressa dalla Conferenza delle Regioni.

Dispiace anche – lo devo dire – che non sia presente il ministro Sir-
chia, perché forse questa discussione avrebbe potuto più propriamente
svolgersi alla sua presenza. Si tratta di una materia di sua diretta compe-
tenza, una materia sulla quale il Ministero ha voluto procedere comunque
nonostante il parere delle Regioni, a nostro modo di vedere in maniera del
tutto immotivata. La sua presenza a questo dibattito sarebbe stata oppor-
tuna, mentre la sua assenza è motivo di censura da parte nostra perché
avremmo voluto confrontarci nel merito con il Ministro.

Vengo alle altre considerazioni più propriamente di merito, che credo
debbano essere valutate con la massima attenzione. Noi parliamo di un
aspetto rilevantissimo del sistema sanitario del nostro Paese: quando par-
liamo di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico parliamo di isti-
tuti come il Gaslini di Genova, il Regina Elena di Roma (oggi San Raf-
faele), come l’Istituto Rizzoli della mia città, Bologna.

È chiaro che la stessa trasformazione di tali istituti – avvenuta per
effetto della legislazione – in istituti di ricerca scientifica a carattere na-
zionale ha tenuto conto della peculiarità di questi organismi sanitari che
li distingue dagli altri, dove per l’appunto la funzione di carattere assisten-
ziale che pure viene svolta è in rapporto diretto con la ricerca.

Parlare di fondazioni, organismi di diritto privato in cui possono en-
trare anche soggetti privati, vuol dire aprire un varco per l’ingresso all’in-
terno degli istituti di soggetti che evidentemente possono avere interessi
propri e diretti nel campo della ricerca, come le industrie farmaceutiche,
le assicurazioni, le strutture della sanità private. L’Italia sarebbe l’unico
Paese nel quale la ricerca verrebbe posta in mano a soggetti che possono
avere interessi specifici diversi dall’interesse pubblico che per sua natura
tende a tutelare gli interessi di tutti.

È una lesione molto grave, uno snaturamento della funzione di questi
istituti perché la manomissione del principio fondamentale della tutela del-
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l’interesse pubblico nella ricerca medica si può prestare a deviazioni in un
campo di grandissima rilevanza per tutti.

Questo disegno di legge apre la strada all’interesse privato nella ri-
cerca medica. Oltre a contrastare con l’articolo 117 della Costituzione,
esso dunque interviene in modo devastante su un principio essenziale. È
per tale motivo che siamo risolutamente contrari a questa norma ed all’in-
sieme del disegno di legge. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE.È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, parlare di questo provve-
dimento è davvero difficile, dato il disordine di carattere giuridico nel
quale ci dobbiamo muovere.

È un provvedimento che tiene forzatamente dentro di sé tante que-
stioni e tante problematiche che probabilmente avrebbero dovuto avere
una sistematicità del tutto diversa da quella che è stata scelta. Sembra
quasi una sorta di pulizia del cassetto del disordine. Come credo tutti
quanti, ho un certo ordine mentale; nella mia scrivania ho cinque cassetti:
quattro tento sempre di tenerli in ordine, ma lo faccio perché so che ve ne
è un quinto dove posso buttare tutte le cose che non entrano negli altri
quattro. Mi viene in mente questo perché il provvedimento al nostro
esame è, in realtà, un’accozzaglia di norme senza un pensiero che le guidi,
senza un fine di carattere giuridico che sia possibile ricercare.

Vi sono delle distorsioni di carattere generale. Al di là della que-
stione pregiudiziale esposta dal senatore Bassanini, siamo di fronte ad
un’ennesima via sulla strada del federalismo. Stiamo discutendo in questo
momento il disegno di legge La Loggia, che cerca almeno parzialmente di
dare attuazione e di mettere ordine al Titolo V della Costituzione.

Vi è poi un’ipotesi totalmente diversa, quella della devolution, con la
quale, invece di distinguere e di razionalizzare sul territorio un’unità esi-
stente, in realtà si sgretola quello che di positivo c’è nell’unità nazionale e
della Repubblica.

Vi è in questo provvedimento un terzo esempio di centralismo, lad-
dove – è già stato detto – le competenze a volte esclusive delle Regioni
e a volte concorrenti vengono stravolte e ricentralizzate. Davvero fare or-
dine in tutto ciò è estremamente difficile.

È prevista una serie di trattamenti di favore nei confronti della pub-
blica amministrazione e dei pubblici dipendenti, dopo che abbiamo assi-
stito agli effetti dello spoils system e di quella epurazione all’interno della
pubblica amministrazione e disegniamo oggi un quadro della pubblica am-
ministrazione davvero difficile dal punto di vista del clima che abbiamo
creato: poche certezze, grandi lassismi, come in questo caso, feroci epura-
zioni, come nel caso dello spoils system.

E ancora, dal punto di vista generale, vi sono delle norme davvero
incomprensibili: mi riferisco in primis all’articolo 1, del quale è già stata
sottolineata con altre sfaccettature l’assoluta genericità e, soprattutto, la
mancanza di qualsiasi indicazione in ordine alle funzioni del nuovo or-
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gano di Governo; né si dettano criteri per la sua composizione, rinviando
ad un regolamento governativo.

Sempre in relazione all’articolo 1, rileviamo con preoccupazione la
previsione della dipendenza dell’organo dal Presidente del Consiglio,
che vanifica tutti i princı̀pi di separazione degli organi politici da quelli
amministrativi e fa temere (non voglio ricordare ancora una volta gli ef-
fetti dello spoils system) l’esistenza di una vera e propria volontà di asser-
vimento della dirigenza pubblica al potere politico.

Sempre in linea con quei criteri generali, ci preoccupa anche l’arti-
colo 41, che – è già stato detto – opera di fatto una delega al Governo
per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
in fondazioni e che incide sul riparto delle competenze tra Stato e Re-
gioni, trattando di materia di competenza delle Regioni e facendo ricorso
alla delega legislativa. Non si è nemmeno tentato di attenersi o di consi-
derare il parere della Conferenza Stato-Regioni, come forse sarebbe stato
necessario.

Sempre in relazione all’articolo 41, notiamo una prefigurazione, che
è più che altro una certezza, dell’ingresso in via sistematica di soggetti
privati negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che perdereb-
bero di fatto la natura di soggetti pubblici.

Ancora, registriamo la sostanziale spubblicizzazione della ricerca bio-
medica, nonostante sia stato anche espresso, in relazione a ciò, un parere
dalla 12ª Commissione del Senato, igiene e sanità, che voglio ricordare
soltanto per la parte che ci riguarda: «La Commissione, tenuto conto
che tutela della salute e ricerca scientifica e tecnologica costituiscono ma-
terie di legislazione concorrente, rileva che occorre che i criteri di delega
al Governo, di cui allo stesso articolo, per il riordino della disciplina degli
IRCCS, siano formulati in modo tale da configurarsi quali princı̀pi fonda-
mentali, sulla base dei quali le Regioni adottano una disciplina puntuale,
ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione». Più specifica-
mente, quel parere fissa dei paletti che in questo disegno di legge vediamo
totalmente aggirati.

Potrei continuare con l’articolo 4, laddove rileviamo l’assenza di
qualsiasi forma di coordinamento orizzontale tra amministrazioni (faccio
l’esempio della Scuola superiore della pubblica amministrazione); con
l’articolo 9, dove notiamo un uso, per usare un eufemismo, piuttosto disin-
volto degli strumenti di delegificazione, rinviando ad un regolamento ex
articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 la definizione delle mo-
dalità e dei criteri per l’utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici, ma-
teria che è già stata trattata ed affrontata dal senatore Bassanini.

Potrei proseguire, ma credo che annoierei me stesso, oltre ai pochi
presenti.

Per concludere, credo che ci troviamo di fronte ad una congerie di
norme che non hanno alcuna unicità né di carattere giuridico né funzio-
nale e che aprono invece problematiche costituzionali rispetto all’assetto
dei poteri dello Stato e delle Regioni che davvero sconfessano non solo
quello che è stato fatto nella precedente legislatura con la riforma del Ti-
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tolo V della Costituzione, ma anche quello che realizzeremo in questa le-
gislatura con l’attuazione dello stesso Titolo V. (Applausi dal Gruppo
Mar-DL-U e del senatore Vitali).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Stante la sua
assenza, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, più volte abbiamo visto
provvedimenti omnibus. Francamente, però, non mi era ancora capitato
di incontrarne di questo tipo negli anni che sono stato in Parlamento:
un guazzabuglio di norme, con tanti favori a destra e a manca, in 53 arti-
coli.

Potrei, come ha fatto il collega che mi ha preceduto, divertirmi a leg-
gere il titolo, o i soggetti, o gli uffici, o le corporazioni, o gli interessi che
ciascuno di questi articoli va a toccare: dall’Alto Commissario per la pre-
venzione e il contrasto della corruzione, alle modifiche della composizione
della Commissione per le adozioni internazionali, alle norme che riguar-
dano gli alloggi da assegnare per esigenze delle Forze armate, a quelle ri-
guardanti le farmacie e i diritti di trasmissione delle medesime, fino alle
norme antifumo che io, per la verità, ho sostenuto, come lei, signor Pre-
sidente, può ben immaginare, ma che certamente non riguardano l’ordina-
mento della pubblica amministrazione, essendo i luoghi (ristoranti e si-
mili) nei quali esse si applicano del tutto privati, come private sono le far-
macie.

Signor Presidente, riteniamo che in questo caso si siano fatti interessi
molto particolari a seconda delle pressioni che si erano ricevute, ritor-
nando cosı̀ molto indietro in un settore, quello della pubblica amministra-
zione, che aveva invece la necessità di essere innovato, rafforzato, reso
più autonomo.

Stiamo vedendo anche in questi giorni le conseguenze dell’applica-
zione di un altro pezzo di riforma della pubblica amministrazione, quello
che riguarda – come l’avete interpretato voi della maggioranza – lo spoils
system, cioè la cattura delle spoglie dopo la vittoria e non già quel raffor-
zamento che sarebbe stato necessario, facendo sı̀ che i dirigenti possano
essere licenziati senza giusta causa, senza motivazione, senza valutazione
dei risultati ottenuti, rinnovando i contratti solo per un anno e facendo sı̀
che oggi la pubblica amministrazione sia asservita al potere politico in
contrasto con quello che prevede la nostra Costituzione.

Questa è la riforma che avete fatto e una riforma analoga la state in-
troducendo con questo provvedimento, che viola, lo hanno detto i colleghi,
in molti articoli i princı̀pi costituzionali contenuti nel nuovo articolo 117,
il quale stabilisce la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Re-
gioni.

Questo riguarda l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
della corruzione, ma anche la materia della ricerca scientifica e tecnolo-
gica, disciplinata dall’articolo 21 di questo testo, che autorizza il Ministro
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dell’istruzione, dell’università e della ricerca a riservare annualmente una
quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per le agevolazioni alla ri-
cerca di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, ai progetti di cui alla legge n. 46 del 1982.

Non si tiene assolutamente conto della riforma costituzionale, che fa
ricadere tale materia nella competenza concorrente delle Regioni e delle
province autonome. Riteniamo quindi che questa disposizione dovrebbe
essere rivista, permettendo anche agli organi regionali di intervenire atti-
vamente.

Ma anche le norme relative agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, che sono contenute nell’articolo 41, non si sottraggono alla cri-
tica. Tale articolo, attraverso la delega governativa, prevede un riordino di
tali organismi, trasformandoli in fondazioni. Qui i dubbi di costituziona-
lità, che anche il collega Bassanini ha avanzato, ci appaiono assolutamente
fondati: questa materia è da tempo, da molto tempo, di competenza regio-
nale.

L’emendamento che la Commissione ha introdotto, nel quale si pre-
vede la semplice intesa del Ministro della salute con la Regione interes-
sata per operare tale trasformazione, non ci soddisfa perché noi pensiamo
che il tema delle attività assistenziali svolte da questi istituti sia richiamato
nell’accordo del 3 agosto 2000 e che in ogni caso esse siano finanziate da
fondi sanitari regionali.

Come ho già detto, la materia della ricerca è toccata dalla riforma del
Titolo V della Costituzione, che la include tra le materie a legislazione
concorrente, per cui appare sostenibile che lo Stato, in materia di ricerca
sanitaria, avrebbe dovuto limitarsi ad emanare norme legislative di princi-
pio, mentre la potestà legislativa è delle Regioni, cui compete ogni potestà
regolamentare in questa materia.

Altre perplessità e contrarietà riguardano quella parte del provvedi-
mento relativa alle comunicazioni, disciplinate al Capo VIII. Appare del
tutto evidente che il testo, prevedendo l’incentivazione delle attività di
sperimentazione televisiva in tecnica digitale terrestre e di servizi interat-
tivi, tende a squilibrare il rapporto tra settore televisivo e settore radiofo-
nico, discriminando quest’ultimo. Magari anche qui un piccolo conflitto di
interessi poteva essere ravvisato e una maggiore cautela poteva essere
messa in campo.

Peraltro, anche la parte del Capo VIII relativo alla Fondazione Ugo
Bordoni, prestigioso ente di ricerca non profit del mondo delle comunica-
zioni, non sembra essere scevra dalle critiche che gli rivolgiamo. In realtà,
non si riesce a capire se il Governo voglia un rilancio dell’Ente che, ricor-
diamo, opera fin dal 1952 portando avanti numerosi progetti, nazionali e
europei, fra cui quello del monitoraggio nazionale inquinamento ed elet-
trosmog (ma come non ricordare che il centro-destra sostiene che l’elettro-
smog faccia bene alla salute!) e quello teso allo sviluppo della radiodiffu-
sione televisiva in tecnica digitale.

La lacunosità delle norme relative alla collocazione del personale fi-
nora impiegato presso la Fondazione Ugo Bordoni, con un anno di espe-
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rienze in specifici settori, ci fa comprendere come anche in questo caso
continui la politica disfattista da parte del Governo sulle tematiche am-
bientali.

Ci domandiamo, ad esempio, se i progetti affidati alla Fondazione
verranno svolti da consulenti esterni e se qualcuno garantirà la serietà
delle ricerche svolte oppure se anche questi saranno scelti, more solito,
con gli stessi criteri che il collega Bassanini indicava prima, cioè gli amici
degli amici, gli amici degli amici ancora.

Per finire, vorremmo evidenziare la parte relativa alla semplificazione
in materia di sedi farmaceutiche, disciplinata al Capo IX, articolo 45.
Come ho detto prima, non sono private, queste farmacie, ma crediamo
di poter affermare che la materia sia completamente avulsa dal collegato.

È chiaro il tentativo di dare in via definitiva sedi farmaceutiche a chi
ha ricevuto – magari, appunto, con i soliti sistemi – la gestione provviso-
ria della farmacia da un solo anno. Vogliamo ricordare che questa è la se-
sta sanatoria del settore, attuata da chi cerca di aggirare la norma in vi-
gore.

La norma, in definitiva, tutela interessi privati e porta una conces-
sione dello Stato, la farmacia, ad essere ereditabile sino al compimento
del trentacinquesimo anno di età (oggi trentesimo), o concedendo agli
eredi quindici anni di tempo (oggi dieci) per laurearsi in farmacia, tenendo
conto del fatto che il corso di laurea in farmacia è di quattro anni.

È chiaro che con tali norme il settore della farmacia, già permeato da
una forte caratterizzazione monopolistica e corporativa, sarà completa-
mente blindato per le nuove generazioni. Invece di aprire l’accesso alla
libera professione, uniformandosi alla disciplina europea, si continua con
la vecchia pratica clientelare del tutelare solo alcuni interessi precisi.

Noi vorremmo evidenziare anche un ultimo aspetto non di poco
conto. Stiamo approvando un collegato alla finanziaria dello scorso
anno; nell’altro ramo del Parlamento è iniziata la discussione della legge
finanziaria di quest’anno, ma noi stiamo esaminando un provvedimento
che contiene moltissime modifiche, che dovrà tornare per la seconda let-
tura alla Camera dei deputati proprio nel periodo in cui il Governo ha pre-
sentato la nuova legge finanziaria che è appunto in discussione.

Crediamo che questo modo di legiferare debba essere assolutamente
abbandonato. Non è possibile che meccanismi normativi che accompa-
gnano i documenti di programmazione economica e finanziaria che non
riescono ad essere conclusi nei tempi opportuni. Noi riteniamo che in que-
sto modo le istituzioni parlamentari non riescono a dare le risposte che la
società ci richiede.

Voi approverete – noi voteremo certamente contro – un provvedi-
mento che è superato in molti aspetti rispetto alle nuove disposizioni con-
tenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria che è
stato appena presentato. Quindi non potremmo in alcun modo sostenere
questo testo e approvare i suoi contenuti, non potremmo in alcun modo
lasciare senza una severa critica gli articoli che ci sono stati presentati.
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Voglio, infine, aggiungere un’altra considerazione riguardo agli ulte-
riori emendamenti presentati dal relatore. Per carità, nessuno può scagliare
pietre contro il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, però ci troviamo di
fronte ad un’altra categoria che dopo un lunghissimo lavoro ha visto una
profonda modifica del testo giunto dalla Camera, con l’introduzione di nu-
merosissimi articoli che hanno riguardato tanti soggetti, tante questioni.
Tali emendamenti arrivano questa sera a discussione già iniziata.

Teniamo conto, signor Presidente, che è stato modificato l’ordine del
giorno dei nostri lavori: non è stato discusso un provvedimento che era
previsto ma ne è stato approvato un altro che non era neppure in calenda-
rio, un provvedimento che è stato lungamente discusso. Siamo questa sera
in ritardo rispetto al tempo che era stato preventivato, dal momento che
l’ordine del giorno reca anche altri decreti-legge da discutere al termine
dell’esame di questo disegno di legge.

Ebbene, questa sera ci arrivano degli emendamenti – viene fissato il
termine a domani mattina per la presentazione di subemendamenti – che
introducono nuovi articoli. Questo è sorprendente e spiega con chiarezza
il modo in cui l’intero provvedimento è stato costruito. È un provvedi-
mento che distribuisce favori, che non rende un servizio positivo alla pub-
blica amministrazione; è un provvedimento assolutamente sbagliato che
cercheremo di contrastare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, signori senatori, ho ascol-
tato con particolare attenzione gli interventi dei senatori Bassanini, Vitali,
Battisti e Turroni.

Le critiche si sono appuntate su pochi dei 53 articoli di cui consta
questo provvedimento, il che mi sembra possa far concludere che non
tutto il collegato è criticabile ma eventualmente soltanto alcuni punti di
esso.

Ho colto anche il ragionamento del senatore Turroni, quando sostiene
che i collegati dovrebbero essere approvati in tempi più brevi perché il
passare dei mesi non giova alla «freschezza» delle norme. Su questo credo
si possa essere d’accordo, abbiamo ancora qualche collegato da approvare.

Vorrei, però, ricordare che questo problema non appartiene soltanto
al Parlamento della XIV legislatura ma si è sempre verificato. Se i tempi
diventano più lunghi, diventa anche più razionale far sı̀ che le diverse esi-
genze che hanno una logica di collegamento con la pubblica amministra-
zione vengano a far parte del collegato denominato: «Disposizioni ordina-
mentali», perché arrivare all’approvazione significa tenersi in linea con ciò
che accade e riuscire a mettere al servizio dei cittadini un provvedimento
utile.

Crediamo, quindi, di aver svolto un buon lavoro in Commissione,
cosı̀ come un buon lavoro aveva compiuto la Camera dei deputati in prima
lettura quando ha integrato il testo del Governo.
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Se esaminiamo con la dovuta attenzione tutti gli argomenti trattati
dentro il testo cosı̀ come è uscito dal lavoro della Commissione, conclu-
deremo che si tratta di un collegato ricco di norme utili sotto diversi im-
portantissimi profili. Non voglio ripetere quanto ho già scritto nella lunga
relazione posta in capo al lavoro della Commissione, cosı̀ come è perve-
nuto all’Aula.

Ricordo solo come in materia di salute si siano previste norme che
vanno, non ad urtare, ma ad inserirsi sui princı̀pi costituzionali in materia;
princı̀pi costituzionali che devono tenere conto di due concetti: quello di
legislazione concorrente, con il connesso concetto di principio fondamen-
tale, ma anche quello di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali, tutto ciò per intervento del Governo in so-
stituzione degli organi regionali, prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali. È materia che è pane quotidiano – mattino, pomeriggio e
spesso sera – della Commissione affari costituzionali.

Sappiamo quali e quanti sono i problemi di interpretazione. Sappiamo
anche – ce lo ha riferito il ministro La Loggia un paio di giorni fa – come
vi sia un esasperato aumento del contenzioso: mi pare, se ben ricordo, che
egli parlasse di un aumento del contenzioso Stato-Regioni del 500 per
cento e di quello Regioni-Stato del 450 per cento. Di tal che si sta appunto
portando avanti il lavoro di costruzione della cosiddetta «legge La Log-
gia», parallelamente al lavoro, che veniva ricordato, per la costruzione
della cosiddetta devolution.

Quindi, posso comprendere che vi sia una possibilità di critica di ca-
rattere costituzionale, come ha fatto il senatore Bassanini e come qualcuno
degli altri intervenuti ha ripreso; però mi pare che, se si vanno a vedere gli
argomenti inclusi in questo Capo IX («Disposizioni in materia di tutela
della salute»), si può notare, ad esempio, come in esso vi sia una delega
per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
che devono sicuramente avere una regolamentazione a carattere unitario
sul territorio nazionale, per evidenti ragioni, proprio per la loro particola-
rità, per la loro specialità e per il loro pregio; oppure, se andiamo ad esa-
minare l’articolo 42, concernente l’organizzazione a rete di istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline, pos-
siamo concludere che anche su questo tema è necessaria una disciplina na-
zionale.

Lo stesso discorso riguarda il resto dell’articolato: abbiamo una ri-
forma in materia di sostanze stupefacenti, che va a modificare una materia
di competenza statale intervenendo sulla legge sugli stupefacenti; una par-
tecipazione finanziaria di privati in materia sanitaria; un intervento di ca-
rattere generale sulle farmacie; una regolamentazione dell’Istituto supe-
riore di sanità (che certamente non può essere regolamentato dalle Re-
gioni); l’istituzione di un centro di alta specializzazione per il trattamento
e lo studio della talassemia, che dovrà stabilirsi in qualche zona del terri-
torio nazionale, previo concerto tra Ministeri e Conferenza tra Stato, Re-
gioni e Province autonome, tenuto conto di diversi tipi di esperienza in
materia di cura e di insegnamento riguardanti la talassemia; vi è poi la
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Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina: niente
che sia di competenza statale più di questo; c’è infine l’articolo 50 a tutela
della salute dei non fumatori.

Non sono assolutamente d’accordo con l’impostazione del professor
Bassanini quando sostiene che sarebbe stato costituzionalmente compati-
bile regolamentare il fumo nei locali pubblici mentre non lo è il regola-
mentarlo nei locali privati. È ovvio – lo sappiamo – che già esiste una re-
golamentazione del fumo nei locali pubblici, ma si tratta di un problema
di salute. E non a caso nell’articolo 50 viene richiamato il fine di garantire
i livelli essenziali del diritto alla salute.

Poiché, secondo un dato scientifico ormai consolidato, il fumo, anche
passivo, è nocivo per la salute, si cerca di intervenire in modo omogeneo a
livello nazionale attraverso passaggi che prevedono, oltre ai divieti, l’uso
di determinati impianti di areazione. Si tratta di misure che devono essere
uniformi su tutto il territorio nazionale e non possono essere demandate
alle singole Regioni perché in questo modo non sarebbero garantiti i livelli
essenziali del diritto alla salute.

Con riguardo alle modalità dell’accertamento medico legale effettuato
dal Ministro della salute, di cui all’articolo 51, si tratta di una competenza
specifica di quel Ministero. Infine, vi è un provvedimento di carattere spe-
rimentale in materia di assistenza domiciliare integrata per la provincia di
Trento, che potrà servire come esempio per altre realtà locali.

L’impostazione che abbiamo voluto dare alla normativa, la logica che
abbiamo sposato emergono in modo differente da come sono state tratteg-
giate dalla opposizione attraverso gli interventi degli stimatissimi senatori
che ho citato.

L’essermi dilungato sul capo riguardante la salute mi esime dall’in-
tervenire su altri punti toccati dai suddetti senatori, anche per consentire
al sottosegretario Saporito di effettuare la replica. Le logiche di fondo
sono le stesse; riteniamo di aver rispettato le logiche costituzionali. Non
si può parlare di abusi, di clientelismo, di favori alle lobby; abbiamo cer-
cato di sistemare alcune posizioni lavorative e di fare cose buone, senza
voler in alcun modo ripetere esperienze negative poste in essere dal pre-
cedente Governo e dalla precedente maggioranza.

Non intendo assolutamente polemizzare, ma ritengo che sarebbe me-
glio non fare certe critiche, avendo posto in essere una congerie di prov-
vedimenti di quel genere, di fronte ad un disegno di legge che ha tutti i
requisiti per essere considerato armonioso – nonostante contenga tanti ar-
ticoli – utile e al servizio dei cittadini. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto il relatore che sta la-
vorando al provvedimento da mesi con grande pazienza; desidero anche
ringraziare i colleghi di maggioranza e di opposizione che sono intervenuti
sull’argomento.
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Farò alcune considerazioni su ciò che sta accadendo in questi giorni,
con riferimento alla legge sulla dirigenza, alla polemica sullo spoils sy-
stem e alle verifiche.

Tra pochi giorni, quando sarà completato il provvedimento di attua-
zione della legge sulla dirigenza, ci si accorgerà che tutte le paure e le
preoccupazioni, evidenziate anche questa sera non avranno avuto motivo
di sussistere. Il Governo ha fatto un uso razionale della legge che il Par-
lamento gli ha voluto mettere a disposizione per migliorare la pubblica
amministrazione, per restituire professionalità alla dirigenza, per dare se-
renità a tutti i servitori dello Stato.

Ho ascoltato con grande attenzione le preoccupazioni concernenti il
tipo di provvedimento che abbiamo in discussione questa sera. Non so
se la politica dei collegati nella pubblica amministrazione abbia ancora va-
lidità o non occorra piuttosto scegliere una strada diversa: questo non di-
pende solo dal Governo, probabilmente dipende anche dal Parlamento in
un confronto sereno per trovare lo strumento necessario, utile e più veloce
per risolvere alcuni problemi.

Voglio ricordare che tra Camera e Senato ci troviamo in seconda let-
tura e che l’architettura delle norme è stata mantenuta, tenuto conto della
particolarità del provvedimento che, come è stato qui sottolineato, si
chiama appunto «omnibus».

Ricordo pertanto l’importanza degli argomenti trattati – gli enti lo-
cali, la definizione delle funzioni dell’Alto commissario anticorruzione,
la commissione per le adozioni internazionali, la mobilità nelle pubbliche
amministrazioni – su cui si è intrattenuto con grande preoccupazione que-
sto ramo del Parlamento nella Commissione affari costituzionali. A ciò
vorrei aggiungere – perché no? – l’estensione dei progetti internazionali
di cooperazione culturale.

C’è un accenno in questo disegno di legge che mi dà anche uno
spunto relativamente all’ampliamento delle attività finanziabili con i fondi
destinati alla ricerca; forse questo è un piccolissimo contributo che diamo
a una grande personalità italiana, non italo-americana: Riccardo Giacconi,
premio Nobel per la fisica, proclamato proprio oggi. (Applausi dei sena-
tori Ioannucci e Boscetto). È poca cosa, ma forse la nomina di Giacconi
richiamerà alla responsabilità sicuramente del Governo, ma anche del Par-
lamento che la ricerca è una strada necessaria che il nostro Paese deve
percorrere se si vuole mantenere lo sviluppo dell’Italia anche sotto il pro-
filo culturale e nella definizione degli assetti sociali e politici a livello de-
gli altri Paesi europei.

Questo è il provvedimento con tutti i difetti, con le ombre e con le
luci. Spero che sia l’ultima esperienza che facciamo in questo campo
con un collegato ordinamentale per la pubblica amministrazione. È stata
una fatica per tutti coloro che hanno partecipato. Non è sempre colpa
del Governo se la sfera di argomenti si è allargata: spesse volte il contri-
buto di molti parlamentari – legittimo, lecito, per carità – ha fatto sı̀ che
questo provvedimento, di per sé omnibus, lo sia diventato anche per rac-
cogliere emendamenti di iniziativa parlamentare.
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Da ultimo devo ricordare che siamo stati molto severi – e a tale ri-
guardo ringrazio il relatore – nella copertura finanziaria degli emendamenti.
La Commissione bilancio ci ha indicato una strada e noi l’abbiamo seguita:
tutte le norme di questo provvedimento, che io spero venga approvato nel
testo proposto prima da quest’Aula e successivamente dall’altro ramo del
Parlamento, hanno la copertura finanziaria e in questo periodo ciò è già
un vantaggio per un disegno di legge che mi auguro diventi legge. (Ap-
plausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara).

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario, anche per la sintesi della
sua replica.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, forse non ho inteso bene.
Lei ha rinviato il seguito della discussione del disegno di legge n. 1271.
Vorrei sapere se la seduta di domani mattina si aprirà con questo punto
all’ordine del giorno.

PRESIDENTE. No, senatore Turroni. L’accordo è di iniziare con il
seguito della discussione dei disegni di legge presentati dall’opposizione,
da esaminare ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 10 ottobre 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15,30, con il se-
guente ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, penultimo
periodo, del Regolamento, dei disegni di legge:

RIPAMONTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
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2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali
(1508).

– DEL TURCO ed altri. – Modifica dell’articolo 7 del decreto-
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Pa-
trimonio dello Stato SpA» di diritti sui beni immobili facenti parte
del patrimonio o del demanio dello Stato (1506).

– GIOVANELLI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, per la tutela dei beni demaniali, culturali, storici e pae-
saggistici (1531). (Relazione orale).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002,
n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo col-
pito da eccezionali eventi atmosferici (1707).

2. Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002,
n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l’amministrazione
della giustizia (1713).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-
zione (1271) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato
alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero

legale).

IV. Votazione finale, dalla sede redigente, dei disegni di legge:

– Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (1487).

– ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai dete-
nuti del regime di massima sicurezza (1440).

V. Ratifiche di accordi internazionali.

VI. Discussione, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento,
della mozione n. 82 sulle mine antiuomo.

alle ore 15,30

I. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis, del
Regolamento sui recenti sviluppi della vicenda FIAT.

II. Interrogazioni.
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Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione cultu-
rale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno
del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998 (1375).

2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun
per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con
Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999 (1462).

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza
amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle in-
frazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con
allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999 (1527) (Approvato dalla

Camera dei deputati).

4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione nel
settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana
ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il
26 febbraio 1997 (1575).

La seduta è tolta (ore 20).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione d’indagine sulla condizione
degli anziani in Italia (1197)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, è istituita, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, la Commissione d’indagine sulla condi-
zione degli anziani in Italia, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di raccogliere documentazione, ef-
fettuare studi e ricerche, anche in collegamento con analoghe iniziative
nell’ambito dell’Unione europea, al fine di compiere indagini sulla condi-
zione degli anziani, avanzare proposte tese a migliorare le condizioni di
vita degli anziani, con particolare attenzione per i soggetti più esposti al
rischio di emarginazione e di esclusione sociale, ivi compresi gli anziani
non autosufficienti, promuovere la diffusione della conoscenza dei dati
statistici, della normativa nazionale e regionale, dei servizi e delle risorse
disponibili.

3. La Commissione predispone per il Governo relazioni specifiche sui
temi affrontati e annualmente un rapporto sulle conclusioni delle indagini
svolte e sulle proposte formulate. Tali documenti sono trasmessi al Par-
lamento.

EMENDAMENTO

1.1
Malentacchi, Malabarba, Sodano Tommaso
Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La commissione studia e indaga sulla condizione degli anziani
cronici non autosufficienti ricoverati o ospitati in strutture residenziali,
sulle loro condizioni complessive, sul loro trattamento, sui costi, sull’or-
ganizzazione, sulla partecipazione alla spesa degli utenti e/o dei loro
familiari».
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ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. La Commissione è composta da studiosi, esperti e rappresentanti di
associazioni, di organismi di volontariato e di organizzazioni sindacali dei
pensionati, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Le funzioni di segreteria della Com-
missione sono assicurate dal personale del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni collocato
in posizione di comando nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Per l’adempimento dei propri compiti la Commissione può avva-
lersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti
locali. La Commissione può avvalersi altresı̀ della collaborazione di
esperti e può affidare l’effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pub-
bliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

3. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, ivi com-
preso quello connesso con il personale di segreteria di cui al comma 1
e quello relativo al comma 2, determinato nella misura massima di
130.000 euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, come da ultimo determinata dalla
legge 28 dicembre 2001, n. 448.

EMENDAMENTI

2.1

Malentacchi, Malabarba, Sodano Tommaso

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dei pensionati» aggiungere le seguenti:

«che ne facciano apposita richiesta».
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2.2

Malentacchi, Malabarba, Sodano Tommaso

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La commissione può istituire al proprio interno gruppi di la-
voro per l’approfondimento di particolari temi inerenti la propria attività».

DISEGNO DI LEGGE

Interventi per l’espansione dell’Università di Messina nelle città
di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, per l’espansione dell’Uni-
versità di Cassino nelle città di Sora e nella provincia di Frosinone,

nonché in favore dell’Università pontina (1019-1020-1175)

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

Interventi per l’espansione dell’Università di Messina nelle città
di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo (1019)

Interventi per l’espansione dell’Università di Cassino nella città
di Sora e nella provincia di Frosinone (1020)

Interventi a favore dell’Università pontina (1175)

ORDINE DEL GIORNO

G1

Compagna, Monticone, Moncada, Asciutti, Favaro, Franco Vittoria,
Pasinato, Girfatti, Cantoni, Izzo, Eufemi, Trematerra, Carrara,

D’Ambrosio, Barelli, Nocco, Sodano Calogero, Tunis, Acciarini,

D’Ippolito

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

a compiere le opportune e possibili azioni affinché il finanzia-
mento statale alle Università destinatarie sia prevalentemente indirizzato
a sostenere il diritto allo studio degli studenti.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLI NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. All’Università degli Studi di Messina è assegnata la somma di
2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per l’e-
spansione dell’ateneo nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Mi-
lazzo.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Approvato

1. All’Università degli Studi di Cassino è assegnata la somma di
2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per l’e-
spansione dell’ateneo nella città di Sora e nella provincia di Frosinone.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Approvato

1. All’Università degli studi «La Sapienza» di Roma è assegnata la
somma di 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
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2004, da destinare al polo universitario di Latina, per interventi di opere di
edilizia ed in particolare per l’acquisizione o la ristrutturazione della sede
distaccata di Latina e delle relative strutture.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. STIFFONI Piergiorgio ed altri

Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concer-
nente l’abolizione dei limiti temporali per l’esercizio del mandato di sin-
daco e presidente della provincia (1716)

(assegnato in data 09/10/02)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. RIPAMONTI Natale

Disposizioni per l’utilizzo di parte dei premi derivanti da giochi a prono-
stici o lotterie per la bonifica di siti contaminati e per la ricerca e la spe-
rimentazione scientifica (1704)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz.,
13º Ambiente

(assegnato in data 09/10/02)

13ª Commissione permanente Ambiente

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º
Finanze, 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º Industria, 12º Sanita’, Giunta
affari Comunita’Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

C.1798 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 09/10/02)

Commissioni 2º e 7º riunite

Sen. GENTILE Antonio

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto
di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (1714)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 6º Finanze, Giunta affari Co-
munità Europee

(assegnato in data 09/10/02)

Governo, ritiro di richieste di parere su documenti

Con lettera in data 2 ottobre 2002, il Ministero della difesa ha dichia-
rato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sul programma plurien-
nale di A/R n. SMD 03/022, relativo all’acquisizione di una «componente
di sorveglianza elettronica aerotrasportata» (n. 138).
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con lettera in data 4 otto-
bre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, – in allegato alla relazione previsionale e programmatica
per l’anno 2003 – la relazione sullo stato dell’industria aeronautica per
l’anno 2001, predisposta dal Ministro delle attività produttive (Doc.
XIII, n. 2-quinquies).

Detto documento è stato trasmesso alla 5ª e alla 10ª Commissione
permanente.

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 8 ottobre 2002, ha inviato,
ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa
antimafia nel primo semestre 2002 (Doc. LXXIV, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione per-
manente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 3 ottobre 2002, ha inviato, in adempimento al
disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determina-
zione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa italiana
di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, per gli eser-
cizi 2000 e 2001 (Doc. XV, n. 102).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

La regione Lombardia, con lettera in data 26 settembre 2002, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, recante
«Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle
adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della
provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei
mesi di luglio ed agosto 1997», la relazione sullo stato di attuazione della
citata legge per l’anno 2001 (Doc. CVIII, n. 2).
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Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 13ª Commissione per-
manente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 20 settembre
2002, ha inviato il testo di quattro risoluzioni e di una posizione, appro-
vate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 2 al 5 settembre
2002:

risoluzione sul commercio e lo sviluppo ai fini dell’eliminazione
della povertà e della sicurezza alimentare (Doc. XII, n. 181). Detto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee;

posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione a nome della Comunità europea (CE) della «Convenzione in-
ternazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esau-
rito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive» (Doc. XII, n.
182). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente e alla
Giunta per gli affari delle Comunità europee;

risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore dell’occupazione (Doc. XII, n. 183). Detto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 5ª
Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità eu-
ropee;

sui diritti umani in Egitto (Doc. XII, n. 184). Detto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143 comma 1, del Regolamento,
alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

sulla Nigeria e il caso di Amina Lawal (Doc. XII, n. 185). Detto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª Commissione permanente, alla Commissione straordi-
naria per la tutela e la promozione dei diritti umani e alla Giunta per
gli affari delle Comunità europee.

Interrogazioni, nuovo destinatario

L’interrogazione 4-03087, del senatore Malan, già indirizzata al
Ministro per l’attuazione del programma di Governo, è invece rivolta al
Ministro dell’interno.
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Interpellanze

RONCONI. – Al Ministro delle attività produttive. – Atteso:

che nel comune di Spello (Perugia) da molti anni insiste una sede
della Società SNAM del Gruppo ENI;

che l’attuale sede è moderna e funzionale;

che attualmente gli addetti sono 9 operai e 7 tecnici;

che sedi della stessa società sono presenti nelle altre regioni
d’Italia;

che nonostante l’esiguo numero di dipendenti, la SNAM rappre-
senta un riferimento occupazionale per la città di Spello e anche per il
comprensorio,

si chiede di sapere:

se risponda a verità che la società SNAM avrebbe in animo, nel
quadro di una complessiva riorganizzazione, di chiudere la sede di Spello;

se sia vero che analoghi intendimenti riferiti a sedi situate in altre
regioni sono stati scongiurati soprattutto a seguito di forti pressioni anche
di natura politica;

se tale chiusura in realtà non determinerebbe un grave danno a
tutta la regione atteso che in Umbria la sede della SNAM di Spello rap-
presenta l’unico riferimento per l’intero territorio regionale.

(2-00248)

Interrogazioni

CADDEO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

l’intesa istituzionale di Programma tra il Governo e la Giunta della
Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritta a Palazzo Chigi il 21 aprile
del 1999, ha previsto il finanziamento del raddoppio della tratta ferroviaria
tra Decimomannu e San Gavino, in provincia di Cagliari, ed ha stanziato i
fondi necessari alla sua realizzazione;

è stato definito il progetto di raddoppio della linea lunga 38 chilo-
metri per un costo di 183 milioni di euro;

la Conferenza dei servizi interessati ha approvato il progetto e pos-
sono cosı̀ partire le procedure per avviare l’appalto di un opera indispen-
sabile ed a lungo attesa;

il Consiglio comunale di Serramanna, a seguito anche di un’attenta
consultazione della popolazione, ha chiesto correzioni ed integrazioni al
progetto al fine di non spezzare in due l’abitato, di limitare la rumorosità,
di evitare strozzature varie nei collegamenti, di realizzare sottopassi sicuri
e a doppio senso di circolazione;

in particolare è stato chiesto, oltre alla circonvallazione e ai caval-
caferrovia già previsti, la realizzazione di un sovrappasso carraio in corri-
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spondenza della Via dell’Angelo per garantire un’ulteriore e necessaria in-
terconnessione tra le due parti del paese,

si chiede di conoscere se non si ritenga di intervenire presso Ferrovie
spa perché vengano effettivamente finanziate e progettate le opere aggiun-
tive richieste dal Comune di Serramanna e concordate in sede di Confe-
renza dei servizi ed in particolare venga realizzato anche il sovrappasso
carraio in corrispondenza della Via dell’Angelo.

(3-00662)

LIGUORI, CARELLA, MASCIONI, SALZANO, TOMASSINI,
CARRARA, TOIA, FASOLINO. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che la situazione della Croce Rossa Italiana è stata oggetto di ap-
profondito dibattito da parte del Senato in sede di discussione del provve-
dimento nella competente Commissione;

che lo Statuto della Croce Rossa prevede che tale importante isti-
tuzione sia presente in molte realtà dello scenario internazionale;

che l’impegno della CRI ha grandemente contribuito e contribuisce
al prestigio dell’Italia nel mondo;

che il Governo ha più volte ribadito l’esigenza della stabilizzazione
dell’ente attraverso la approvazione e l’entrata in funzione dello Statuto,
con una proroga degli organi attuali, centrali e locali, e con l’esclusione
del commissariamento dell’ente;

che l’ordine del giorno approvato dal Senato in data 27 marzo
2002 impegnava il Governo «a procedere» con la massima solerzia all’ap-
provazione del nuovo Statuto entro il 30 giugno 2002, per consentire l’av-
vio delle procedure elettorali degli organi al fine di scongiurare il rischio
di una gestione commissariale»;

che alla Camera è in corso di approvazione il decreto legge n. 187;

che nel frattempo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224
del 24 settembre 2002 il nuovo Statuto, il quale, all’articolo 56, comma 2
recita «gli organi eletti alla data di approvazione del presente statuto re-
stano in carica con poteri di ordinaria amministrazione sino alla costitu-
zione di nuovi organi»,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere al
fine di mantenere gli impegni consentendo all’Ente di proseguire nelle
proprie procedure di rinnovo elettorale, evitando inutili e traumatici eventi
nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto.

(3-00663)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STIFFONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nella giornata di domenica 15 settembre 2002, alcuni partecipanti a
una manifestazione della Lega Nord tenutasi a Venezia, di ritorno alla sta-
zione ferroviaria di Treviso sono stati accolti con insulti e sputi da alcuni
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partecipanti alla manifestazione dei centri sociali che si era tenuta nella
stessa giornata a Treviso;

in attesa del loro treno i simpatizzanti leghisti, vista la totale con-
fusione in stazione si erano rifugiati nell’atrio della stazione stessa, ma
sono stati invitati da alcuni poliziotti ad allontanarsi, per la loro sicurezza
personale;

i simpatizzanti leghisti sono stati «scortati» dai poliziotti nei pressi
del deposito delle biciclette attiguo alla stazione per evitare gli insulti e le
pietre lanciate dal treno speciale dei centri sociali;

un dettagliato esposto con la relazione dei fatti è stato inviato al
Prefetto di Treviso, al Questore di Treviso ed al Sindaco di Treviso,

l’interrogante chiede di sapere:

se qualcuno degli appartenenti ai centri sociali sia stato identificato
e se siano stati presi dei provvedimenti;

se per il futuro non si intenda prendere adeguate iniziative onde
evitare che innocui e pacifici cittadini siano oggetto di atti intollerabili
da parte di violenti e facinorosi.

(4-03103)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che con deliberazione n. 113 del 25 luglio 2002 l’amministrazione
comunale di Torre Annunziata (Napoli) ha ritenuto esternalizzare parte del
servizio di spazzamento mediante reperimento di un massimo di venti
unità nei giorni feriali e trenta nei giorni festivi, limitatamente al periodo
fino al 30 settembre 2002;

che la relazione allegata all’atto deliberativo «giustifica» l’affida-
mento al consorzio COSEA adducendo emergenze igienico-sanitarie per
il periodo estivo determinando la somma urgenza ai fini della tutela del-
l’igiene e della salute pubblica;

che appare alquanto riduttivo il termine limitatamente fino al 30
settembre 2002 con l’ulteriore proroga già in atto e lo scopiazzato alibi
di comodo «nelle more del completamento dell’iter procedurale sotteso
alla costituzione della S.p.A. mista»;

che si evidenzia dalle varie istruttorie, allegate alla delibere (n. 96
revocata dalla n. 113), una serie di motivazioni discordanti ed anche chia-
ramente giustificative per l’«operazione»: affidamento al consorzio
COSEA;

che, come riportato da alcuni quotidiani, sorgono dubbi sul con-
tratto alla COSEA, già rilevanti per l’alibi dello scenario apocalittico del-
l’igiene carente nel periodo estivo con l’affidamento a metà agosto e pro-
rogato con l’estate che se n’è andata;

che i dubbi, sospetti ed altro sono stati recepiti dalle forze dell’or-
dine che indagano sulle assunzioni deliberate ad agosto, assunti che sem-
bra non siano in possesso dei prescritti requisiti di legge;

che il rituale degli amministratori di Torre Annunziata di mettere
le mani avanti ed inoltrare alla Procura lettere ed inviti a fare chiarezza,
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induce a riflessioni attente sull’operazione affidamento alla società
COSEA;

che il Comune di Torre Annunziata con motivazioni oscillanti af-
fidando ad una società privata lo spazzamento, compiti d’istituto ed affi-
dabili solo a personale comunale, ha leso norme e leggi che regolano l’at-
tività degli enti locali,

l’interrogante chiede di conoscere:

le motivazioni che abbiano indotto l’Amministrazione Comunale di
Torre Annunziata ad affidare, senza plausibili motivi, lo spazzamento di
una parte del territorio dopo alterne e «divertenti» relazioni al Consorzio
COSEA;

i motivi che prorogano tale servizio con l’alibi del «completamento
dell’iter procedurale sotteso alla costituzione della Spa mista»;

se corrisponda al vero che alcuni lavoratori assunti di recente, non
in possesso dei prescritti requisiti di legge, siano stati coinvolti in vicende
giudiziarie.

(4-03104)

CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali e dell’am-

biente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

la Cascina Cantalupa sita in Via del Mare n. 80, inserita nell’area
del Parco Agricolo Sud di Milano, vincolata a norma della legge n. 1497
del 1939, è sottoposta a vincolo ambientale del piano regolatore generale;

la suddetta Cascina, ricoprente lo spazio di circa 12.000 metri cubi,
costruita su di un terreno di circa 10.000 metri quadrati, nella notte tra sa-
bato 5 ottobre 2002 e domenica 6 è stata rasa al suolo da ignoti con la
successiva asportazione del materiale di demolizione;

considerato che:

la Cascina Cantalupa era una struttura storica della ex zona 16 (Ba-
rona) posta nei pressi del Quartiere Cantalupa alla quale aveva di fatto
dato il nome;

la costruzione era diroccata ed avrebbe necessitato di un intervento
di ristrutturazione rilevante,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di verificare che le autorità preposte al controllo
ed alla verifica (Parco Agricolo Sud e Commissione Speciale Ambiente
presso l’Edilizia ed Urbanistica del Comune di Milano) abbiano effettiva-
mente espresso parere in merito alla demolizione;

se non sia il caso di procedere celermente a verificare le responsa-
bilità del fatto e sanzionare l’eventuale violazione posta in atto.

(4-03105)

DE PAOLI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

presso la Direzione provinciale del Lavoro di Bergamo si è venuta
a creare una situazione difficile e precaria per la mancanza di personale
rispetto a quanto previsto dalla pianta organica che prevede 188 unità
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mentre effettivamente in forza ne sono 56, comprendendo anche i lavora-
tori a tempo parziale;

ciò determina ripercussioni gravissime sul livello di tutela reale dei
lavoratori e sulla stessa capacità della Pubblica Amministrazione di garan-
tire i diritti e di rispondere con immediatezza e concretezza alle esigenze
di maggiore giustizia sociale essendo impossibile svolgere con particolare
attenzione tutto il servizio ispettivo e di vigilanza sulla materia della sicu-
rezza del lavoro;

con l’introduzione delle nuove norme in materia di regolarizza-
zione delle badanti e in genere degli immigrati, la mole di lavoro è ulte-
riormente aumentata causando disagio e stress nel personale addetto;

alla data del 30 settembre 2002 sono giacenti presso l’Ufficio del
Lavoro (settore vertenze) oltre 800 richieste di conciliazione delle ver-
tenze individuali che hanno superato il termine dei 60 giorni entro il quale
l’Amministrazione deve dare risposta, come previsto dal decreto legisla-
tivo n. 80/1998, con conseguente aumento di azioni legali e ricorsi alla
Magistratura e perdita di tempo e denaro per il lavoratore che deve aspet-
tare il riconoscimento dei suoi diritti,

si chiede di sapere se non si ritenga di assumere le decisioni più ap-
propriate per integrare le strutture e i settori della suddetta Direzione pro-
vinciale con nuovo personale, utilizzando gli strumenti contrattuali e di
legge, al fine di soddisfare le legittime richieste dei lavoratori in oggetto.

(4-03106)

VIVIANI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’interno. – Premesso che:

il giorno di sabato 12 ottobre 2002 un gruppo di estrema destra,
denominato «Nuovo Ordine Europeo», ha indetto a Verona un convegno
«in memoria dei milioni di vittime civili della democrazia», di esplicito
contenuto antisemita e nazista;

tra l’altro, gli organizzatori di tale convegno sostengono la tesi
aberrante secondo la quale gli attentati dell’11 settembre 2001 alle
«Twin towers» sarebbero opera degli Stati Uniti e di Israele;

il Centro per la cultura ebraica Wiesenthal ha lanciato un appello
affinché venga impedito un ulteriore oltraggio all’olocausto di milioni di
ebrei;

sempre secondo il Centro Wiesenthal tra i relatori risulterebbero
«attivisti neonazisti e sostenitori di Bin Laden»;

il Comune di Verona ha già vietato agli organizzatori l’uso del
suolo pubblico,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario vietare tale manifesta-
zione che, oltre a rappresentare un oggettivo pericolo per l’ordine pub-
blico, nei contenuti offende la memoria di tante vittime della ferocia na-
zista e la coscienza civile, democratica e antifascista di Verona, città me-
daglia d’oro per la lotta di liberazione, e dell’intero nostro Paese.

(4-03107)
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ZANCAN. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

presso la sede del Ministero della giustizia in via Arenula 70 a
Roma si stanno conducendo lavori edili per il rifacimento del muro di
cinta;

la sede presenta una notevole rilevanza storica ed architettonica;

all’interno del giardino della sede sono radicati esemplari molto
importanti dal punto di vista botanico e paesaggistico tra cui uno dei car-
rubi più antichi di Roma;

i lavori edili possono danneggiare gli esemplari testè descritti,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indi-
rizzo intenda adottare affinché venga assicurata la completa salvaguardia
e tutela delle alberature presenti all’interno della sede del Ministero della
giustizia.

(4-03108)

COSTA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che tra pochi giorni avranno inizio i lavori di rifacimento della pi-
sta principale dell’aeroporto Papola Casale di Brindisi;

che i suddetti lavori dureranno sei mesi e sono stati commissionati
dall’Aeronautica militare che continua a gestire l’aeroporto civile in attesa
che il Governo firmi il provvedimento di passaggio della gestione all’E-
nav;

che è preoccupante la durata eccessiva dei lavori;

che la pista principale è lunga 2.628 metri e la sua chiusura al traf-
fico aereo determinerà senz’altro notevoli disagi alle compagnie che, per
decolli e atterraggi, saranno costrette ad utilizzare la pista secondaria che è
lunga appena 1.934 metri;

che inoltre quest’ultima pista non è fornita di apparati strumentali
per le indicazioni da fornire ai piloti nelle fasi di atterraggio;

che i controllori di volo saranno quindi costretti a guidare le fasi di
atterraggio a vista;

che tutto ciò potrebbe spingere le compagnie aeree a cancellare al-
cuni voli da Brindisi sia per Milano che per Roma, creando problemi ai
passeggeri del Salento, i quali saranno costretti a raggiungere Bari o a uti-
lizzare altri mezzi di trasporto per raggiungere la capitale o il capoluogo
lombardo;

che i sei mesi di chiusura della pista principale del Papola potreb-
bero bloccare anche gli aiuti umanitari organizzati dalla postazione di
Brindisi dell’organizzazione delle Nazioni Unite, anche perché la pista se-
condaria non può assolutamente essere utilizzata dai grossi aerei cargo di
cui si serve l’Onu,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
affinchè venga ridotta notevolmente la durata prevista per i lavori di rifa-
cimento della pista principale dell’aeroporto di Brindisi.

(4-03109)
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COSTA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che ad oggi ogni richiamo affinchè venga resa più sicura la strada
statale n. 275 Maglie-Leuca risulta inatteso;

che è di vitale importanza provvedere in breve tempo all’allarga-
mento della suddetta strada statale ed in particolare del segmento di sei
chilometri che collega i due paesi di Nociglia e Montesano;

che il progetto di lavori sulla strada statale n. 275 è previsto nel
piano regionale, ma è privo di finanziamento,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
assicurando che i lavori di allargamento della strada statale n. 275 Maglie-
Leuca siano realizzati al più presto.

(4-03110)

COSTA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che non è previsto alcun volo aereo che colleghi Roma al Salento
(Brindisi) nella fascia oraria che va dalle ore 12.50 alle ore 17.00;

che ciò arreca notevole disagio alla popolazione di quel territorio;

che di contro analoghe destinazioni (Roma- Bari) hanno un divario
temporale minore, in quanto colmato con un volo delle 14.50;

che il volo delle ore 15.00 per Brindisi è stato soppresso una volta
che la compagnia di bandiera si è assicurata di aver sbaragliato la concor-
renza di altre compagnie, quali Airone e Volare, che svolgevano lo stesso
servizio nel medesimo orario,

l’interrogante chiede di sapere:

per quali motivi non venga ripristinato il volo Roma- Brindisi delle
ore 15.00;

per quali motivi sia scomparsa la presenza della compagnia Airone
a Brindisi;

se sia vero che esistono «intese cartello» per discriminare lo scalo
a favore dell’Alitalia.

(4-03111)

FASOLINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che è stata richiesta da parte dell’Amministrazione comunale di Capaccio
lo stato di calamità naturale a causa delle violente piogge abbattutesi nella
notte tra domenica 6 e lunedı̀ 7 ottobre per danni gravissimi all’agricoltura
nonché alle civili abitazioni con particolare riguardo alle contrade Crispi
Scigliati, Tempa S. Paolo oltre tutte le zone montane e collinari ed alcune
aree pianeggianti, si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno
valutare:

la gravità dell’accaduto;

di accogliere le relative richieste;

di adottare le misure necessarie per dichiarare lo stato di calamità
naturale nelle suddette aree.

(4-03112)
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DI SIENA. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.

– Premesso:

che nei principali centri della zona Nord della Basilicata, Acerenza,
Barile, Venosa, Lavello, Rionero in Vulture, sono ubicati ripetitori per te-
lefonia cellulare in zone densamente abitate, nonché a ridosso di scuole,
ospedali, asili nido e strutture pubbliche;

che fra i cittadini è crescente l’allarme per i danni derivanti dall’in-
quinamento da onde elettromagnetiche, data la nota correlazione ai tempi
di esposizione;

che con i due più recenti provvedimenti firmati rispettivamente dai
ministri Matteoli e Gasparri, sono stati indeboliti i criteri e le regole a ga-
ranzia del principio di precauzione affermato dalla legge quadro n. 36 del
22 febbraio 2001;

che in particolare si sono elevate di molto le soglie ammissibili dei
campi elettrici ed elettromagnetici e si sono altresı̀ ridotti i poteri di con-
trollo e di intervento dei comuni nella localizzazione degli impianti, in
violazione della predetta legge quadro,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministero dell’ambiente, anche attraverso le Agen-
zie di protezione dell’ambiente, intenda adottare per verificare costante-
mente e monitorare i livelli effettivi dei campi elettromagnetici sul terri-
torio;

quali misure invece siano previste al fine di minimizzare l’esposi-
zione dei cittadini ai campi elettromagnetici come richiesto dalla legge
quadro in questione;

se non si ritenga di dover sollecitamente predisporre un piano di
delocalizzazione dei ripetitori in modo da garantire una effettiva tutela
dei cittadini.

(4-03113)

FLORINO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso:

che il procedimento giudiziario per la rottamazione dei veicoli in
custodia nella città di Napoli originariamente aveva ad oggetto violazioni
della normativa in materia di rifiuti (decreto legislativo n. 22 del 5 feb-
braio 1997, articolo 51 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
e degli oli esausti (decreto legislativo n. 95 del 27 gennaio 1992) e na-
sceva dagli accertamenti effettuati dalle Forze dell’ordine circa la presenza
presso i siti di deposito di mezzi in sequestro considerevoli come numero
e con modalità tali da non garantirne l’integrità;

che presso le diverse aree di custodia, come evidenziato dalle in-
dagini, giacevano circa 80.000 (ottantamila) veicoli in pessimo stato di
conservazione, tanto che molti mezzi risultavano sovrapposti gli uni agli
altri, con il conseguente versamento di oli al suolo;

che in forza di tali accertamenti e dei conseguenti sequestri l’«af-
fare» della gestione dei veicoli in custodia fu messo in crisi. Le investiga-
zioni fecero risaltare che contestualmente nasceva l’idea della demolizione
in massa dei mezzi in sequestro;
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che le successive indagini hanno messo in luce che le confische
complessivamente poste in essere dall’ufficio preposto nella Prefettura
di Napoli erano di numero particolarmente esiguo e che la Prefettura
non aveva provveduto ad effettuare né i dovuti avvisi circa il sequestro
dei beni, né ad inviare qualsivoglia avviso circa la sorte degli stessi una
volta decorso il termine per la proposizione dell’opposizione all’ordinanza
di ingiunzione e/o delle decisioni sui ricorsi presentati;

che ciò nonostante, la Prefettura, mediante l’adozione dei provve-
dimenti di alienazione ai fini della demolizione, dispose ai custodi la rot-
tamazione anche di mezzi per i quali pendeva ricorso amministrativo, o
era stata già decisa la restituzione all’avente diritto o la confisca (in questo
ultimo caso, in forza di una convenzione stipulata a livello centrale dal
Ministero delle finanze, la società Eurocomputers era l’unico soggetto le-
gittimato alla demolizione);

che con l’operazione oggetto del procedimento, culminata con l’a-
dozione delle misure cautelari, si è collegata la demolizione dei mezzi alla
liquidazione delle indennità di custodia per un ammontare di circa 107 mi-
liardi di lire, di cui 87 miliardi già corrisposti ai custodi. Solo con l’inse-
diamento del Prefetto, dottor Ferrigno, i pagamenti sono stati sospesi;

che, in precedenza, nel febbraio-marzo 1999, la Prefettura, contrav-
venendo alla normativa di settore (decreto del Presidente della Repubblica
n. 571 del 29 luglio 1982 «Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo
comma e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale», articoli 11 e 12 ), aveva liqui-
dato anticipi delle predette somme pur in assenza di richieste inoltrate da-
gli stessi. Tali anticipi ammontavano a circa 3 miliardi di lire;

che si è accertato che le rogazioni effettuate dalla Prefettura non
hanno tenuto conto delle condizioni di deterioramento dei beni intervenuto
a causa delle carenze nell’espletamento del servizio di custodia (basti pen-
sare alla sovrapposizione delle auto); le indennità sono state pertanto cor-
risposte per intero, come se la prestazione fosse stata effettuata con la nor-
male diligenza;

che dagli accertamenti effettuati e dalla relazione degli Ispettori del
Ministero del tesoro, inoltre, emerge che sono state liquidate ingenti
somme per crediti prescritti e che vi sono state sostanziose duplicazioni
di pagamento (esempio: corresponsione ad un custode di circa cinquecento
milioni a fronte della presentazione di fatture per un ammontare di circa
duecentocinquanta milioni);

che oltre alle gravissime anomalie circa la liquidazione e corre-
sponsione delle indennità di custodia, le indagini hanno evidenziato com-
portamenti anomali dei pubblici amministratori coinvolti nell’operazione
di alienazione e demolizione dei veicoli oggetto del sequestro amministra-
tivo;

che vale la pena di rilevare solo alcuni aspetti che colpiscono per
la loro grossolanità, alcuni di essi, seppur diversamente valutati, sono stati
addirittura confermati nella contraria pronuncia del tribunale del riesame
del 9 ottobre 2001,
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considerato quanto sopra, appare infatti indiscutibile:

che l’UTE (organo preposto alla valutazione dei beni da alienare
da parte della Pubblica Amministrazione), violando le regole della conta-
bilità dello Stato, invece di effettuare la prescritta «valutazione» di ciò che
si andava a vendere si è limitato a comunicare il prezzo medio del ferro di
rottamazione;

che il medesimo organo, sempre violando la normativa di contabi-
lità dello Stato, invece di emettere il prescritto «visto di congruità» sulle
somme che la Prefettura intendeva erogare ai custodi, per un ammontare
di 107 miliardi di lire di cui 87 già erogati, ha rilasciato un anomalo «pa-
rere di congruità», ovvero un atto senza alcuna valenza né fondamento
normativo;

che nessuno dei proprietari dei mezzi sequestrati sembra sia stato
avvisato del procedimento in corso né della sorte dei veicoli;

che sono stati demoliti mezzi per i quali era stato proposto ricorso
avverso il provvedimento di sequestro e/o avverso l’ordinanza di ingiun-
zione di pagamento della contravvenzione;

che sono stati demoliti mezzi per i quali era stata già disposta,
dalla stessa Prefettura, la restituzione del bene dell’avente diritto o era
stato adottato il provvedimento di confisca;

che diversi veicoli, formalmente demoliti, sembra siano stati nuo-
vamente immatricolati e siano tuttora circolanti;

considerato inoltre:

che è evidente, in questo contesto, l’impossibilità di richiedere al-
cunché ai cittadini contravventori da parte dello Stato che si vedrà, indu-
bitabilmente, esposto a giudizi di risarcimento;

che l’operazione oggetto del procedimento, giova ulteriormente ri-
badirlo, è consistita nell’alienazione ai fini della demolizione di circa
80.000 veicoli a prezzo vile (lire 5.000 per ciclomotore, lire 12.000 per
automobile, lire 24.000 per autocarro), effettuate senza tener conto dello
stato degli stessi, infatti sono stati venduti tutti i mezzi esistenti presso i
depositi fino al 30 giugno 1999, prescindendo dalla data del sequestro,
di immatricolazione e dallo stato di conservazione;

che sono stati alienati più di duemila mezzi sequestrati nell’anno
2000 e nella conseguente corresponsione per l’intero della indennità di cu-
stodia, per un ammontare di 107 miliardi di lire;

che la Prefettura di Napoli, per realizzare tale operazione e per ag-
girare gli ostacoli derivanti dalla normativa di settore (nella quale si pre-
vede la confisca e non la scelta discrezionale del partner privato), ha uti-
lizzato una procedura di urgenza, ovvero lo strumento normativo contem-
plato all’articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 571/
1982;

che tale procedura, in ogni caso, non è stata seguita in quanto, oltre
a diverse violazioni di ordine procedurale, è risultato assente il presuppo-
sto del pericolo per la salute pubblica, presupposto richiesto indefettibil-
mente per l’adozione della citata, utilizzata procedura di urgenza (questa
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circostanza è desumibile, tra l’altro, anche dalla nota del 14 agosto 2000
dell’ACI);

che altro aspetto sconcertante è quello relativo al tentativo di radia-
zione dei mezzi in regime di esecuzione;

che, riguardo al precedente argomento, occorre precisare che la
normativa di settore (decreto legislativo n. 22/1997, articolo 46) prescrive
che il richiedente la radiazione deve consegnare i documenti e le targhe
del mezzo, ed i custodi non erano in possesso né dei documenti, perché
questi erano ancora nelle mani dei legittimi proprietari, né delle targhe
perché se ne denunciava lo smarrimento per consentire la successiva reim-
matricolazione del mezzo. Essi hanno prodotto al Pubblico Registro Auto-
mobilistico atti dichiarativi della perdita e/o dell’assenza di documenta-
zione da loro, in realtà, mai ricevuta;

che i custodi sostenuti, sembra, da funzionari della Prefettura,
hanno rottamato i veicoli prima della loro radiazione, violando, in tal
modo, anche la normativa in materia che prescrive la demolizione prima
della radiazione (confrontare articolo 46, comma 5, decreto legislativo 22/
1997);

che, infatti, la ragione giustificatrice della immediata demolizione
si evince dalla lettura del contratto di alienazione, in quanto l’erogazione
delle indennità di custodia è legata alla prova dell’avvenuta demolizione;

che l’ACI, come già accennato, non intendeva radiare i veicoli in
quanto i custodi sembravano pretendere che tale attività venisse effettuata
senza il pagamento dei dovuti oneri (lire 74.400 per ogni veicolo) come
previsto nel caso in cui la radiazione venisse richiesta da un Ente pub-
blico;

che con la stipula dei contratti, per l’efficacia traslativa di essi, i
custodi erano divenuti proprietari dei mezzi acquistati, essendo, pertanto,
dei privati che mai avrebbero potuto richiedere ed ottenere la radiazione
in regime di esenzione;

che i custodi avevano la pretesa di radiare in esenzione affermando
di compiere un’attività «per conto della Pubblica Amministrazione»;

che l’ACI, come sopra riportato, contestava di poter radiare i
mezzi in regime di esenzione, essendo la procedura richiesta dai privati,
tra l’altro neanche titolari delle necessarie autorizzazioni alla demolizione
ed evidenziava l’assenza dei provvedimenti di confisca;

che alcuni funzionari della Prefettura, tesi a vincere le resistenze
del Pubblico Registro Automobilistico, sembra abbiano intimato e «consi-
gliato» al dirigente del Pubblico Registro Automobilistico di Roma di
«fare come si fa in Italia», ovvero «di mettersi sotto il grande ombrello
della Procura»;

che lo scenario in premessa citato riporta il nostro Paese indietro di
diversi anni ed impone all’attuale Governo di adottare tutte le iniziative
per accertare le gravi responsabilità per l’enorme danno erariale subito
dallo Stato,
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l’interrogante chiede di conoscere:
in quale modo il Ministro dell’interno intenda avviare le procedure

del recupero delle ingenti somme sottratte alle casse dello Stato;
se il Ministro della giustizia, intenda, pur nel rispetto delle proce-

dure attivate dalla magistratura, disporre verifiche ministeriali sulla vi-
cenda che, paradossalmente, si dissolve nelle nebbie di compiacenti «asso-
luzioni» tramutandosi in un’ulteriore isterico attacco al Procuratore Capo
della Repubblica di Napoli e alla titolare dell’inchiesta.

(4-03114)
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