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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 17,03.

Sul processo verbale

BONFRISCO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 23 ottobre.

PEGORER (PD). Ne chiede la votazione, previa verifica del numero
legale.

FERRARA (PdL). Si associa alla richiesta, chiedendo delucidazioni
sulla stesura del processo verbale. (Commenti e proteste dai banchi del-
l’opposizione).

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti. (Applausi dai Gruppi
PD e IdV).

La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,30.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER
(PD), il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana
del 23 ottobre. (Applausi dal Gruppo PdL).

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,31 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sull’esame del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. La Presidenza disciplinerà la seduta in conformità
con la deliberazione, assunta all’unanimità dalla Conferenza dei Capi-
gruppo, che prevede la conclusione dell’esame degli emendamenti entro
la seduta odierna.

FINOCCHIARO (PD). Chiede al Governo e alla maggioranza di so-
spendere l’esame del provvedimento, per tornare ad ascoltare responsabil-
mente le reali esigenze del Paese e della scuola italiana, espresse dal mo-
vimento, composto da studenti e docenti e politicamente trasversale, che
sta manifestando in tutta Italia contro la politica attuata in materia di istru-
zione. Il Parlamento e il Governo non possono mostrarsi indifferenti e de-
vono approfondire i temi in discussione. Sono stati disposti pesanti tagli
alla scuola attraverso la manovra finanziaria anticipata ed è dunque inevi-
tabile interrogarsi sulla gerarchia dei valori fatta propria dalla maggio-
ranza, che per risparmiare risorse sacrifica la qualità dell’istruzione pub-
blica. Vale la pena ricordare, infatti, che il Governo Prodi, pur operando
una politica di severo ridimensionamento della spesa, investı̀ comunque
nella formazione e nell’Università. È mancato inoltre un approfondito di-
battito pubblico sul modello pedagogico proposto dal provvedimento in
esame, che mette in discussione la struttura organizzativa della scuola pri-
maria, frutto di anni di studi, di dibattiti e di sperimentazioni. Il provve-
dimento, inoltre, limita l’autonomia di Regioni ed Enti locali, contraddi-
cendo l’ispirazione federalista della maggioranza e, in particolare, della
Lega Nord. Non si conoscono, infine, le modalità e gli esiti degli incontri
con i rappresentanti del movimento che lo stesso Ministro si era impe-
gnata ad effettuare. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV e
UDC-SVP-Aut).

PRESIDENTE. La Presidenza consentirà ai Capigruppo di intervenire
per un tempo congruo, mentre agli altri senatori verrà concesso un solo
minuto, per facilitare il rapido ed ordinato svolgimento dei lavori.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Pur nel rispetto degli impegni presi in
Conferenza dei Capigruppo sull’ordine dei lavori, condivide l’invito della
senatrice Finocchiaro a sospendere l’esame del provvedimento per consen-
tire un confronto nel merito con tutte le componenti del mondo della
scuola, cosı̀ come si era impegnato a fare il Governo ed è richiesto anche
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dall’Azione cattolica. Si rammarica del fatto che lo slittamento della Con-

ferenza dei Capigruppo non consentirà di discutere la mozione presentata

dal Gruppo sull’accesso degli alunni stranieri alle scuole di ogni ordine e

grado. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).

PRESIDENTE. Assicura che nel corso della Conferenza dei Capi-

gruppo di domani verrà presa in considerazione la calendarizzazione della

mozione cui ha fatto cenno il senatore D’Alia.

BELISARIO (IdV). Il Governo, anche quando dispone di un’ampia

maggioranza parlamentare, ha il dovere di ascoltare e comprendere i biso-

gni di una società in continua evoluzione; tale attenzione purtroppo non

sta avendo luogo al momento dell’adozione di importanti interventi nel

settore strategico dell’istruzione, come dimostra il dilagare della protesta

in tutto il Paese. Chiede pertanto al Governo di ritirare il decreto-legge

n. 137, onde consentire un’adeguata e più ampia riflessione sulle pur ne-

cessarie misure da adottare per riformare il settore scolastico, che preveda

una preventiva consultazione con tutti i soggetti coinvolti. In subordine,

chiede al Presidente di garantire tempi congrui per il prosieguo dell’esame

dell’importante provvedimento all’ordine del giorno. (Applausi dai Gruppi

IdV e PD).

GASPARRI (PdL). Chiede che venga rispettato il calendario appro-

vato all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo e che si consenta

alla maggioranza di procedere alla conversione in legge di un provvedi-

mento condiviso dalla maggioranza degli studenti e dei cittadini italiani.

(Applausi dal Gruppo PdL).

BODEGA (LNP). Condividendo le parole del senatore Gasparri,

chiede che si proceda all’esame del provvedimento all’ordine del giorno.

Ricorda alla senatrice Finocchiaro che il federalismo è un obiettivo con-

creto che la Lega Nord persegue con determinazione. (Applausi dai

Gruppi LNP e PdL).

Per un’informativa urgente del Governo

sull’azione militare degli USA in Siria

MARCENARO (PD). Chiede che il Governo riferisca urgentemente

in Parlamento sul recente episodio di sconfinamento in territorio siriano

da parte degli Stati Uniti nel corso di un’operazione militare che ha pro-

vocato vittime civili.
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Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PERDUCA (PD). Chiede che si proceda alla convocazione ad ol-
tranza, più volte al giorno, della Commissione RAI, la cui costituzione
viene impedita, in palese violazione della legalità costituzionale, dalla
maggioranza, che fa mancare il numero legale in occasione delle votazioni
per l’elezione del Presidente. Chiede inoltre che nei resoconti sia data la
dovuta menzione alle sue denunce concernenti irregolarità nelle operazioni
di voto verificatesi in Aula nella scorsa settimana. (Applausi dal Gruppo
PD).

VITA (PD). Si associa al senatore Perduca nel chiedere un impegno
straordinario affinché si proceda all’elezione del Presidente della Commis-
sione RAI, sottolineando l’inopportunità delle pratiche ostruzionistiche
messe in atto dai membri della maggioranza.

Su notizie relative ad una possibile revoca
della Consigliera nazionale di parità

FRANCO Vittoria (PD). Le notizie concernenti l’intenzione, da parte
del Ministro del lavoro, di sostituire l’attuale Consigliere nazionale di pa-
rità, dottoressa Guarriello, sulla base di meccanismi di spoil system, nel
caso in cui risultassero vere, sarebbero estremamente gravi, in considera-
zione del carattere di autonomia e di terzietà che necessariamente tale or-
gano deve possedere. (Applausi dal Gruppo PD).

Sull’anniversario dell’istituzione del Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d’Europa

DI GIOVAN PAOLO (PD). Ricorda che il 28 ottobre 1953 fu con-
vocata a Parigi l’Assemblea dei poteri locali per l’Europa e chiede che,
nell’ambito del dibattito sul federalismo fiscale, si trovi spazio per il ri-
cordo di tale evento. (Applausi dal Gruppo PD).

Per comunicazioni del Governo sui recenti episodi di razzismo

SOLIANI (PD). Chiede che il Governo riferisca in Parlamento sui re-
centi ripetuti episodi di razzismo e xenofobia, che sono indice di una pe-
ricolosa deriva in atto nel Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
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Sulla posizione del Governo italiano in sede europea
sul «pacchetto clima»

DELLA SETA (PD). Chiede che il Governo illustri in Aula la posi-
zione assunta in sede di discussione del cosiddetto pacchetto clima-energia
dell’Unione europea. Tale posizione si è infatti discostata finora da quella
assunta dagli altri Paesi del nucleo fondatore dell’Unione. (Applausi dal

Gruppo PD).

Sull’incendio di un palazzo a Roma

LANNUTTI (IdV). In relazione al recente e grave episodio di cronaca
verificatosi a Roma, che ha visto l’incendio doloso di un palazzo nel quar-
tiere di Cinecittà, ricorda al Governo che la sicurezza dei cittadini non si
garantisce solo con i proclami mediatici. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

Sull’ordine dei lavori

LEGNINI (PD). In considerazione del notevole rilievo politico del
provvedimento all’ordine del giorno e del poco tempo che il Senato finora
ha avuto a disposizione per l’esame dello stesso sia in Commissione che
in Aula (tanto che non è stato possibile concludere l’iter in Commissione
e nominare un relatore all’Assemblea), onde evitare le conseguenze di
un’approvazione frettolosa del testo in esame chiede che agli esponenti
dell’opposizione sia concesso un tempo congruo per l’illustrazione e gli
annunci di voto sugli emendamenti e che i pareri del Governo sugli stessi
siano adeguatamente motivati. (Reiterate proteste dai banchi della mag-

gioranza. Ripetuti richiami del Presidente al senatore Legnini affinché
concluda il suo intervento).

PRESIDENTE. L’esame di un provvedimento in Aula in assenza del
relatore è regolato da una prassi che si sta seguendo anche nella presente
occasione. Il Governo è peraltro libero di esprimere i pareri come ritiene
opportuno. Per quanto riguarda l’organizzazione della discussione, la Con-
ferenza dei Capigruppo ha deciso all’unanimità, a seguito di una media-
zione della Presidenza per venire incontro alle richieste dell’opposizione,
di concludere l’esame degli emendamenti relativi al decreto-legge n. 137
nella seduta odierna e la Presidenza, sulla base di precedenti risalenti alla
passata legislatura, intende rispettare tale delibera, anche prolungando l’o-
rario di chiusura della seduta. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PROCACCI (PD). In relazione ai precedenti citati dal Presidente,
chiede che venga concessa agli esponenti dell’opposizione la possibilità

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xi –

79ª Seduta 28 ottobre 2008Assemblea - Resoconto sommario



di intervenire in sede di esame degli emendamenti pur avendo i rispettivi
Gruppi esaurito i tempi a loro disposizione.

PRESIDENTE. Qualora l’andamento dei lavori e il ritmo delle vota-
zioni lo consentano, la Presidenza lascerà intervenire chi lo vorrà. (Ap-

plausi del senatore Asciutti).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1108) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º set-
tembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione
e università (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE.Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati. Nella seduta pomeridiana del 23 ottobre si
è concluso l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del decreto-
legge. Passa all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti
all’articolo 4 del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 4.44,
4.18, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.42, 4.21, 4.14, 4.101, 4.103, 4.0.101 e
4.0.100 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CARLINO (IdV). La reintroduzione del maestro unico, le cui motiva-
zioni sono riconducibili unicamente ai tagli di spesa voluti dal ministro
Tremonti, costituisce una misura sbagliata, che modifica l’organizzazione
della scuola primaria, ben funzionante e valutata positivamente da tutti.
Pertanto, con gli emendamenti 4.3 e 4.5 si prevede, rispettivamente, la
soppressione dell’articolo 4 e la possibilità di istituire il maestro unico
solo a condizione che si tenga conto delle esigenze didattiche e delle ri-
chieste delle famiglie.

PARDI (IdV). Il Gruppo Italia dei Valori è fortemente contrario alla
reintroduzione del maestro unico; su tale contrarietà si basano tutti gli
emendamenti presentati dai propri esponenti. Peraltro tale misura, unita-
mente alle pesanti riduzioni dei finanziamenti al comparto dell’istruzione
e all’alto numero di esuberi che esse produrranno, dimostra un totale di-
sinteresse nei confronti della professionalità, del merito e dell’abnegazione
degli insegnanti precari.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). L’emendamento 4.26 è volto a sop-
primere l’articolo 4 il quale, attraverso l’introduzione nelle scuole primarie
della figura del maestro unico e la previsione delle 24 ore settimanali di
insegnamento, avrà conseguenze estremamente negative sul sistema dell’i-
struzione italiana.
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BASTICO (PD). L’emendamento 4.102 ha il solo obiettivo di sosti-
tuire la dicitura di «maestro unico» con quella di «docente con una pre-
senza temporale prevalente nell’ambito dell’orario settimanale di funzio-
namento». L’emendamento 4.103 stabilisce un orario settimanale delle le-
zioni pari a 30 ore, comprensive dell’insegnamento della religione. L’e-
mendamento 4.100 rimette alla competenza di ogni istituzione scolastica
la facoltà di disporre in ordine alle modalità di impiego del personale do-
cente, cosı̀ valorizzando il principio dell’autonomia scolastica.

PRESIDENTE. Non può concedere la parola alle senatrici Vittoria
Franco e Serafini, poiché il Gruppo PD ha esaurito i tempi a disposizione.

LEGNINI (PD). Il comportamento della Presidenza è gravissimo in
quanto nel passato non è mai stata negata ai senatori la facoltà di illustrare
succintamente emendamenti, peraltro non ostruzionistici, presentati ad un
provvedimento di estrema importanza e rilevanza quale quello in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiene al rispetto delle intese siglate
in seno alla Conferenza dei Capigruppo. La Giunta per il Regolamento ha
stabilito che, nel caso siano esauriti i tempi, in sede di illustrazione degli
emendamenti ai Gruppi non può essere concesso tempo ulteriore; la di-
chiarazione di voto può essere comunicata per iscritto alla Presidenza. (Ri-
petuti tentativi del senatore Legnini di proseguire il suo intervento). Av-
verte pertanto di non poter concedere la parola ai senatori Vita, Marcucci,
Ceruti, Rusconi, Blazina, Soliani, Pignedoli, Poretti e Sbarbati.

FINOCCHIARO (PD). Il ministro Gelmini non ha ritenuto di dare ri-
sposta alla domanda che le è stata rivolta in precedenza. (Applausi dai
Gruppi PD e IdV).

GARRAFFA (PD). Domanda di parlare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Il senatore Garraffa potrà intervenire sull’ordine dei
lavori al termine della seduta. Invita quindi il rappresentante del Governo
a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. (Alcuni senatori del Gruppo
IdV mostrano dei cartelli con le scritte: «La chiamate istruzione ma

create distruzione», «L’istruzione costa? Provate con l’ignoranza!». Su in-
dicazione del Presidente gli assistenti parlamentari rimuovono i cartelli).

(Applausi dal Gruppo PdL).

GARRAFFA (PD). Ricorda che nella scorsa legislatura il presidente
Marini ha sempre concesso un minuto a chi intendeva illustrare emenda-
menti. Ora la Presidenza ritiene di non dover applicare tale precedente.
(Proteste dal Gruppo PdL).
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PRESIDENTE. La Presidenza si attiene al rispetto di un altro prece-
dente, quello della prosecuzione della seduta. Invita quindi il rappresen-
tante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Esprime parere negativo su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo
4, ad eccezione dell’emendamento 4.31, che invita il presentatore a tra-
sformare in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passa alle votazioni. (Numerosi senatori dell’opposi-

zione chiedono la parola. La senatrice Adamo si avvicina al banco della
Presidenza e chiede la parola).

PRESIDENTE. Invita la senatrice Adamo a far pervenire per iscritto
gli annunci di voto. (Vivaci, reiterate proteste dai banchi dell’opposizione.

Molti senatori dell’opposizione chiedono di parlare).

PROCACCI (PD). Rivendica la facoltà, riconosciuta a ciascun sena-
tore dall’articolo 109, comma 1, del Regolamento, di annunciare il proprio
voto prima di ogni votazione per alzata di mano. (Applausi dai Gruppi PD
e IdV).

PRESIDENTE. È prassi che, una volta esauriti i tempi a disposizione
dei Gruppi, gli annunci di voto vengano fatti pervenire per iscritto alla
Presidenza. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Il Senato respinge l’emendamento 4.3, identico all’emendamento
4.26. (Vibrate proteste dai banchi dell’opposizione).

LEGNINI (PD). Il precedente che sta per essere creato è estrema-
mente grave ed invita pertanto il Presidente a dare lettura della delibera
della Giunta per il Regolamento in tema di annuncio di voto cui ha fatto
riferimento. Chiede inoltre che la Presidenza fornisca tempi adeguati affin-
ché i senatori possano far pervenire il proprio annuncio di voto in forma
scritta. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Al fine di salvaguardare l’esigenza di rispettare i
tempi fissati nella Conferenza dei Capigruppo, comunica che gli annunci
di voto potranno essere fatti pervenire alla Presidenza con riguardo alle
votazioni sugli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 4.
(Vibrate proteste dai banchi dell’opposizione).

Il Senato respinge gli emendamenti 4.100, 4.27 e 4.12. (Vibrate, rei-
terate proteste dai banchi dell’opposizione). Con votazione nominale elet-

tronica, chiesta dal prescritto numero di senatori, il Senato respinge l’e-
mendamento 4.8. identico all’emendamento 4.28. (Il Presidente non con-

cede la parola a numerosi senatori che chiedono di intervenire. Vibrate
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proteste dai banchi dell’opposizione). Con votazione nominale elettronica,

chiesta ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento dal prescritto nu-
mero di senatori, il Senato respinge l’emendamento 4.101.

INCOSTANTE (PD). Chiede l’immediata convocazione della Giunta
per il Regolamento per chiarire la procedura.

PRESIDENTE. La Giunta per il Regolamento potrà essere convocata
al termine della seduta. (Vibrate proteste dai banchi dell’opposizione).

BELISARIO (IdV). Invita il Presidente a dare lettura della delibera
della Giunta per il Regolamento circa la presentazione per iscritto degli
annunci di voto. Chiede che non si adotti una gestione autoritaria e preva-
ricatrice della discussione. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Vivaci proteste
dal Gruppo PdL).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal prescritto

numero di senatori, il Senato respinge gli emendamenti 4.45 e 4.15, iden-
tico all’emendamento 4.1. (Vibrate proteste dai banchi dell’opposizione. I

senatori Lannutti e Pedica espongono cartelli recanti la scritta: «L’istru-
zione costa? Provate con l’ignoranza». Su disposizione del Presidente, gli

assistenti parlamentari ritirano i cartelli. Vivaci proteste dai banchi del-
l’opposizione).

FINOCCHIARO (PD). Rivendica la legittimità dell’annuncio di voto
di cui all’articolo 109, comma 1, del Regolamento e ricorda che nella pas-
sata legislatura non si è mai registrata una cosı̀ grave mancanza di rispetto
per i diritti dell’opposizione di centrodestra, che pure aveva atteggiamenti
molto meno rispettosi dell’attuale nei confronti della Presidenza. (Vivis-

simi, prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV. Commenti dal Gruppo
PdL. Il senatore Quagliariello chiede la parola, ma interrotto dagli ap-

plausi dell’opposizione all’indirizzo della senatrice Finocchiaro, desiste
dal proseguire).

Il Senato respinge l’emendamento 4.29.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.44 è improcedibile. (Vibrate prote-
ste dai banchi dell’opposizione). Sospende la seduta e convoca la Confe-
renza dei Capigruppo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

La seduta, sospesa alle ore 18,42, è ripresa alle ore 19,29.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso all’unani-
mità che la seduta proseguirà fino alle ore 22 per consentire di concludere
l’esame degli emendamenti.
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FINOCCHIARO (PD). A nome del Gruppo si scusa con la Presi-
denza per le intemperanze manifestatesi in Aula che registrano evidente-
mente non una ostilità personale ma le tensioni reali suscitate dal provve-
dimento. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore D’Alia. Applausi
dai Gruppi PdL e LNP).

QUAGLIARIELLO (PdL). Comprende il dissenso dell’opposizione
ma ritiene opportune le scuse della senatrice Finocchiaro: la Presidenza
è, infatti, impegnata unicamente a far rispettare un accordo, raggiunto la
scorsa settimana dalla Conferenza dei Capigruppo, che ha consentito
alle forze di opposizione di preparare un’importante manifestazione prima
dell’approvazione definitiva del decreto-legge. (Applausi dai Gruppi PdL
e LNP).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Ringrazia la Presidenza per la convoca-
zione della Conferenza e per l’opportuno prolungamento della seduta,
che consente di approfondire alcuni aspetti oscuri del provvedimento
senza venire meno agli impegni assunti e alle cadenze stabilite dal calen-
dario. (Applausi dei senatori Zanda e Fosson).

BRICOLO (LNP). Anche il Presidente del Gruppo dell’Italia dei Va-
lori dovrebbe scusarsi con la Presidenza per essere venuto meno all’impe-
gno assunto la scorsa settimana e per aver attaccato il presidente Schifani.
Il Paese vuole le riforme e anche il provvedimento sulla scuola, che l’op-
posizione cerca di bloccare in Aula e sobillando i manifestanti in piazza.
(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Accetta le scuse della senatrice Finocchiaro, alla
quale rinnova sentimenti di stima. Ribadisce l’impegno a garantire il di-
ritto dell’opposizione a dissentire e il diritto della maggioranza a decidere
per attuare il programma di Governo. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

Il Senato respinge l’emendamento 4.30 prima parte, con conseguente

preclusione della restante parte e dell’emendamento 4.31.

RUSCONI (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 4.32.
Esso prevede, conformemente alle recenti dichiarazioni del Governo,
che si possano costituire, sulla base delle richieste delle famiglie, classi
affidate ad un unico insegnante prevalente.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti
4.32 e 4.34 (identico al 4.4). È quindi respinto l’emendamento 4.5, iden-

tico al 4.33.
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BASTICO (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 4.104
che, sul tema dell’organizzazione basata sul maestro prevalente, mira a va-
lorizzare l’autonomia scolastica.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 4.104.

CERUTI (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 4.16 che
rimette all’autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche la possi-
bilità di affidare classi funzionanti ventiquattro ore ad un unico insegnante
e consente di confermare i modelli organizzativi di quaranta e trenta ore
settimanali.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 4.16. È quindi respinto
l’emendamento 4.102.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.103 è improcedibile.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Dichiara voto favorevole all’emen-
damento 4.6 che consente di rendere coerente il testo del decreto-legge
con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio circa il mantenimento
del tempo pieno.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 4.6, identico al 4.17.

SOLIANI (PD). Chiede la votazione dell’emendamento 4.18 sottoli-
neando che la compresenza di due maestri, frutto di una visione collegiale
dell’insegnamento, arricchisce l’offerta didattica. I tagli al personale do-
cente già decisi dal Governo rendono evidente che non sarà possibile rea-
lizzare neppure l’ipotesi di insegnate prevalente. (Applausi dal Gruppo
PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell’articolo
102-bis del Regolamento, il Senato respinge l’emendamento 4.18. È quindi

respinto l’emendamento 4.19, identico al 4.7.

RUSCONI (PD). Chiede la votazione dell’emendamento 4.36 che ga-
rantisce l’organico anche per il tempo pieno. Sollecita altresı̀ un intervento
del Ministro che confermi le dichiarazioni rassicuranti del Presidente del
Consiglio circa il mantenimento del tempo pieno. (Applausi dai Gruppi

PD e IdV).

ADAMO (PD). Per rispetto nei confronti del Parlamento il Ministro
dovrebbe intervenire per chiarire la posizione del Governo. (Applausi dai

Gruppi PD e IdV).
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Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell’articolo

102-bis del Regolamento, il Senato respinge l’emendamento 4.36.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.35, 4.37 e 4.38 sono improce-
dibili.

BASTICO (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 4.39 sot-
tolineando che il Mezzogiorno sarà penalizzato dall’eliminazione del
tempo pieno. Dovrebbe essere una legge dello Stato a garantire un orario
scolastico fino a 30 ore settimanali su tutto il territorio invece di rendere
possibile tale servizio solo laddove le amministrazioni comunali e le strut-
ture scolastiche lo consentano.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 4.39 prima parte, con

conseguente preclusione della restante parte e dell’emendamento 4.40.

FRANCO Vittoria (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento
4.41 che prevede, nelle realtà più colpite dalla dispersione scolastica, la
possibilità di mantenere fino a quattro ore settimanali di compresenza, fi-
nalizzate al recupero di situazioni di svantaggio.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 4.41.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.42 e 4.21 sono improcedibili.

MARCUCCI (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 4.20.
Esso prevede che l’organico funzionale dei docenti di ogni istituzione
autonoma sia commisurato alla complessità e all’articolazione del modello
orario e organizzativo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 4.20. Il Senato respinge

l’emendamento 4.22.

BLAZINA (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 4.43 che
riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena e la scuola con in-
segnamento bilingue sloveno-italiano.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 4.43.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Nel dichiarare voto favorevole all’e-
mendamento 4.23 manifesta perplessità per i mancati rilievi della Com-
missione bilancio sugli incentivi contrattuali.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 4.23, identico al 4.13.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.14 è improcedibile.

LANNUTTI (IdV). L’ordine del giorno G4.100 impegna il Governo a
garantire il mantenimento di un’offerta scolastica diversificata e di qualità
e a considerare prioritaria l’integrazione degli alunni con disabilità e con
disturbi di apprendimento.

PEDICA (IdV). Il Ministro non conosce evidentemente il problema
dei bambini con disabilità. (Commenti e proteste dai banchi della maggio-

ranza). L’ordine del giorno G4.101 impegna il Governo ad adottare le mi-
sure necessarie affinché il nuovo sistema scolastico sia rispondente alle
esigenze delle famiglie che richiedono il tempo pieno. (Applausi dal
Gruppo IdV).

PORETTI (PD). L’ordine del giorno G4.200 impegna il Governo ad
assicurare alle scuole pubbliche organici e risorse sufficienti a coprire la
domanda crescente di tempo pieno e tempo prolungato, sottolineando la
connessione tra la crescita del tasso di occupazione femminile e la diffu-
sione di tali organizzazioni didattiche. Il partito Democratico ha sollecitato
al ministro Sacconi un maggiore sostegno all’occupazione femminile, an-
che attraverso miglioramenti al sistema di welfare.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Accoglie gli ordini del giorno G4.100, G4.101, G4.102, G4.103,
G4.104, G4.106, G4.107, G4.108, G4.109 (testo 2), G4.110, G4.112 e
G4.300 e accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G4.105
e G4.200. Accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno G4.111,
purché sia riformulato eliminando la parte in cui si impegna il Governo
a prevedere che siano recepite in via regolamentare le esigenze delle fa-
miglie per quanto riguarda il tempo pieno e la previsione di due insegnanti
per classe.

SOLIANI (PD). Il fatto che il Governo non accolga la parte dell’or-
dine del giorno G4.111 in cui si chiede che i regolamenti rispondano alle
richieste delle famiglie riguardanti il tempo pieno, smentisce palesemente
le dichiarazioni di disponibilità in tal senso fatte dal ministro Gelmini e
dal Presidente del Consiglio. Il Ministro dovrebbe esprimere con chiarezza
le sue intenzioni e dichiarare se è disposta ad assicurare l’attuale quantità
di tempo scuola a disposizione delle famiglie. Chiede dunque che l’ordine
del giorno G4.111 venga posto ai voti. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

GARRAFFA (PD). Invita il ministro Gelmini ad esprimersi in pro-
posito.
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VITA (PD). Concorda con l’accoglimento dell’ordine del giorno
G4.105 come raccomandazione.

PORETTI (PD). È d’accordo con l’accoglimento dell’ordine del
giorno G4.200 come raccomandazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’ordine del giorno G4.111.

RUSCONI (PD). Sottolinea la rilevanza degli emendamenti aggiun-
tivi all’articolo 4 che mirano a salvaguardare i presidi scolastici nei terri-
tori di montagna e nei piccoli Comuni e ribadisce la preoccupazione per
gli esuberi previsti nel piano programmatico del Ministero. (Applausi
dal Gruppo PD).

PIGNEDOLI (PD). Gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 salvaguardano la
presenza delle scuole dell’obbligo nei territori montani e nelle isole mi-
nori, attraverso un’organizzazione didattica flessibile, che risponda a re-
quisiti di qualità e pari dignità formativa, salvaguardando cosı̀ un’impor-
tante servizio pubblico che per i piccoli centri costituisce anche un indi-
spensabile elemento identitario. (Applausi dal Gruppo PD e della sena-

trice Giai).

BASTICO (PD). L’emendamento 4.0.101 prevede l’utilizzo delle
eventuali economie derivanti dalla rimodulazione dell’organizzazione di-
dattica nella scuola primaria, al fine di finanziare il piano triennale di svi-
luppo della scuola a tempo pieno, definito nell’ambito della Conferenza
unificata Stato-Regioni sulla base delle richieste dei genitori. L’emenda-
mento 4.0.100 prevede che la concreta articolazione del tempo scuola
vada deliberata dai competenti organi collegiali e che, nel caso in cui l’o-
rario richiesto dai genitori sia di 40 ore settimanali, il progetto educativo
si ispiri a criteri di unitarietà e coerenza delle diverse attività, assicurando
un organico minimo di due docenti per ogni classe. (Applausi dal Gruppo
PD).

Presidenza del vice presidente CHITI

GARAVAGLIA Mariapia (PD). L’emendamento 4.0.3 prevede che
alle classi a tempo pieno sia assicurato l’organico di personale docente at-
tualmente previsto, con le ore di compresenza e di programmazione col-
legiale, al fine di estendere tale modello in tutto il territorio nazionale.
Dal momento che il ministro Gelmini e il Presidente del Consiglio hanno
espresso il loro favore rispetto al mantenimento del tempo pieno, sarebbe
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opportuno che la maggioranza votasse a favore di emendamenti che fanno
chiarezza in materia. (Applausi dal Gruppo PD).

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge l’emendamento 4.0.1.

MARCUCCI (PD). Dichiara il voto favorevole sull’emendamento
4.0.2 che salvaguarda i presidi scolastici nelle aree più deboli del Paese.

Il Senato respinge l’emendamento 4.0.2.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.0.101 è improcedibile.

Il Senato respinge l’emendamento 4.0.3. Con votazione nominale

elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD) ai sensi dell’articolo
102-bis del Regolamento, il Senato respinge l’emendamento 4.0.100.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e degli ordini del
giorno riferiti all’articolo 5 del decreto-legge, ricordando che sugli emen-
damenti 5.1 (limitatamente al comma 5), 5.34, 5.4, 5.3, 5.46, 5.0.1, 5.0.3 e
5.0.2 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

FRANCO Vittoria (PD). L’emendamento 5.40 prevede che per i licei
l’adozione dei libri di testo avvenga con cadenza biennale, in luogo della
troppo lunga cadenza quinquennale prevista nel decreto.

VITA (PD). L’emendamento 5.19 impegna gli editori a mantenere in-
variato il contenuto dei libri di testo per tre anni, in luogo dei cinque pre-
visti dal decreto, per scongiurarne l’obsolescenza.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. L’emendamento 5.1 è improcedibile.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Chiede la votazione nominale elet-
tronica dell’emendamento 5.15 e preannuncia voto favorevole sul 5.37.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-
mento 5.15 prima parte, con conseguente preclusione della seconda parte

e dell’emendamento 5.37.
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Presidenza del presidente SCHIFANI

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-
BRONE (IdV), il Senato respinge l’emendamento 5.14, identico al 5.7.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.38 prima parte (con conseguente
preclusione della restante parte e dell’emendamento 5.16) e 5.17.

SOLIANI (PD). Nell’invitare al voto favorevole sull’emendamento
5.18, sottolinea che l’obbligo di far rimane invariati per cinque anni i libri
di testo testimonia la sciatteria del Governo e un’insensibilità nei confronti
dell’evoluzione della cultura e della libertà di insegnamento che lascia
sgomenti. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Vivaci commenti dai banchi
della maggioranza).

GASPARRI (PdL). L’articolo 5 del decreto impedisce alle case edi-
trici di apportare modifiche inutili ai libri di testo, difendendo le famiglie
da una speculazione ai loro danni. La strenua opposizione della sinistra a
questa misura, dunque, ne testimonia la malafede. (Vivi applausi dal

Gruppo PdL. Congratulazioni).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge la prima parte dell’emendamento
5.18, con conseguente preclusione della seconda parte e degli emenda-

menti 5.19, 5.21 e 5.22.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Chi ha avuto esperienza di insegna-
mento conosce la necessità di modificare i libri di testo, derivante dall’e-
voluzione del sapere e delle metodologie didattiche. Ne è testimonianza il
fatto che, nel corso dell’esame in Commissione, sono emerse anche dai
parlamentari della destra perplessità sull’articolo 5 del decreto-legge; sa-
rebbe stato dunque più opportuno prevedere benefici fiscali alle famiglie
per l’acquisto dei libri di testo. (Applausi dal Gruppo PD. Vivaci com-
menti e proteste dai banchi della maggioranza).

BOLDI (LNP). Lo scopo delle misure in materia di libri di testo pre-
viste nel decreto-legge in esame è indubbiamente quello di far risparmiare
le famiglie. Peraltro, il livello di conoscenze richiesto nella scuola prima-
ria non dovrebbe risentire particolarmente di eventuali cambiamenti che
dovessero intercorrere nelle sfere del sapere nell’arco di un quinquennio,
ai quali potrà comunque sopperire l’insegnante. (Applausi dai Gruppi LNP

e PdL).
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ADAMO (PD). Le misure in materia di libri di testo previste nel de-
creto in esame non produrranno effetti significativi sui bilanci delle fami-
glie; analoga perplessità suscitano i riferimenti alla possibile adozione di
testi on line. Sarebbe stato invece più efficace esercitare pressioni sugli
editori a favore di un abbassamento generale dei prezzi e prevedere l’ado-
zione di un unico libro per ogni materia. (Applausi dal Gruppo PD).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Desta stupore il fatto che il cen-
trosinistra stia facendo opposizione su una norma che ha il palese obiet-
tivo di far risparmiare le famiglie e che, comunque, prevede adeguate ga-
ranzie a tutela del suo corretto funzionamento. Peraltro, il tema del costo
dei libri di testo è stato per lungo tempo al centro di battaglie studente-
sche. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-

BRONE (IdV), il Senato respinge l’emendamento 5.8, identico all’emenda-
mento 5.23.

GIAMBRONE (IdV). Segnala di aver espresso, nel corso della prece-
dente votazione, un voto favorevole che non è stato registrato dal dispo-
sitivo.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.24 (identico al 5.10), 5.27,

5.29, 5.35 e 5.44. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla sena-
trice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 5.25, 5.28

prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell’e-
mendamento 5.26), 5.40 prima parte (con conseguente preclusione della

seconda parte e dell’emendamento 5.41), 5.31 prima parte (con conse-
guente preclusione della seconda parte e dell’emendamento 5.9), 5.32

prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell’e-
mendamento 5.6), 5.33 (identico al 5.5) e 5.13. Con votazioni nominali

elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge
gli emendamenti 5.30 (identico al 5.2 e al 5.11) e 5.45 (identico al 5.12).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.34, 5.4, 5.3 e 5.46 sono improce-
dibili.

RUSCONI (PD). Illustra l’ordine del giorno G5.100, che impegna il
Governo ad adottare misure, quali la detraibilità fiscale delle spese per
l’acquisto dei libri di testo, che allevino l’impegno economico sostenuto
delle famiglie per l’istruzione dei figli. Insoddisfacenti e poco efficaci ap-
paiono a tal fine le norme previste nel decreto in esame, nonché i riferi-
menti all’adozione di testi on line. (Applausi dal Gruppo PD).

SOLIANI (PD). Illustra l’ordine del giorno G5.103, che impegna il
Governo ad adottare opportune iniziative per garantire che quanto previsto
dall’articolo 5 del decreto-legge in esame in materia di libri di testo non
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limiti la libertà di insegnamento e non precluda la corrispondenza del pro-
gramma didattico alle peculiarità degli studenti cui esso è rivolto.

VITA (PD). Illustra l’ordine del giorno G5.101, che impegna il Go-
verno a valutare e a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni in
materia di libri di testo contenute nel provvedimento in esame, in partico-
lare per quanto riguarda l’introduzione di libri di testo scaricabili da Inter-
net. (Applausi del senatore Perduca).

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Accoglie gli ordini del giorno G5.101 e G5.103 ed accoglie come
raccomandazione gli ordini del giorno G5.100 e G5.102.

RUSCONI (PD). Non insiste per la votazione dell’ordine del giorno
G5.102, mentre chiede che venga posto ai voti l’ordine del giorno G5.100.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’ordine del giorno G5.100.

FINOCCHIARO (PD). Il problema del costo dei libri di testo e della
sua incidenza sui bilanci delle famiglie è particolarmente sentito dal Par-
tito Democratico. Tuttavia, le misure proposte dal Governo nel provvedi-
mento in esame rischiano di ritorcersi proprio a danno dei ragazzi prove-
nienti da famiglie meno abbienti, i quali, di fronte ad improvvisi e radicali
mutamenti del contesto storico e geopolitico mondiale (come è successo,
ad esempio, in occasione della caduta del Muro di Berlino), non possie-
dono altri strumenti di conoscenza al di fuori degli stessi libri di testo,
il cui aggiornamento è pertanto in questi casi fondamentale. Sarebbe stata
quindi preferibile l’adozione di misure più concrete ed efficaci al fine di
ridurre i costi per le famiglie, quale, in primo luogo, la detraibilità fiscale
delle spese per l’acquisto dei libri di testo. (Applausi dal Gruppo PD).

QUAGLIARIELLO (PdL). È stato ampiamente dimostrato che, di
fronte ai mutamenti di prospettiva e di analisi storica provocati dal veri-
ficarsi di eventi epocali (quali, ad esempio, la caduta del comunismo), i
libri scolastici hanno provveduto con estremo ritardo a modificare e ad ag-
giornare i loro contenuti in direzione di tali mutate prospettive, nonostante
la costante pubblicazione di nuove edizioni dalla rinnovata veste grafica.
Appaiono pertanto del tutto condivisibili le misure adottate dal Governo
con il provvedimento in esame, volte ad evitare che ricadano sulle fami-
glie i costi della pubblicazione di edizioni solo apparentemente aggiornate.
(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.1, 5.0.3 e 5.0.2 sono improce-
dibili.

Passa all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti
all’articolo 5-bis.
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MONGIELLO (PD). Nell’illustrare l’emendamento 5-bis.4, invita il
Ministro dell’istruzione ad una maggiore e più attenta considerazione de-
gli insegnanti inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, sotto-
lineando più in generale la situazione di incertezza occupazionale in cui
versa attualmente un cospicuo numero di insegnanti precari e l’inopportu-
nità di modificare ad ogni cambio di legislatura le modalità per l’abilita-
zione ed il reclutamento del personale docente. (Applausi dai Gruppi PD e

IdV).

RUSCONI (PD). L’emendamento 5-bis.6 mantiene valida l’abilita-
zione all’insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi
con riserva ai corsi speciali.

D’ALÌ (PdL). Comunica di aver ritirato l’emendamento 5-bis.7 e di
aver presentato l’ordine del giorno G5-bis.100.

LEGNINI (PD). Invita il Governo a trovare soluzioni soddisfacenti
per tutto il personale della scuola in attesa di essere stabilizzato, specie
per coloro che hanno un contenzioso in atto.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 5-bis.1 e 5-bis.3 prima parte (con

conseguente preclusione della restante parte e dell’emendamento 5-bis.4).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE

(IdV), il Senato respinge l’emendamento 5-bis.2. Con votazione nominale
elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge

la prima parte dell’emendamento 5-bis.5, con conseguente preclusione
della restante parte e dell’emendamento 5-bis.6.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Esprime parere contrario sull’ordine del giorno G5-bis.101 e parere
favorevole sugli ordini del giorno G5-bis-100, G5-bis.200 e G5-bis.201.

Il Senato respinge l’ordine del giorno G5-bis.101.

Il Senato respinge gli emendamenti 5-bis.0.1 (identico all’emenda-
mento 5-bis.0.4) e 5-bis.0.2. Con votazione nominale elettronica, chiesta
dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge altresı̀ l’emendamento
5-bis.0.3 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa agli emendamenti riferiti all’articolo 6, ricor-
dando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, parere contrario all’emendamento 6.0.101.
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PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

BAIO (PD). In riferimento ad una lettera (che consegna al Ministro)

nella quale il rettore del Politecnico di Milano ha raccolto le preoccupa-

zioni degli studenti per i tagli dei fondi alle università e alla ricerca, invita

il Governo ad intervenire nel settore operando in chiave di razionalizza-

zione delle risorse e di soppressione di quelle università che non offrono

servizi efficienti ed adeguati agli studenti.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 6.2 e 6.3 (iden-

tico all’emendamento 6.1). Il Senato respinge quindi gli emendamenti

6.0.1 e 6.0.100.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.0.101 è improcedibile.

Passa agli emendamenti e all’ordine del giorno riferiti all’articolo 7,

ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione, parere contrario sull’emendamento 7.0.2. L’emen-

damento 7.0.3 è stato ritirato.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Esprime parere contrario sugli emendamenti e parere favorevole

sull’ordine del giorno G7.100.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.0.6, 7.0.5, 7.0.4 e

7.0.1.

PRESIDENTE. L’emendamento 7.0.2 è improcedibile.

Passa agli emendamenti riferiti all’articolo 7-bis, ricordando che la

Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione, parere contrario agli emendamenti 7-bis.3 e 7-bis.4.

BUBBICO (PD). L’emendamento 7-bis.1 prevede la soppressione

dell’articolo 7, il quale dispone la riduzione della riserva per la messa

in sicurezza degli edifici scolastici dal 10 al 5 per cento e prevede l’indi-

viduazione di un soggetto attuatore per la realizzazione di interventi di mi-

tigazione del rischio sismico per almeno 100 edifici, con ciò ignorando un

ordinanza del 2003 del presidente del Consiglio Berlusconi la quale affida

alle strutture della Protezione civile il compito di mettere a punto guide

tecniche per definire la mappa della vulnerabilità sismica degli edifici sco-

lastici. (Applausi dal Gruppo PD).
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BASTICO (PD). L’emendamento 7-bis.2 è volto ad impedire che
vengano drasticamente ridotte le risorse destinate alla sicurezza dell’edili-
zia scolastica per un ammontare pari a 150 milioni di euro, tutelando al
contempo l’autonomia e le competenze delle Regioni e degli Enti locali
in materia. (Applausi dal Gruppo PD).

ASTORE (IdV). Illustra il contenuto dell’emendamento 7-bis.100, il
quale muove dall’esigenza di garantire la messa in sicurezza di numerosi
edifici scolastici, specie sotto il profilo della sicurezza sismica. Il Go-
verno, nonostante i numerosi proclami a favore del decentramento e del
federalismo, adotta atti fortemente invasivi dell’autonomia e delle compe-
tenze degli enti territoriali anche nel settore dell’edilizia scolastica. (Ap-
plausi dai Gruppi IdV e PD).

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con votazione e controprova, richiesta dalla senatrice INCOSTANTE

(PD), il Senato respinge l’emendamento 7-bis.1. Il Senato respinge gli
emendamenti 7-bis.2, 7-bis.100, 7-bis.5 e 7-bis.6.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7-bis.3 e 7-bis.4 sono improcedibili.

All’articolo 8 del decreto-legge è riferito l’emendamento 8.1, impro-
cedibile a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilan-
cio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

GASPARRI (PdL). Ringrazia il Presidente per il modo con cui ha sa-
puto condurre, nel rispetto delle garanzie delle minoranze, una seduta che
è stata segnata da un confronto molto aspro. (Applausi dal Gruppo PdL e

del senatore Bricolo).

PRESIDENTE. Ringrazia maggioranza e opposizione per aver ricon-
dotto i contrasti negli alvei del confronto parlamentare. Rinvia il seguito
dell’esame del disegno di legge alla seduta antimeridiana di domani.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

CORONELLA (PdL). Coglie l’occasione per ringraziare il Presie-
dente del Senato per aver visitato Casal di Principe testimoniando la pre-
senza dello Stato in una città molto provata dal fenomeno della criminalità
organizzata. Sollecita la risposta all’interrogazione 4-00732, che riguarda
l’apertura nel comune di Casal di Principe di una sede della Scuola supe-
riore di magistratura. (Applausi dal Gruppo PdL).
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PRESIDENTE. La visita a Casal di Principe ha offerto spunti di ri-
flessione che non mancherà di trasmettere alle autorità competenti.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta antimeridiana di domani terminerà alle ore
13, mentre la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 16,30. Dà annunzio
degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e
comunica l’ordine del giorno delle sedute del 29 ottobre.

La seduta termina alle ore 22,07.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,03).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana del 23 ottobre.

Sul processo verbale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo
verbale, previa verifica del numero legale.

FERRARA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (PdL). Signor Presidente, come lei ben sa, il Regola-
mento recita che se non sorgono osservazioni il verbale si intende appro-
vato. Il collega ne ha chiesto la votazione, previa verifica del numero le-
gale.

PRESIDENTE. Va bene, ma è la prassi, senatore Ferrara.

FERRARA (PdL). Ma, signor Presidente, a questo punto sono io che
vorrei fare alcune osservazioni e credo che il Regolamento me lo con-
senta. Anch’io chiedo la votazione del verbale previa verifica del numero
legale, perché non sono d’accordo su come esso è stato trascritto. Ad
esempio, la senatrice Segretario Bonfrisco ha citato più volte il sottosegre-
tario Pizza: vorrei che fosse chiaro che il sottosegretario si chiama Pizza e
non Pinza. (Commenti dai banchi dell’opposizione).
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Altre volte è stato detto che... (Proteste dal senatore Garraffa).

PRESIDENTE. Va bene, senatore Ferrara. Senatore Garraffa, se ne
occupa la Presidenza.

FERRARA (PdL). In ogni caso, signor Presidente, riprendendo al-
cune osservazioni che sono state svolte sul Regolamento, capisco bene
la nota attenzione che dobbiamo riservare all’opposizione, perché la mino-
ranza ha bisogno di essere difesa, mentre la maggioranza si difende da
sola, ma non vorrei che la prassi venisse violentata.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta 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. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,30).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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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. (Applausi dal Gruppo PdL).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

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 17,31).

Sull’esame del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare all’Aula che, per
deliberazione assunta all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, i la-
vori della seduta di questa sera si dovranno concludere con la votazione di
tutti gli emendamenti. In relazione a tale deliberato la Presidenza si orien-
terà nella disciplina della gestione dei tempi.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, colleghi della maggio-
ranza, signor ministro Bondi, ministro Calderoli, ministra Gelmini, credo
non sfugga a nessuno in quest’Aula che ciò di cui stiamo discutendo e
di cui nel Paese migliaia e migliaia di persone, studenti, docenti universi-
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tari, presidi e rettori stanno discutendo, non sono solo gli otto articoli del
decreto Berlusconi-Gelmini.

Faccio una premessa, che a questo punto dovrebbe essere anche su-
perflua visto che le cronache e i racconti di questi giorni sui mass media,
sulla carta stampata ed in televisione, hanno dissipato, credo completa-
mente – perché poi i fatti sono più testardi delle parole – l’idea che il mo-
vimento che sta agitando il Paese sia stato da noi creato, insufflato e stru-
mentalizzato; non è cosı̀. (Commenti dal Gruppo PdL). Non è cosı̀: nel
movimento ci sono moltissimi ragazzi di destra, ci sono persone che pro-
babilmente hanno ritenuto... (Commenti dal Gruppo PdL).

No, non hanno disobbedito (con voi la cieca obbedienza è il crite-
rio?). Ci sono persone che evidentemente, rispetto alla propria vita, alla
propria professione, al proprio impegno, al proprio futuro e a quello della
scuola e dell’università, hanno una concezione non coincidente con le
scelte operate dal Governo Berlusconi. E magari sono persone che ave-
vano offerto la propria simpatia, il proprio voto e il proprio consenso
alla maggioranza di centrodestra. Infatti, le notizie di questi giorni, ma an-
che le agenzie di stampa e la circostanza che cortei di ragazzi di destra si
siano separati dai cortei dei ragazzi di sinistra, ci danno davvero il senso
che quello che è in piazza non è un movimento riconducibile ai partiti, ma
è un movimento politico perché esprime e dice una parola politica.

Anche qui, ora che si è un po’ dissipata la polvere dei primi giorni,
mi sembra che la discussione di questo decreto inglobi e mostri di inglo-
bare in sé anche molte altre tematiche che riteniamo e che, evidentemente
anche nel Paese, sono ritenute di straordinaria rilevanza politica da coloro
i quali manifestano. Varrebbe pertanto la pena, a mio avviso, che la poli-
tica – quella dei partiti, quella rappresentata in Parlamento, quella che go-
verna il Paese – facesse lo sforzo di capire.

Cerco dunque di tirarle fuori queste questioni, e lo faccio in maniera
ovviamente ancora grossolana, in una prima approssimazione, perché l’in-
vito e lo sforzo di capire non credo riguardi solo la nostra parte politica,
ma dovrebbe riguardare innanzi tutto, forse prima di tutti, coloro i quali
hanno la grave responsabilità di governare questo Paese. Grave nel senso
di importante, di pesante, ministra Gelmini: non vi è in questo momento
un giudizio politico.

La prima questione è quella che potremmo definire (se ovviamente
non vi dispiacesse la dizione; ma immagino che non vi dispiaccia) la que-
stione democratica. Mi riferisco a quello che, con una certa brutalità, nel
linguaggio giornalistico e talvolta anche in qualche dichiarazione d’agen-
zia, si definisce come decisionismo e che rischia di rappresentare, invece,
la caricatura della delicata e grave questione del rapporto tra democrazia e
decisione in un Paese moderno.

Ciò che viene in contestazione oggi, non solo qui – noi abbiamo co-
minciato ad affrontare la questione già dall’inizio della legislatura: potrei
dire che non c’è seduta nella quale non la solleviamo – è la scelta di ope-
rare per decreto – con il decreto n. 112 convertito poi nella legge n. 133
del 2008 (peraltro approvata con voto di fiducia) – tagli orizzontali alla
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scuola pubblica per 7.800.000 euro e all’università per 1.400.000 euro (ar-
ticolo 64, comma 6, e articolo 67 della legge n. 133).

Un altro punto che viene in discussione è la gerarchia di valori sulla
base della quale questi tagli sono stati operati: pare che si dica, da parte
del Paese che è in movimento, che tale gerarchia non è esattamente quella
giusta per il Paese in questo momento, in questa fase della sua vita.

La questione che si vorrebbe porre come prioritaria, e che anche noi
consideriamo come tale, riguarda la qualità della formazione, dell’appren-
dimento e del funzionamento delle istituzioni scolastiche ed universitarie
nel Paese che cambia.

Ricordo che non si tratta di una questione inedita: forse ricorderete
che con la finanziaria 2007, di fronte alla politica che certamente non po-
tete definire lassista del ministro Padoa-Schioppa, di fronte a tagli straor-
dinari che si operavano su grande parte della spesa pubblica per risanare i
conti si fece un patto per l’università che strinsero tutte le università ita-
liane e il Governo e che stanziò circa 500 milioni di euro. Ricorderete an-
che che in occasione dell’approvazione della legge n. 133 io sottolineai
tale aspetto, dicendo che ciò che mi pareva – mi pareva, quindi un’opi-
nione personale – assolutamente imperdonabile era il rischio di bruciare
una generazione. Perché se si lesina scuola, università, formazione, cultura
e sapere non si taglia solo un capitolo della spesa pubblica, si tagliano le
gambe ad una generazione di ragazze e ragazzi italiani, una grande ric-
chezza che avremmo potuto avere e di cui avremmo potuto disporre.

Un’ulteriore questione riguarda il fatto che una riforma della scuola
sia operata con il decreto Berlusconi-Gelmini, cioè per decreto-legge,
fuori da un dibattito pubblico sul modello pedagogico che si ritiene coniu-
gare tale da una parte, le esigenze di razionalizzazione della spesa pub-
blica e, dall’altra, le migliori ragioni di un nuovo e più qualificato appren-
dimento per i nostri bambini e bambine. Voglio solo ricordare, a questo
riguardo, che la discussione relativa al modulo – sulla quale il ministro
Moratti non entrò, nel senso che non interferı̀ con quel processo – fu pre-
ceduta da otto anni di sperimentazione – sottolineo otto anni di sperimen-
tazione – a dare il senso della cura, dell’attenzione e anche secondo me
del livello di ascolto e di responsabilità che con quella scelta si assumeva.

Vi è poi un altro punto contenuto nel pacchetto di norme che rifor-
mano la scuola e l’università per onorare i tagli orizzontali: quello del rap-
porto tra lo Stato centrale, le Regioni e i Comuni. Se sei Regioni decidono
di fare ricorso alla Corte costituzionale perché ritengono lese le proprie
attribuzioni e prerogative; se nel decreto sulla sanità si dice che le Regioni
che non taglieranno gli istituti scolastici con meno di 200 alunni subiranno
una decurtazione; se sui Comuni comincia a gravare una spesa sul tra-
sporto pubblico, piuttosto che per la mensa o altro, che non è prevista,
quello che ci fate sognare, cioè il federalismo – mi rivolgo ai colleghi
della Lega Nord – è veramente un sogno senza polpa e senza sostanza.

C’è un terreno quale quello dell’istruzione che più squisitamente ap-
partiene alle politiche territoriali, che vanno governate, appunto, dalle Re-
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gioni, dalle Province e comunque dagli enti locali; è, dunque, una que-
stione che ridefinisce il rapporto tra Stato centrale, Regioni ed enti locali.

C’è poi la questione dell’ascolto. Lei, ministro Gelmini, l’altra volta
nel suo intervento aveva detto che avrebbe ascoltato i rappresentanti del
movimento per farsi un idea. Ovviamente ha scelto lei chi sentire, noi
ne siamo stati informati esclusivamente da scarni comunicati; non sap-
piamo quale sia stato l’esito di tali incontri, né come si siano svolti. So-
prattutto, però, ministro Gelmini, vorremmo sapere se lei ha concluso,
come il presidente Gasparri, che sostenere le ragioni delle migliaia e mi-
gliaia di persone che si agitano in piazza è soltanto malafede dei cretini.

Allora dico una cosa e lo faccio, come vedete, con molta tranquillità:
davvero non vi importa di quello che sta accadendo? Sta accadendo una
cosa sulla quale, peraltro, se qualcuno di voi è sceso e ha parlato con qual-
cuno di questi ragazzi e si è informato, possiamo decidere di rompere o di
assecondare una ritessitura del tessuto sociale di questo Paese e del suo
rapporto con la politica, con noi. Infatti, se scendiamo giù, la prima
cosa che ci chiedono è la domanda provocatoria che segna la distanza e
la rottura tra la società italiana e la politica: quanto guadagnate?

A proposito, presidente Gasparri, io, mio marito, le mie figlie, mia
madre, mio padre, i miei nonni abbiamo frequentato tutti la scuola pub-
blica, è una tradizione familiare. E abbiamo insegnato solo in scuole e
università pubbliche! Lo dico per via di un’agenzia di stampa apparsa
oggi. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).

Un altro elemento che emerge è l’attaccamento dell’Italia alla scuola
pubblica, e questo dovrebbe essere un gioiello da custodire con ogni cura
per riformare la scuola pubblica e l’università. Ministro Gelmini, credo
che su questo e da questo possiamo partire. Oggi rileggevo i risultati della
Commissione tecnica sulla finanza pubblica, quella recentemente abolita;
ci sono parti e indicazioni interessantissime proprio sulla possibilità di
orientare la spesa pubblica in maniera più che soddisfacente, per un Paese
che cresce, sulla scuola e sull’università.

Allora, un Paese responsabile, un Governo responsabile ascolta e
cerca di capire prima di decidere. Colleghi, chiedo di ascoltare, di capire.
Chiedo di ascoltarci, se consentite, prima di decidere. Sospendiamo dun-
que l’esame di questo provvedimento. Torniamo a parlare con l’Italia, tor-
nate a parlare con l’Italia e vediamo se torniamo a parlarci tra di noi per
avere una scuola e un’università migliori. Questa è la nostra richiesta.

Il mio partito ha chiesto di ritirare il decreto Gelmini e io la consi-
dero una proposta saggia, mi accontenterei di poterne... (Il microfono si

disattiva automaticamente. Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV
e UDC-SVP-Aut).

PRESIDENTE. Colleghi, vi anticipo che la Presidenza consentirà ai
Capigruppo d’intervenire per un lasso di tempo che riterrà opportuno.
Vedo però che chiedono la parola altri senatori, ai quali, per disciplinare
i lavori, darò soltanto un minuto.
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Presidente D’Alia, lei è Capogruppo e ha lo stesso
diritto della presidente Finocchiaro. Anticipo all’Assemblea che gli altri
che chiederanno di parlare avranno la possibilità di intervenire soltanto
per un minuto.

Senatore D’Alia, ha facoltà di parlare.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, farò solo due brevissime
considerazioni, anche per non ripetere le osservazioni già fatte dalla col-
lega Finocchiaro e che in parte noi condividiamo.

Ci siamo dati un calendario dei lavori che credo possa essere mante-
nuto, ma l’invito che la collega Finocchiaro ha fatto è di natura politica,
non regolamentare ed è quello di essere consequenziali e coerenti – mi
riferisco al Governo – con quanto è stato detto in quest’Aula e anche al
Paese, cioè che si sarebbero ricercati l’incontro e il dialogo per un con-
fronto costruttivo sui temi che stiamo esaminando parzialmente.

Non lo dico io, signor Presidente, e credo che non lo dicano né stu-
denti di estrema destra, né studenti di estrema sinistra. C’è una nota di
oggi dell’Azione Cattolica, infatti, che non credo sia un pericoloso orga-
nismo sovversivo, che vorrei brevemente ricordare ai colleghi: «Appare
evidente che l’esclusivo ricorso ad azioni di protesta non faccia il bene
della scuola e in questo senso tutti siamo chiamati a responsabilizzarci
sul valore di un dissenso che sia costruttivo per l’esercizio della democra-
zia. Occorre però una riflessione condivisa che non coinvolga solo alcuni
settori, perché le questioni proposte interrogano la politica, i sindacati, ma
anche e soprattutto le famiglie, gli insegnanti e gli studenti».

Conclude l’Azione Cattolica, che non è una pericolosa sovversiva: «È
molto complesso pervenire ad un’opinione univoca su quanto sta acca-
dendo, anche perché, come avviene ormai da anni e con diverse maggio-
ranze politiche, gli interventi sulla scuola sono operati tramite singole mi-
sure e non attraverso una necessaria riforma organica».

Il senso del discorso è che se si vuole approvare a spizzichi e bocconi
una riforma prima con la madre di tutte le riforme (che è il decreto
n. 112), poi con quest’intervento parziale e poi con altre iniziative prese
sempre a colpi di decreti, è chiaro che né il Parlamento, ma neanche le
famiglie italiane sono messi nella condizione di capire che cosa sta succe-
dendo e vengono trascinati in un confronto elettorale tardivo che nulla ha
a che vedere con il merito dei provvedimenti.

Quello che si chiede è di fare il punto della situazione e capire se c’è
uno spazio per poter aprire un confronto di merito e per poter fare in
modo che tutti i soggetti attivi della scuola possano dare il loro contributo
serio ad una riforma che è epocale e necessaria. Diamo atto, infatti, alla
ministro Gelmini di aver posto un tema che non è tra le priorità del Go-
verno, ma certamente è di attualità.

Ciò detto, signor Presidente, ci associamo alla richiesta politica di so-
spendere l’esame del disegno di legge in titolo, anche se nessuno di noi
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intende mettere in discussione il calendario dei lavori cosı̀ come approvato
dalla Conferenza dei Capigruppo. La nostra è una richiesta di natura squi-
sitamente politica.

Vorrei però sottolineare con rammarico, se me lo consente, signor
Presidente, che lo slittamento della Conferenza dei Capigruppo, che era
prevista per oggi e che avrebbe dovuto discutere della eventuale calenda-
rizzazione della mozione sulle classi aperte in coda al dibattito sul decreto
Gelmini e quindi alla conclusione di questo, non permetterà di esaminare
tale questione al termine di questi lavori. Riteniamo che sia un punto im-
portante, perché, ad esempio, il mio Gruppo parlamentare ha cambiato
opinione dal voto espresso alla Camera a quello che esprimeremo domani
al Senato (ci auguriamo di no, ma se saremo costretti domani lo esprime-
remo) per questa ragione e per altre, perché è chiaro che quella mozione,
al di là del ridimensionamento che la ministro Gelmini ha fatto in alcune
interviste, segna un modo di concepire la scuola che per noi è lontano
mille miglia da una cultura civile di questo Paese. (Applausi dai Gruppi

UDC- SVP-Aut, IdV e PD).

PRESIDENTE. Senatore D’Alia, le assicuro che domani, in occa-
sione della Conferenza dei Capigruppo, esamineremo l’argomento al quale
lei si è più volte riferito.

Hanno chiesto di intervenire sull’ordine dei lavori altri otto senatori,
ai quali sarà concesso un minuto di tempo; poi passeremo a trattare l’ar-
gomento all’ordine del giorno.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, sono rimasto un po’ perplesso
quando lei, in apertura di seduta, ci ha rammentato i tempi che dobbiamo
rispettare per l’approvazione di questo decreto-legge.

Non vorrei che a lei sfuggisse che la società italiana sta vivendo un
momento particolare e, se la scuola è un tema centrale della vita di questo
Paese, probabilmente una riflessione che possa portare anche ad una ca-
lendarizzazione notturna dei nostri lavori, se serve ad approfondire e a ra-
gionare sull’argomento, ce la deve consentire, senza voler cadere in tatti-
che ostruzionistiche, che pure, come lei sa, sono ammissibili e possibili.

Vorrei ricordare, a me per primo, che il rapporto che passa tra la so-
cietà e il Parlamento non si esaurisce soltanto nel giorno delle elezioni. La
società italiana, e la società in genere, è in evoluzione continua nella sua
complessità; va ascoltata, seguita, non solo accantonata; bisogna capirne
fino in fondo le drammatiche vicissitudini. Il Paese protesta dal Nord al
Sud, al Centro: non sono quattro gatti, e anche se lo fossero meriterebbero
di essere ascoltati perché sono comunque una componente di questa so-
cietà. Ho l’impressione, invece, che si tenda a trasferire il meccanismo
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maggioritario anche nei fenomeni complessi, aggregativi e associativi
della società. (Applausi dal Gruppo IdV).

Noi parliamo di fenomeni in evoluzione e li dobbiamo seguire. Per
questo chiediamo al ministro Gelmini di soprassedere. Non ci è venuta
neppure l’idea di trasformare il decreto-legge in itinere in un disegno di
legge che potesse avere tempi più lunghi per essere approfondito. No! Ab-
biamo davanti una chiusura, direi quasi un’incivile arroganza della mag-
gioranza, che si trincera dietro i numeri e la necessità di approvare il de-
creto. (Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

Per quanto riguarda la conservazione e l’innovazione, nessuno di noi
pensa che la scuola non meriti interventi, ma le abbiamo chiesto e le chie-
diamo ancora, signor Ministro, che riconosca la necessità di consultare
preventivamente i soggetti in campo, senza prenderli in giro e incontrarli
nel momento in cui è stato già avviato un percorso accelerato. Lei deve
avere la voglia del confronto, la voglia di essere messa anche in discus-
sione dai ragazzi, dagli studenti e dalle famiglie, senza trincerarsi dietro
ai numeri.

È per questo che l’Italia dei Valori chiede, come hanno chiesto i Pre-
sidenti dei Gruppi che mi hanno preceduto, una riflessione ulteriore. Noi
non abbiamo intenzione di arroccarci, ma di migliorare un provvedimento
che per noi è assolutamente inaccettabile. Le chiediamo un atto, mi con-
senta, di ravvedimento operoso, cercando di trovare un punto d’intesa che
possa favorire e tranquillizzare famiglie, studenti e docenti. (Applausi dai
Gruppi IdV e PD).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, come lei ha già ricordato, la
Conferenza dei Capigruppo, all’unanimità, ha stabilito il calendario dei la-
vori. Noi comprendiamo l’importanza della discussione, ma riteniamo di
avere tutto il diritto di chiedere il rispetto di quel calendario, compren-
dendo tutte le manifestazioni, ma comprendendo che la maggioranza degli
italiani e anche la maggioranza degli studenti sono dalla parte di questa
riforma e non si prestano a strumentalizzazioni. Studenti universitari pro-
testano per un provvedimento che riguarda le elementari, senza forse
averle nemmeno lette queste norme. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Riteniamo quindi di avere tutto il diritto di andare avanti e questa ri-
forma – o meglio questo avvio della riforma, perché stiamo parlando di
prime misure – servirà a dare inizio ad una stagione di difesa della scuola
pubblica, che anch’io difendo, presidente Finocchiaro, e prendo volentieri
atto della sua smentita, che è arrivata 48 ore dopo quanto riportato da un
giornale che noi avevamo letto, mentre lei forse no. (Commenti della se-

natrice Finocchiaro).

Noi siamo qui per difendere la scuola pubblica: unitevi a questa no-
stra azione. (Applausi dal Gruppo PdL).
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BODEGA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, noi della Lega Nord, condivi-
dendo le ultime parole espresse dal Capogruppo del PdL e dopo aver
ascoltato le opinioni della senatrice Finocchiaro, che naturalmente rispet-
tiamo, siamo sempre più convinti di dover continuare con determinazione
nell’esame di questo provvedimento. Abbiamo sentito tanti «se» e tanti
«ma», però con i «se» e con i «ma» non si va da nessuna parte.

A proposito, poi, del sogno del federalismo senza polpa e senza so-
stanza, come ha detto la senatrice Finocchiaro, per noi della Lega Nord il
federalismo è un obiettivo da perseguire con determinazione. È un obiet-
tivo per cui ci siamo impegnati, insieme a tutto il Popolo della Libertà, di
fronte al Paese.

Forse il sogno senza polpa e senza sostanza è solo di quel Partito De-
mocratico che vediamo, giorno dopo giorno, squagliarsi come neve al
sole. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Per un’informativa urgente del Governo
sull’azione militare degli USA in Siria

MARCENARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCENARO (PD). Signor Presidente, mi scuso se, essendo l’Aula
impegnata su un tema cosı̀ importante, introduco una questione diversa,
ma ieri – come tutti sapete – si è verificato un episodio di straordinaria
rilevanza. Vi è stato un intervento di quattro elicotteri americani in terri-
torio siriano che ha provocato vittime civili. Nella giornata di oggi hanno
preso posizione su tale vicenda non solo la Lega Araba e il Libano, ma
anche il Governo francese, l’alto rappresentante Solana, il Ministro degli
affari esteri inglese; lo stesso Governo iracheno si è oggi pronunciato con-
tro quest’intervento.

È una situazione, come sapete, molto delicata. La Siria è stata al cen-
tro dei tentativi di ricostruire una prospettiva di pace. Chiedo che il Go-
verno riferisca urgentemente in Aula su questo tema.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Marcenaro, ci faremo carico di ri-
ferire al Governo la sua istanza.

Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PERDUCA (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo per segnalare la so-
lita questione della mancata elezione del Presidente della Commissione
di vigilanza RAI. (Applausi ironici dal Gruppo LNP). Avete una bella fac-
cia tosta ad applaudire il fatto che, ancora una volta... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, lasciamo parlare il senatore Per-
duca, ne ha diritto.

PERDUCA (PD). Diciamo ulteriore, visto e considerato che ho pas-
sato 13 notti ad occupare quell’Aula.

Si tratta di una Commissione che ha rilevanza e rango costituzionali e
voi, con quest’atteggiamento, continuate a tenere queste istituzioni nell’il-
legalità.

Si sentono dichiarazioni (sempre fatte al di fuori di queste Camere)
da parte dei Capigruppo, del senatore Gasparri in modo particolare, in
cui si dice che non la maggioranza non si presenterà fino a quando non
verrà predisposta una rosa di candidati o presentato un candidato alterna-
tivo.

Mi appello ulteriormente a lei, signor Presidente, anche perché qui
siamo in flagranza del vilipendio delle istituzioni e, probabilmente, anche
di chi le rappresenta, affinché si ponga fine a questo tipo di convocazioni
a «paraoltranza». (Commenti del Gruppo PdL). O si sospendono i lavori
del Parlamento o, altrimenti, la convocazione della Commissione due
volte al giorno non è ad oltranza.

Un’ultima osservazione, signor Presidente. La settimana scorsa ab-
biamo avuto il problema dei cosiddetti pianisti. Ho visto che è stata presa
nota soltanto delle urla (che sono molto meno impostate delle mie, posso
certificarlo con i decibel) del senatore Garraffa; avrei piacere se stasera si
venissero a documentare anche le denunce del senatore Perduca relativa-
mente alle assenze nei banchi della maggioranza. (Il microfono si disattiva
automaticamente. Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. D’accordo, senatore, ma le ricordo che la Presidenza
ha fatto ripetere una votazione, proprio rilevando un’anomalia.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, mi associo alla considerazione del
collega Perduca. Vi è l’urgenza, signor Presidente e colleghi, di dar vita
a una Commissione bicamerale: è molto sgradevole che uno dei pochi or-
ganismi di garanzia del nostro sistema – molto squilibrato, del resto – non
sia ancora in vita per l’ostruzionismo ormai imbarazzante di una destra
che, francamente, forse non ha il senso del ruolo di quest’istituzione.
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Mi associo, quindi, nel chiedere un impegno straordinario.

Su notizie relative ad una possibile revoca
della Consigliera nazionale di parità

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, desidero attirare l’atten-
zione dell’Aula su un fatto che ci appare di estrema gravità.

Siamo venuti a conoscenza del fatto che il Governo, nella persona del
Ministro del lavoro (che mi fa piacere oggi sia presente in Aula), intende-
rebbe revocare la nomina dell’attuale Consigliera nazionale di parità, la
professoressa Fausta Guarriello, per inserire quella posizione in organi-
grammi stabiliti sulla base dello spoils system.

Se cosı̀ fosse – lo voglio ripetere – lo considereremmo molto grave,
trattandosi, signor Presidente, di una posizione di terzietà di un’Authority
che ha... (Commenti dal Gruppo PdL).

COLLINO (PdL). Fa quello che ha fatto Prodi!

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo finire la senatrice.

FRANCO Vittoria (PD). Si tratta di un’Authority che ha, per sua es-
senza e per definizione, un carattere di autonomia e di indipendenza da
qualsiasi organo di Governo. Il compito della Consigliera nazionale di pa-
rità, come di tutte le consigliere, anche di quelle regionali e provinciali, è
infatti quello di garantire l’attuazione del principio costituzionale di parità
e si esclude ogni forma di subordinazione. (Applausi dal Gruppo PD).

Sull’anniversario dell’istituzione
del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa

* DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, vorrei innanzi tutto
esprimere una breve considerazione. È un peccato che, come è stato detto
prima, non si riesca a fare un lavoro parlamentare che riguardi anche altri
argomenti. Molto spesso siamo trascinati dalla quotidianità.

Mi permetto (mi fa piacere che ci sia il ministro Calderoli, ma chiedo
anche il suo impegno) di ricordare che oggi ricorre una data importante
per chi è impegnato sul territorio: il 28 ottobre 1953 fu convocata a Parigi
e poi si svolse a Versailles l’Assemblea dei poteri locali per l’Europa.
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Credo che nelle more del dibattito sul federalismo fiscale sarebbe impor-
tante che noi ricordassimo che c’è una storia che riguarda i poteri locali e
territoriali, che esiste un impegno per l’Europa che parte da lontano.

Pertanto, le sarei grato se, nell’ambito del dibattito sul federalismo
fiscale, potesse essere concesso un momento di ricordo, che fa parte delle
funzioni del Parlamento. (Applausi dal Gruppo PD).

Per comunicazioni del Governo sui recenti episodi di razzismo

SOLIANI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (PD). Presidente, le urgenze del Paese sono molte e io ne
ho posta una un mese fa, dopo un episodio che ha sconvolto l’opinione
pubblica. Era l’ennesimo, ma non è rimasto l’ultimo. Mi riferisco all’epi-
sodio di violenza nei confronti di un giovane che aveva il torto di avere la
pelle nera (Brusı̀o dai banchi del Gruppo LNP),

Emmanuel Bonsu, che a Parma ha subito violenza.
Ho chiesto subito che venisse attivato il question time, perché quello

da cui sono partita è semplicemente uno degli episodi che stanno dise-
gnando una mappa preoccupante nel nostro Paese volto verso la xenofobia
e il razzismo. Non possiamo consentire che si coaguli e si consolidi un
atteggiamento, dentro la nostra società, che mira a mettere in discussione
il rispetto per la dignità delle persone. (Il microfono si disattiva automa-

ticamente).

PRESIDENTE. Prego, senatrice Soliani, concluda il suo intervento.

SOLIANI (PD). Penso che sia compito di quest’Aula parlamentare
osservare con grande puntualità ed attenzione l’evoluzione della vita so-
ciale e culturale del Paese, e compito del Governo venire a riferire per
prevenire e conoscere, perché non possiamo accettare questi episodi. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

Sulla posizione del Governo italiano
in sede europea sul «pacchetto clima»

DELLA SETA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, sul cosiddetto pacchetto
clima nei giorni scorsi è esploso un conflitto, che ha pochi precedenti,
tra il Governo italiano e la maggioranza dei Paesi europei. Forse per la
prima volta in modo cosı̀ esplicito e profondo la posizione italiana si è
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allontanata da quella dei Paesi del nucleo fondatore dell’Unione europea,
ossia la Francia, la Germania, il Regno Unito e la stessa Spagna. L’Italia
ha preso una posizione che, semmai, cerca di appiattirsi su quella di Paesi
economicamente molto più arretrati del nostro e che hanno problemi ben
diversi, come quelli dell’Europa orientale.

Nelle prossime settimane il Consiglio e il Parlamento europei, nonché
il nostro Governo, saranno chiamati a prendere su questo tema decisioni
che influenzeranno le politiche pubbliche per molti anni a venire.

Credo sia indispensabile che il Governo, nella persona del Presidente
del Consiglio o del Ministro dell’ambiente, venga a riferire al più presto in
quest’Aula sulla situazione italiana e sui suoi sviluppi. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Della Seta.
Avevo comunicato all’Aula che dopo queste richieste di intervento

avremmo proceduto alla trattazione del provvedimento all’ordine del
giorno.

Sull’incendio di un palazzo a Roma

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma la pregherei di consentirmi di man-
tenere l’impegno.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, la ringrazio. Intervengo, infatti,
per richiamare l’attenzione su un fatto molto grave che è accaduto l’altra
notte a Cinecittà e che investe il tema della sicurezza. È stato incendiato
un palazzo e 14 persone sono state intossicate, 150 appartamenti evacuati
e al momento 90 famiglie sono ospitate nella vicina parrocchia. Volevo
informarne l’Aula e ricordare al Governo che la sicurezza non deve essere
solo uno spot. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

Sull’ordine dei lavori

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, intervengo prima che abbia inizio
l’esame del provvedimento all’ordine del giorno per avanzare un richiamo
al Regolamento.

Vorrei far rilevare che il nostro Gruppo ha praticamente esaurito il
tempo a sua disposizione, ma già la presidente Finocchiaro ha sottolineato
come il Gruppo del PD – in particolare il presidente Zanda, avendo egli
partecipato alla Conferenza dei Capigruppo – abbia dato il proprio assenso
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alla proposta di slittamento della discussione del decreto Gelmini a questa
settimana.

L’impegno è stato da noi mantenuto, ma in presenza degli enormi
problemi politici posti dalla presidente Finocchiaro e richiamati dai presi-
denti D’Alia e Belisario e non avendo ricevuto fino ad oggi una risposta
precisa sul punto, abbiamo ritenuto opportuno chiedere un differimento
dell’esame di questo provvedimento, una riflessione, il ritiro, la sospen-
sione. (Commenti del PdL).

PRESIDENTE. Senatore Legnini, mi è già stato chiesto dalla sua Pre-
sidente di Gruppo.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, questa era solo la premessa del
mio intervento, che è un rigoroso richiamo al Regolamento. Ora arrivo
al punto, ma mi lasci concludere la premessa.

Lei ha già preannunciato che presiederà ai lavori dell’Aula in modo
tale da far rispettare la tempistica del calendario approvato in Conferenza
dei Capigruppo. Le faccio però rilevare, signor Presidente, che la Camera
dei deputati, come il ministro Gelmini saprà, si è occupata di questo de-
creto dal 17 settembre al 9 ottobre scorsi, disponendo di 40 ore di discus-
sione. In questo ramo del Parlamento abbiamo avuto la possibilità di svol-
gere ...

PRESIDENTE. Senatore Legnini, formuli la sua richiesta per favore.

LEGNINI (PD). Ora arrivo al richiamo al Regolamento.

ASCIUTTI (PdL). Non ce l’ha la richiesta. È solo una perdita di
tempo.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, le chiedo cortesemente di farmi
parlare dieci minuti.

PRESIDENTE. Non posso concederle dieci minuti, senatore Legnini.
L’organizzazione e l’armonizzazione dei tempi non me lo consentono.
(Commenti del senatore Garraffa).

LEGNINI (PD). Ma l’armonizzazione dei tempi non può riguardare il
richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Hanno parlato tutti i Capigruppo. La prego di conclu-
dere.

LEGNINI (PD). Vengo al richiamo al Regolamento. Come abbiamo
avuto modo di rilevare la settimana scorsa, l’esame del provvedimento in
7ª Commissione non è stato concluso, dal momento che ci si è dovuti fer-
mare agli emendamenti riferiti all’articolo 4, di cui ci occuperemo tra al-
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cuni minuti. Ne consegue che non c’è il relatore e non disponiamo del pa-
rere obbligatorio della 1ª Commissione, mentre il parere della 5ª presenta
quei difetti macroscopici di contrasto all’articolo 81 della Costituzione che
abbiamo qui evidenziato.

Pertanto, sugli emendamenti che ci accingiamo ad esaminare non co-
nosciamo la valutazione della Commissione di merito, l’opinione del rela-
tore (che non c’è perché il provvedimento è stato versato all’esame del-
l’Aula senza un mandato) e non conosciamo conseguentemente neanche
il parere del Governo.

Per evitare che si ripetano fatti come quelli accaduti in occasione
della discussione del noto emendamento al decreto-legge su Alitalia, la
cui vicenda è stata efficacemente e puntualmente ricostruita dal senatore
Zanda la settimana scorsa, io le pongo una domanda.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, concluda.

LEGNINI (PD). Vengo alla richiesta: i presentatori degli emenda-
menti ed eventuali colleghi che volessero nel caso, come prassi, aggiun-
gere la propria firma dovranno disporre – e questa è una richiesta esplicita
– di almeno un minuto su ciascun emendamento. Ciò costituisce una
prassi costante e indiscutibile. (Proteste dai banchi della maggioranza.
Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Ho compreso il senso della sua richiesta, senatore Le-
gnini.

LEGNINI (PD). Io non ho concluso, Presidente.

PRESIDENTE. Lei ha formalizzato la sua richiesta. Concluda.

LEGNINI (PD). Un minuto: le sottopongo in primo luogo questo
aspetto. Lei ha applicato questa prassi fino al decreto-legge sulla sicurezza
di pochi mesi fa. In secondo luogo, chiedo che il parere che il Governo
fornirà su ciascun emendamento non sia sintetico nel senso che cono-
sciamo. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Le rispondo, senatore Legnini.

LEGNINI (PD). Non ho finito.

PRESIDENTE. Abbiamo compreso il senso della richiesta. Deve con-
cludere.

ASCIUTTI (PdL). Ci sta prendendo in giro!

PRESIDENTE. Senatore Legnini, le ricordo che la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari all’unanimità ha deliberato di conclu-
dere l’esame degli emendamenti in serata e questa seduta, secondo i pre-
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cedenti della scorsa Presidenza, continuerà oltre le ore 20,30. (Applausi

dai Gruppi PdL e LNP).

Prego, senatore Legnini.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, mi consenta: nella mia breve
esperienza parlamentare ricordo che nessuna Presidenza si è mai permessa
di negare un’elementare e sintetica richiesta.

PRESIDENTE. L’ho invitata a concludere, senatore Legnini.

LEGNINI (PD). Concludo. Mi richiamo al Regolamento.

La seconda richiesta che le faccio è che il Governo esprima una suc-
cinta motivazione del parere sugli emendamenti.

La terza non è una richiesta, ma una comunicazione, perché riguarda
un diritto insopprimibile. Poiché ciascuno dei componenti del nostro
Gruppo non ha avuto la possibilità di intervenire in discussione, annunce-
remo il nostro voto sulla base dell’orientamento che ciascun senatore ri-
terrà di dover dare ai singoli emendamenti. (Commenti dai banchi della

maggioranza).

PRESIDENTE. Le rispondo, senatore Legnini. La prassi del Senato
prevede che, in assenza del relatore, i lavori proseguano secondo la pro-
cedura che stiamo rispettando. Il Governo è libero di esprimere i pareri
come ritiene, come ha fatto sempre, al di là della coalizione seduta in que-
sti banchi.

La Presidenza ha gestito la precedente Conferenza dei Capigruppo
sulla base di un accordo raggiunto all’unanimità tra maggioranza ed oppo-
sizione, spendendosi su una mediazione tra la maggioranza, che chiedeva
il voto finale nella precedente settimana, e l’opposizione, che chiedeva che
il voto avvenisse in questa settimana. Nella mediazione è stata abbondan-
temente accolta la richiesta dell’opposizione, prevedendo che entro questa
sera si concludano le votazioni degli emendamenti. Non guardi l’orologio,
senatore Legnini, perché vi sono precedenti del mio illustre collega prede-
cessore, presidente Marini, il quale, in presenza di un deliberato assunto
dalla Conferenza dei Capigruppo all’unanimità, ha fatto proseguire la se-
duta, proprio perché si rispettasse la volontà della Conferenza dei Capi-
gruppo. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Mi richiamo quindi al precedente del mio illustre predecessore, del
quale ho grande stima e grande rispetto. Pertanto, colleghi, in presenza
di precedenti cosı̀ autorevoli, vi prego di adottare in Aula un atteggia-
mento tale affinché le decisioni delle Conferenze dei Capigruppo che si
concludono all’unanimità con determinati impegni vengano rispettate.
Questo proprio al fine di evitare che in futuro qualunque mediazione possa
essere vanificata. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Le ho cosı̀ risposto, senatore Legnini.

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 17 –

79ª Seduta 28 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Vi prego di non approfittare della mia benevolenza.
Prego, senatore, ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per ricordarle,
visto che lei ha citato il suo predecessore caro a tutti, e cioè il presidente
Marini, che quando il tempo a disposizione della opposizione era termi-
nato egli consentiva – ci sono gli atti che lo possono testimoniare...

PRESIDENTE. Senatore Procacci, in relazione all’andamento dei la-
vori sarà compito di questa Presidenza lasciar intervenire chi lo vorrà. Bi-
sogna vedere quale sarà il ritmo delle votazioni. Tutto qui, senatore. Ci
mancherebbe.

Il precedente che ho citato mi sembra cosı̀ autorevole ed illustre da
meritare rispetto, quanto meno nella figura del presidente Marini. (Ap-

plausi del senatore Asciutti).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1108) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º set-
tembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione
e università (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 18,12)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1108, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 23 ottobre si è concluso
l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del decreto-legge.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, l’articolo 4 del provvedimento al
nostro esame prevede che le classi delle scuole primarie siano affidate ad
un maestro unico.

Noi dell’Italia dei Valori non possiamo non riscontrare che le moti-
vazioni alla base della famigerata decisione di tornare al maestro unico
sono dettate esclusivamente dalla logica del risparmio economico da ga-
rantire al ministro Tremonti.

Ribadisco quanto già detto in discussione generale: so di essere ripe-
titiva, ma sono proprio convinta che state sbagliando. State cancellando
un’organizzazione didattica che funziona, che ha garantito negli anni ot-
timi risultati soddisfacendo le famiglie. Che senso ha, dunque, stravolgere
la scuola primaria che è da tutti valutata positivamente? Non ci sono ra-
gioni pedagogiche che possano giustificare il ritorno al maestro unico,
questo ritorno al passato.
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La pluralità dei docenti costituisce un’offerta formativa migliore, che
ha permesso alla scuola di crescere in qualità e competenza permettendo
insegnamenti individualizzati, offrendo a tutti pari opportunità di appren-
dimento ed esperienze costruttive atte a superare le disparità socio-cultu-
rali.

Dietro questa pseudoriforma si cela solo, ripeto, una questione finan-
ziaria. Certo, siamo d’accordo con lei, si deve risparmiare sugli sprechi
della pubblica amministrazione, ma non è accettabile farlo sulla forma-
zione dei futuri cittadini.

Il tempo pieno, il tempo modulo oltre ad essere fortemente graditi
dalle famiglie sono molto richiesti. L’attuale sistema, che prevede 40
ore settimanali nella scuola di infanzia, è attivo nel 90 per cento del ter-
ritorio italiano perché risponde a un’esigenza sociale: rappresenta un ser-
vizio per i genitori che lavorano.

Si vuole spazzare via un sistema funzionante, un modello pedagogico
costruito con enormi sacrifici ed impegno in trent’anni, per il quale lo
Stato italiano ha investito miliardi di vecchie lire soltanto per la forma-
zione e l’aggiornamento degli insegnanti.

Non è chiaro poi – ministro Gelmini, ce lo chiarisca lei – come in-
tende conciliare le classi con il maestro unico, il tempo pieno, l’incre-
mento graduale del rapporto alunni-docente nel prossimo triennio scola-
stico, nonché il ridimensionamento del 17 per cento del personale ATA,
tutte cose previste dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, presentato
dal Ministro dell’economia. Se mi ascolta, signor Ministro, forse potrà ri-
spondere.

Il Gruppo Italia dei Valori ha presentato nove emendamenti a questo
articolo sottoscritti da tutto il Gruppo. Ne illustrerò soltanto due.

Il primo, l’emendamento 4.3, ha l’obiettivo di sopprime l’articolo 4
perché non vogliamo, ripeto, cancellare un modello pedagogico che ha
dato ottimi risultati.

L’emendamento 4.5, invece, prevede che la possibilità – e non l’ob-
bligo – di costituire classi affidate ad un unico insegnante sia vincolata
alle esigenze didattiche e alle richieste delle famiglie, rimettendo quindi
la decisione all’autonomia degli istituti.

Per l’illustrazione dei restanti emendamenti prenderà la parola il mio
collega, senatore Pardi.

PARDI (IdV). Signor Presidente, tutti gli emendamenti presentati dal
Gruppo Italia dei Valori vanno nel senso del rifiuto dell’insegnante unico.

Prima di tutto manifestiamo il nostro rifiuto alla mistificazione lessi-
cale. L’insegnante prevalente esiste soltanto nella propaganda mediatica,
nell’articolato c’è soltanto «insegnante unico».

Da un lato, si drammatizzano le difficoltà delle classi miste intercul-
turali, interetniche, fino ad immaginare classi ponte per l’insegnamento
dell’italiano. Qui si vede all’opera l’ansia separatrice, ma il modo più fa-
cile di imparare una lingua è interloquire direttamente con i coetanei che
la parlano. Dall’altro, invece, si sostiene che di fronte a queste difficoltà,
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peraltro enfatizzate a proprio comodo, si può invece ricorrere all’inse-
gnante unico. Qui le difficoltà scompaiono d’incanto; pluralità di prove-
nienza, di lingua, di tradizioni familiari, di condizioni sociali, di censo
possono essere padroneggiate e domesticate dal maestro unico.

Si ammette che mancheranno in pochi anni 87.000 insegnanti per
mancato turnover e si archivia l’ecatombe con un’alzata di spalle. Gli in-
segnanti mancanti saranno solo i precari, annichiliti con un tratto di penna
di Tremonti. Questo rivela il vostro atteggiamento verso gli insegnanti:
nessun rispetto per l’impegno e per la vocazione didattica, meriti svalutati
e sottopagati, donne e uomini che hanno passato la vita ad insegnare trat-
tati come anime morte, maestre – bambine secondo l’improvvido richiamo
del Presidente emerito – accusate di strumentalizzare i loro piccoli scolari.
Uno striscione davanti alla scuola è strumentalizzazione? E allora la si-
gnora Ministro, fotografata come Don Bosco in mezzo a gruppi di scolare
e scolari che levano dal basso su di lei sguardi fiduciosi, non è forse la
strumentalizzazione più insidiosa?

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, l’emendamento
4.26 tende a sopprimere l’articolo 4 perché non mi rassegno all’idea
che in quest’Aula i molti insegnanti e comunque i genitori di bambini e
di bambine credano che in una società che ha una tale complessità, inno-
vazione tecnologica, innovazione metodologica, questo articolo possa pas-
sare liscio senza che ci sia un ripensamento. Colleghi, sopprimere l’arti-
colo 4 non fa male al decreto; mantenerlo fa male alla scuola. L’inse-
gnante unico e le 24 ore settimanali riducono con il tempo scuola anche
le relazioni personali, anche il modello educativo.

Per questo motivo, signora Ministro, quando il mio collega chiede
che agli emendamenti si dia una qualche motivazione, dico a me piace-
rebbe, perché vorremmo sentire qual è il progetto educativo.

BASTICO (PD). Signor Presidente, «maestro prevalente» ha autore-
volmente dichiarato il presidente del Consiglio, Berlusconi e, a fianco a
lui, il ministro Gelmini. Pertanto l’emendamento 4.102 sarà profonda-
mente gradito al Governo e alla maggioranza dal momento che, a mio av-
viso, non ci sarà l’ardire di staccarsi da quanto cosı̀ autorevolmente pre-
sentato dal Presidente del Consiglio. Nell’emendamento propongo di sosti-
tuire le parole «unico insegnante» con le seguenti «ad un docente con una
presenza temporale prevalente nell’ambito dell’orario settimanale di fun-
zionamento».

Inoltre, nell’emendamento 4.103 articolo che questa opportunità
venga data nell’ambito delle 30 ore di orario (non delle 24 ore) e delle
40 ore e mi auguro davvero che non ci si smentirà in modo cosı̀ clamo-
roso.

Intendo illustrare anche l’emendamento 4.100, che fa perno sull’auto-
nomia scolastica, facendo riferimento ad un organico funzionale attribuito
alle scuole sulla base del numero degli alunni e del numero delle ore an-
nue di riferimento. Queste sono le uniche competenze che oggi spettano al
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Governo, a livello centrale nazionale, in quanto, in base al Titolo V della
Costituzione, soltanto le norme generali di funzionamento dell’ordina-
mento scolastico sono di competenza del Governo.

Pertanto, come ho già illustrato nella pregiudiziale, il maestro unico è
sicuramente un intervento lesivo dell’autonomia scolastica e anche delle
competenze regionali. Le Regioni, in base al Titolo V, hanno la compe-
tenza di programmare l’offerta scolastica e formativa, la rete delle scuole
(voglio ricordarlo al ministro Gelmini in riferimento al decreto n. 154, di
cui discuteremo) e hanno la competenza a normare e gestire l’insieme
delle risorse.

Ritengo poi che anche l’emendamento 4.100 debba doverosamente
essere valutato dal Ministro, il quale deve spiegare le ragioni per cui
non lo accoglie. Si tratta di un emendamento sostitutivo che accentua l’au-
tonomia scolastica.

PRESIDENTE. Le senatrici Franco Vittoria e Serafini Anna Maria
hanno esaurito i tempi a loro disposizione. (Commenti del senatore Pro-
cacci).

LEGNINI (PD). Signor Presidente, abbiamo sempre avuto un minuto.

PRESIDENTE. Colleghi, devo rispettare le intese ed i tempi previsti.
Dobbiamo iniziare a votare e concludere i nostri lavori.

Comunque, senatore Legnini, ha facoltà di parlare per un minuto.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, prima le ho fatto una domanda
alla quale non ha fornito una risposta precisa. Mai in Aula sono stati ne-
gati trenta secondi o un minuto per illustrare un emendamento su un prov-
vedimento cosı̀ importante... (Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal
Gruppo PdL). ...per nove milioni di studenti, un milione di docenti e le
loro famiglie. Non è possibile che lei sopprima il diritto dell’opposizione...

PRESIDENTE. Non sto sopprimendo nulla. Sto rispettando le intese.

LEGNINI (PD) ...di parlare un minuto. In Commissione non è avve-
nuto e neanche in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, devo rispettare le intese.

LEGNINI (PD). Le chiedo cortesemente e pacificamente – né il nu-
mero degli emendamenti né il loro contenuto si atteggiano come ostruzio-
nistici – di dare un minuto. Signor Presidente, lei fu protagonista dell’ul-
timo precedente...

PRESIDENTE. Ci sono illustri precedenti. La Giunta per il Regola-
mento ha stabilito che in sede di illustrazione di emendamenti, esauriti i
tempi, non può essere più concesso altro tempo.
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Esauriti i tempi in sede di dichiarazione di voto, l’annuncio di voto
può essere comunicato alla Presidenza per iscritto. Ci sono degli impegni
da rispettare.

LEGNINI (PD). Il 18 giugno...

PRESIDENTE. I senatori Vita, Marcucci, Ceruti e Rusconi e le sena-
trici Blazina, Soliani, Pignedoli, Poretti e Sbarbati, hanno esaurito i tempi.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, le forme nelle istituzioni
hanno un senso. Ho rivolto una domanda esplicita alla ministra Gelmini
credo con garbo e con toni assolutamente adeguati alla delicatezza della
questione e al rispetto per la sua persona e soprattutto per l’istituzione
che tutti qui rappresentiamo. Non ho registrato neanche il garbo di una
risposta che fosse esclusivamente «no». (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

GARRAFFA (PD). Domando di parlare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sull’ordine dei lavori si interviene alla fine della se-
duta. (Proteste del senatore Garraffa).

Colleghi, intendo rispettare gli accordi presi in Conferenza dei Capi-
gruppo.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame. (Alcuni senatori del Gruppo IdV mostrano cartelli con
scritto: «La chiamate istruzione ma create distruzione», «L’istruzione co-

sta? Provate con l’ignoranza!» Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori a far rimuovere i cartelli.
Senatore Pedica, la prego. (Gli assistenti parlamentari rimuovono i car-
telli. Applausi dal Gruppo PdL).

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, lei poco fa ha fatto riferimento
alla scorsa legislatura quando presiedeva il presidente Marini che, non te-
nendo conto di quello che sta dicendo lei né delle cose che gli suggeriva il
dottor Malaschini, continuava regolarmente a dare un minuto di tempo a
tutti coloro che chiedevano di intervenire sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, ho richiamato un altro precedente,
quello della prosecuzione della seduta.
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GARRAFFA (PD). Signor Presidente, lei ha fatto riferimento al pre-
cedente Marini, dopodiché ha adesso deciso di non prenderlo più in con-
siderazione. (Proteste dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti all’articolo 4, ad eccezione del 4.31, di cui si chiede la tra-
sformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. (Numerosi senatori dell’op-

posizione chiedono la parola). Scusate devo garantire il rispetto dei tempi.
(La senatrice Adamo si avvicina al banco della Presidenza e chiede la pa-

rola). Senatrice Adamo, faccia pervenire la sua richiesta scritta alla Presi-
denza.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.3, identico all’emenda-
mento 4.26.

PROCACCI (PD). Presidente...

PRESIDENTE. Senatore Procacci, la stessa cosa vale per lei: faccia
arrivare alla Presidenza la sua richiesta. (Vivaci proteste dai banchi del

centrosinistra. Molti senatori dell’opposizione chiedono di parlare).

PROCACCI (PD). Signor Presidente, l’articolo 109...

PRESIDENTE. Senatore Procacci, gli annunci di voto si fanno per
iscritto. (Vivaci e reiterate proteste dai banchi del centrosinistra).

PROCACCI (PD). Signor Presidente, quello che lei dice non è scritto
da nessuna parte, le domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, l’articolo 109, primo comma,
del Regolamento afferma con chiarezza che «ciascun senatore, prima di
ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza
specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario op-
pure se si astiene». Non c’è scritto che c’è bisogno della richiesta scritta.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Pertanto, io intendo dire, con chiarezza, come voterò e questo è un
diritto di ciascun senatore.

PRESIDENTE. Senatore Procacci, da noi la prassi ha previsto che in
casi del genere, esauriti i tempi, l’annuncio di voto possa essere trasmesso
per iscritto alla Presidenza. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
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Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dal senatore Giambrone
e da altri senatori, identico all’emendamento 4.26, presentato dalla sena-
trice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Non è approvato. (Vibrate proteste dai banchi dell’opposizione).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, questo che lei sta consumando ri-
schia di essere un precedente molto grave. A fronte di una disposizione
regolamentare cosı̀ chiara e inequivoca, quella dell’annuncio di voto,
dopo che lei ha soppresso persino la possibilità di dire una parola su cia-
scuno degli emendamenti, non vi è interpretazione che tenga.

Ci legga questo deliberato della Giunta per il Regolamento, noi non
lo conosciamo: ce lo legga! Se questo deliberato della Giunta per il Rego-
lamento prevede la facoltà di comunicare il voto, cosa che costituirebbe
un’interpretazione integrativa praeter norma regolamentare ciò sarebbe
inammissibile. Ma, ove la Giunta per il Regolamento avesse deliberato
questo, dia il tempo a ciascuno di noi di scrivere il proprio annuncio di
voto... (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Concluda, senatore Legnini.

LEGNINI (PD). Siccome ciò costituirebbe un precedente molto
grave, lei si deve pronunciare in modo chiaro su tale materia. Cioè, a
fronte di una norma chiara del Regolamento deve dire a tutti coloro che
intendono fare un annuncio di voto come si devono comportare: se dob-
biamo fare la dichiarazione scritta, dobbiamo avere il tempo materiale
per farla. Se invece, come io ritengo sulla base di una norma chiarissima
del Regolamento, ognuno può annunciare il proprio voto, disponga per
l’annuncio di voto.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, le rispondo. In presenza di questi
precedenti noti e di altri richiamati (Commenti dai Gruppi PD e IdV) e
di tempi esauriti avreste avuto, come avete, la possibilità di organizzarvi
per le prossime votazioni, superato l’articolo 4, in modo da far pervenire
alla Presidenza gli annunci di voto sugli emendamenti successivi. Sull’ar-
ticolo 4 dobbiamo rispettare i tempi. (Vivi commenti dai Gruppi PD e
IdV). Io vado avanti, colleghi.

Metto ai voti l’emendamento 4.100, presentato dalla senatrice Bastico
e da altri senatori.

Non è approvato. (Proteste dai Gruppi PD e IdV).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 24 –

79ª Seduta 28 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l’emendamento 4.27, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato. (Vibrate proteste dai Gruppi PD e IdV).

Metto ai voti l’emendamento 4.12, presentato dal senatore Giambrone
e da altri senatori.

Non è approvato. (Vibrate, reiterate proteste dai Gruppi Pd e IdV).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.8, identico all’emenda-
mento 4.28. (Alcuni senatori dei Gruppi PD e IdV domandano di interve-

nire).

Colleghi, accolgo solo richieste di votazione mediante procedimento
elettronico.

VOCE DAI BANCHI DEL GRUPPO PD. È una vergogna!

PRESIDENTE. Comunico che è stata chiesta la votazione nominale
con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore Segretario a verificare se tale richiesta risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.8,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 4.28, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 4.101, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

Poiché ne è stata chiesta la votazione, invito il senatore Segretario a
verificare se tale richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di se-
natori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.101, presen-
tato dal senatore Vita e da altri senatori

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, vorrei farle una richiesta.
Lei ha fatto riferimento al Regolamento: possiamo chiedere la convoca-
zione della Giunta per il Regolamento per chiarire la situazione?

PRESIDENTE. A fine seduta, senatrice. (Vivi commenti dai Gruppi
PD e IdV).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, lei ci ha comunicato la sua
giurisprudenza non codificata. (Applausi dai Gruppi IdV e PD). Allora,
ci legga il disposto della Giunta per il Regolamento, che la porta a questa
interpretazione: altrimenti è un’interpretazione da 28 ottobre, che ricorda
la marcia su Roma! Ci fate tacere! (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Vi-

brate proteste dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.45.

Comunico che ne è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore Segretario a verificare se tale richiesta risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.45,
presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.15,
identico all’emendamento 4.1

Comunico che ne è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
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Invito il senatore Segretario a verificare se tale richiesta risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.15,
presentato dal senatore Ceruti e da altri senatori, identico all’emendamento
4.1, presentato dal senatore D’Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Vivissime proteste dai
Gruppi PD e IdV. I senatori Lannutti e Pedica espongono cartelli recanti

la scritta: «L’istruzione costa? Provate con l’ignoranza»).

Per favore, colleghi. Invito gli assistenti parlamentari a rimuovere i
cartelli.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, vediamo tutti... (Gli assi-

stenti parlamentari ritirano i cartelli. Vive proteste dai Gruppi Pd e IdV).

PRESIDENTE. Prego, presidente Finocchiaro. Questi sono gli ac-
cordi raggiunti in sede di Conferenza dei Capigruppo. (Applausi dal

Gruppo PdL).
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FINOCCHIARO (PD). Presidente Schifani, io non solo non metto in
discussione quello che si è deciso in Conferenza dei Capigruppo, ma vor-
rei anche ricordarle, con molto rispetto, che abbiamo fatto insieme...

PRESIDENTE. Presidente Finocchiaro, mi scusi se mi permetto di
interromperla, ma mi pare che i comportamenti vadano in senso diverso.

FINOCCHIARO (PD). Lei sta andando avanti con le votazioni come
se niente fosse, negando anche l’annuncio di voto che, a mio parere, spetta
a ciascun rappresentante di quest’Aula. (Commenti dal Gruppo PdL). Vo-
glio solo dirle una cosa, presidente Schifani, perché mi sento di doverla
dire, con tutta la sincerità e, mi lasci dire, anche la delusione di un Capo-
gruppo.

Nella scorsa legislatura eravamo entrambi qui (io Capogruppo di
maggioranza e lei di opposizione) e contro quel banco volavano Regola-
menti e fascicoli. Ebbene, qui non c’è mai stata un’azione di mancanza di
rispetto nei suoi confronti, signor Presidente, mai! Mi chiedo quindi se
valga la pena comportarsi cosı̀! (Vivissimi, prolungati applausi dai Gruppi

PD e IdV. Commenti dal Gruppo PdL).

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Vivissimi, prolungati applausi dai

Gruppi PD e IdV all’indirizzo della senatrice Finocchiaro).

PRESIDENTE. Colleghi, devo proseguire con le votazioni.

QUAGLIARIELLO (PdL). Senatrice Finocchiaro... (Vivissimi, pro-

lungati applausi dai Gruppi PD e IdV all’indirizzo della senatrice Finoc-
chiaro. Il senatore Quagliariello rinuncia ad intervenire).

PRESIDENTE. Allora, metto ai voti l’emendamento 4.29, presentato
dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.44 è improcedibile. (Dai
banchi dell’opposizione si leva il coro: «Vergogna! Vergogna!»).

Colleghi, sospendo la seduta e convoco immediatamente la Confe-
renza dei Capigruppo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

(La seduta, sospesa alle ore 18,42, è ripresa alle ore 19,29).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
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Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato all’unanimità di
proseguire i lavori fino alle ore 22, al fine di poter meglio concludere il
dibattito sugli emendamenti e le votazioni, consentendo quindi che nella
mattinata di domani si inizi con le dichiarazioni di voto finale.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, volevo soltanto dire che le
intemperanze che si sono purtroppo verificate, qualche minuto fa, in que-
st’Aula e che potevano apparire rivolte alla sua persona, non erano indi-
rizzate a lei. (Commenti dal Gruppo PdL). Signor Presidente, ritengo co-
munque, a nome del mio Gruppo, di scusarmi se cosı̀ può essere apparso
(Applausi dai Gruppi PdL e LNP), essendo frutto di un’esasperazione e di
una tensione dovute al clima nel quale stiamo discutendo questo provve-
dimento e, come sapete, al profondo dissenso che nutriamo nei confronti
di esso. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore D’Alia).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Finocchiaro.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, prendo la parola ora
perché prima mi è stato impedito. Credo che le parole della presidente Fi-
nocchiaro siano state estremamente opportune, perché vi è un livello di
lealtà tra i massimi esponenti dei Gruppi che va in ogni caso rispettato:
è il modo per rispettare tutti insieme la sua persona e la Presidenza del
Senato.

Ora, se da questa parte alcuni atteggiamenti posti in essere dall’altra
parte sono stati considerati come intemperanze ciò non è dovuto ad una
mancata comprensione da parte nostra del momento politico e anche del
pathos legato ad un provvedimento che non approvate, ma alla circostanza
che erano stati assunti degli impegni, da lei in qualche modo veicolati nei
confronti della maggioranza, e che quest’ultima aveva accettato pur dispo-
nendo degli strumenti regolamentari per terminare più rapidamente l’e-
same del provvedimento. Lo scorso giovedı̀ era stata chiesta un’interru-
zione anticipata del dibattito per consentire la preparazione di una mani-
festazione politica che si è poi svolta in una piazza di Roma. Tutto ciò
non può poi essere dimenticato solo tre giorni dopo. Qualcuno lo può
fare, ma è bene che i vertici dei Gruppi non lo facciano, perché ciò tutela
il decoro di questa Assemblea che è patrimonio di tutti. (Applausi dai
Gruppi PdL e LNP).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, vorrei semplicemente
associarmi alle parole dei colleghi che mi hanno preceduto ed evidenziare
che quando c’è la volontà politica di un confronto, il clima evidentemente
si stempera subito. Dobbiamo ringraziarla per aver convocato la Confe-
renza dei Capigruppo e per aver consentito un chiarimento anche su im-
pegni che non sono mai venuti meno, come abbiamo ribadito in que-
st’Aula prima e dopo la sospensione della seduta.

Devo aggiungere, e credo convengano tutti i colleghi, anche quelli
della maggioranza, che un tema come quello della scuola, dell’università
e della formazione dei nostri giovani, meriti che il Senato resti aperto an-
che la sera per discuterne, perché ciò serve a chiarire degli aspetti di una
riforma che sono oscuri per noi ma anche per tante famiglie italiane, che
sono preoccupate. Quindi, credo sia stato saggio da parte sua accedere alla
richiesta di un prolungamento del dibattito, senza che ciò comporti uno
stravolgimento dei tempi che ci eravamo dati. La ringrazio, pertanto,
per questa ragione. (Applausi dei senatori Zanda e Fosson).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, anche noi riteniamo molto op-
portune le scuse della presidente Finocchiaro, perché è assolutamente da
deprecare quanto accaduto prima. Si tratta di un comportamento che rite-
niamo assolutamente scorretto (Commenti dai banchi dell’opposizione),
perché è andato contro un accordo che era stato sottoscritto da tutti i
Gruppi nella Conferenza dei Capigruppo della scorsa settimana.

Riteniamo scorretto anche quanto è accaduto durante questo dibattito,
cioè che in Aula chiedevate di intervenire quando molti dei vostri parla-
mentari erano fuori del Senato (ci sono agenzie che lo affermano) a sobil-
lare quei pochi giovani che in questo momento stanno contestando questo
provvedimento (Proteste dai banchi dell’opposizione), quando in questo
Paese vi sono molti studenti che ci chiedono di farla finita perché vo-
gliono studiare e vogliono rientrare nelle scuole. Questo ve lo dimenticate.

Riteniamo vergognoso quello che è successo prima, quando si è at-
taccato non il Governo e il provvedimento, ma la Presidenza: questo
non deve succedere (Commenti dai Gruppi PD e IdV. Applausi dai Gruppi

LNP e PdL), tant’è che la presidente Finocchiaro si è scusata in Aula.
Vuol dire che i Gruppi del Partito Democratico e di Italia dei Valori ave-
vano delle colpe, per cui ci aspettiamo anche dal Presidente del Gruppo di
Italia dei Valori un intervento analogo a quello dell’onorevole Finoc-
chiaro. E adesso, iniziamo a lavorare. Il Paese vuole riforme; vuole anche
questa legge; noi gliela vogliamo garantire. (Applausi dal Gruppo LNP e

dal senatore Casoli).
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di riprendere a lavorare, in-
nanzi tutto prendo atto e accetto ovviamente di buon grado le scuse della
presidente Finocchiaro perché le ritengo sincere. Sono noti i rapporti di
stima che mi legano alla presidente Finocchiaro e di alta considerazione
nei confronti del ruolo di opposizione che ella rappresenta, e del suo
Gruppo.

Ho cercato di dare un segnale all’inizio della seduta di Assemblea di
questo pomeriggio richiamandomi al rispetto di quelli che erano gli impe-
gni assunti all’unanimità nella precedente Conferenza dei Capigruppo,
perché vi fosse al Senato continuità con quelli che erano stati gli atteggia-
menti assunti in passato, in occasione di precedenti Presidenze e di prece-
denti legislature, e cioè che quando si stabiliva all’unanimità in Confe-
renza dei Capigruppo che i lavori si sarebbero conclusi con il voto finale
degli emendamenti ad una certa ora di un certo giorno si mantenevano gli
impegni e il giorno successivo si procedeva con le dichiarazioni di voto
finale.

Questa è stata la regola che ha consentito anche al mio predecessore
di gestire un’Aula difficilissima, dove la differenza di voti era estrema-
mente risicata, e, grazie ad una gestione di grande saggezza ed autorevo-
lezza della Presidenza, ma anche di grande collaborazione e senso di re-
sponsabilità di maggioranza e opposizione, è stato possibile dare del Se-
nato un’immagine di correttezza, di compostezza e di compiutezza.

Io non muterò minimamente, anche dopo quello che è successo oggi
pomeriggio e le affermazioni di alcuni colleghi che ho già dimenticato, il
mio atteggiamento di attenzione alle esigenze di una maggioranza che in-
tende sostenere un Governo, il quale ha il diritto di vedere approvato il
programma per il quale è stato votato, e di un’opposizione che ha il diritto
di esprimersi, di manifestare il proprio dissenso e di controproporre le pro-
prie idee. I diritti dell’opposizione sono sacri e sacri continueranno ad es-
sere in questa legislatura agli occhi di questa Presidenza. (Applausi dai

Gruppi PdL e PD).

Colleghi, riprendiamo ora i nostri lavori.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108 (ore 19,40)

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.30,
presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori, fino alle parole «pos-
sono costituire».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.30 e
l’emendamento 4.31.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.32.

RUSCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, mi dispiace che non si sia potuto
mettere in votazione l’emendamento 4.31 ma anche il successivo emenda-

mento 4.32 viene incontro ad una richiesta della maggioranza, in quanto
prevede che le scuole possano costituire, sulla base delle richieste delle

famiglie, anche classi affidate ad un unico insegnante prevalente. Merco-
ledı̀ scorso c’è stata una conferenza stampa del Presidente del Consiglio e

del ministro Gelmini, più volte ritrasmessa, dove il Presidente del Consi-
glio e il Ministro (che poi ha confermato in Commissione) hanno detto

chiaramente che il desiderio del Governo è quello di volere il maestro pre-
valente, con gli specialisti in inglese, in informatica e in religione cattolica

o materie alternative.

Questi emendamenti vanno in tale direzione, quindi non si capisce
come mai sono stati bocciati in Commissione. Vorremmo sapere cosa ri-

spondono oggi in Aula il Ministro e il Sottosegretario, per capire se dob-
biamo considerare valido quanto detto dal presidente Berlusconi in confe-

renza stampa, o quanto viene votato in Commissione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio

simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio

simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.32,
presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.5, presentato dal sena-
tore Giambrone e da altri senatori, identico all’emendamento 4.33, presen-
tato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.34, identico all’emenda-
mento 4.4.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.34,
presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori, identico
all’emendamento 4.4, presentato dal senatore Giambrone e da altri sena-
tori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.104.

BASTICO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTICO (PD). Signor Presidente, con questo emendamento si pro-
pone di limitare il maestro prevalente alle prime e seconde classi, anche
raccogliendo l’esperienza fatta in alcuni territori laddove le prime due
classi della scuola elementare hanno un’organizzazione diversificata dalle
classi terze, quarte e quinte, che operano diversamente. Ritengo che questo
sia anche un tentativo di mediazione verso una posizione che potrebbe va-
lorizzare l’autonomia scolastica e credo che questa proposta emendativa
potrebbe essere accolta anche dalla maggioranza.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Colleghi, se siete d’accordo, al fine di consentirvi di
parlare più della Presidenza, in occasione della proclamazione dei voti, mi
limiterei a dire se un emendamento è approvato o meno, anche perché il
tabellone è acceso e si possono vedere i risultati.

Invito dunque il senatore Segretario a verificare se la richiesta di vo-
tazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.104,
presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.16.

CERUTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTI (PD). Signor Presidente, l’emendamento 4.16 fa riferimento
all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, sia per quanto ri-
guarda l’introduzione delle 24 ore del maestro unico, ma anche per quanto
riguarda le classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le
quali si chiede che sia confermato esplicitamente l’attuale modello orga-
nizzativo, rispettivamente di 40 ore settimanali compreso il tempo mensa,
e fino a 30 ore settimanali, escluso questo tempo.

Tutto questo ha anche lo scopo di valorizzare – come lei sa, signor
Ministro – le importanti esperienze effettuate durante il ministero Moratti
e durante l’ultimo Ministero nella sperimentazione delle indicazioni nazio-
nali, che è stata fatta con grandi investimenti di tipo economico-finanzia-
rio, organizzativo e culturale. Si tratta, infatti, di una risorsa molto impor-
tante che questo emendamento vuol riconoscere e tutelare.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.16,
presentato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.102, presentato dalla
senatrice Bastico e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.103 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.6, identico all’emenda-
mento 4.17.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, l’emendamento
4.17 chiede di espungere la parte del primo periodo in cui si prevede
che l’orario settimanale è di 24 ore; ciò renderebbe coerente questo de-
creto con il piano programmatico e anche con le parole del Presidente
del Consiglio, il quale suggerisce a tutti di essere fiduciosi perché il tempo
pieno e il tempo prolungato saranno garantiti. Se però in una legge, che è
una fonte primaria, è scritto chiaramente che l’orario settimanale è di 24
ore, mi pare che cadremmo e faremmo cadere anche il Presidente del Con-
siglio in una contraddizione. Chiedo quindi un voto favorevole su questo
emendamento.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.6,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 4.17, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri sena-
tori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 4.18, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, chiedo la votazione dell’emenda-
mento, perché ci sono poche parole per dire che, poiché l’articolo 4 isti-
tuisce il maestro unico nella scuola primaria, è invece necessario l’attuale
organico, che solo garantisce, ministro Gelmini, quella cosa cosı̀ impor-
tante che si chiama compresenza: forse a lei fa paura vedere che due in-
segnanti stanno insieme, ma se due insegnanti stanno insieme in un’aula,
magari solo per due ore settimanali, vuol dire che quei bambini hanno
un’opportunità in più.

Non solo l’attuale organico rappresenterebbe la possibilità di dare ai
bambini, con la compresenza, di più e di meglio (il maestro unico impo-
verisce), ma assicura quella visione e quel rapporto collegiale degli inse-
gnanti che è il solo che può dare dei risultati positivi nell’organizzazione
educativa e didattica della scuola. Tenga presente che c’è un proverbio
africano che dice: «Per educare un fanciullo ci vuole un villaggio»; se
ci vuole un villaggio per educare un ragazzo, qualche insegnante in più
nella scuola gli può fare solo bene.

Non vorrei più sentir parlare, signor Presidente – infatti qui non lo
cito – di insegnante prevalente, perché di prevalente non ci può essere
niente dopo questo decreto. Citate gli insegnanti specialisti di lingua in-
glese, ma nella tabella del piano programmatico sono tagliati 3.900 inse-
gnanti specialisti della lingua inglese, e poi prevedete qualche ora di ag-
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giornamento per gli insegnanti unici di classe che facciano anche loro l’in-
glese; siccome poi la religione nella scuola elementare in gran parte è fatta
dall’insegnante unico, davvero non c’è ragione di poter dire che ci sarà un
insegnante prevalente. (Applausi dal Gruppo PD).

Ne chiediamo pertanto la votazione mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dalla senatrice Soliani, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.18, presen-
tato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.19, presentato dalla
senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, identico all’emendamento
4.7, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.35 è improcedibile.

Passiamo all’emendamento 4.36, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

RUSCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, insistiamo per la votazione del-
l’emendamento, perché in questo momento nel Paese, non solo là fuori,
c’è molta tensione sul tema della scuola e penso che tocchi a tutti qui den-
tro dare risposte rassicuranti.
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Non è in dubbio per nessuno il primato educativo della famiglia, ma
noi chiediamo con questo emendamento la conferma del tempo pieno esi-
stente. Ci fa piacere che il Presidente del Consiglio abbia rilasciato diverse
dichiarazioni in cui dice che lo aumenterà del 10 per cento. Di fatto, io ho
il timore che questo non avverrà, perché la tabella prima richiamata dalla
senatrice Soliani dice chiaramente che ci saranno dei tagli anche sul per-
sonale del tempo pieno.

Per questi motivi, insisto per la votazione, quindi per rendere proce-
dibile l’emendamento, oppure chiedo una dichiarazione ufficiale del Mini-
stro in Parlamento – visto che è qui presente – non sui giornali, non nelle
conferenze stampa, ma qui in Aula. Sarebbe opportuno, anche considerato
il tono molto decoroso e paziente che stiamo mantenendo, che il Ministro
parli e che la sua dichiarazione rimanga agli atti dell’Aula per assicurare
che non sarà tolta neanche un’ora del tempo pieno attuale nella scuola ita-
liana dell’anno prossimo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, cercavo già da prima di attirare la
sua attenzione per cui le chiederei di guardare anche da questa parte ogni
tanto.

Il mio voto sull’emendamento 4.36 sarà favorevole. Il collega Ru-
sconi ha fatto un ragionamento molto chiaro. Ha detto che abbiamo sentito
il ministro Gelmini e il presidente Berlusconi rassicurare le famiglie ita-
liane dicendo che non verrà meno il tempo pieno. Allora il Ministro ci
dica perché non può accogliere questo emendamento, perché non c’è la
copertura finanziaria se quello che hanno detto Berlusconi e il Ministro
è vero? Il Ministro, per quel rispetto che veniva invocato prima dalla pre-
sidente Finocchiaro e dagli altri Capigruppo, non può non degnarci di una
risposta. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rusconi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.36, presen-
tato dal senatore Rusconi e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.37
e 4.38 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.39.

BASTICO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTICO (PD). Signor Presidente, credo che il ministro Gelmini
sappia che ci sono molte scuole italiane che, a causa di strutture edilizie
inadeguate, non hanno la possibilità di offrire alle famiglie, che pure lo
chiedono, il tempo pieno e sa anche che ci sono, soprattutto in alcune Re-
gioni del nostro Paese, alcuni enti locali che non hanno predisposto i ser-
vizi essenziali per il tempo pieno, quali ad esempio la mensa.

Questo determina, come lei sa bene, un grave squilibrio nel Paese,
tra le realtà che possono fruire del tempo pieno e quelle che non possono.
Per esempio, il Comune di Milano ha circa il 96 per cento delle classi
della scuola elementare a tempo pieno, ovvero il Comune di Modena ha
l’89 per cento delle classi a tempo pieno e potrei citarne tanti altri, men-
tre, in tantissime realtà soprattutto del Sud del nostro Paese, il tempo
pieno non esiste, ovvero non supera l’1 o 2 per cento delle classi.

Questo squilibrio sarà particolarmente aggravato, ammesso che sia
reale quanto è stato dichiarato in conferenza stampa (ma non in que-
st’Aula del Senato), ossia che il tempo pieno non diminuirà. Questa scelta
comporterà che una parte del Paese, che ha già meno scuola, avrà ridotta
di sei ore alla settimana la scuola che questo Governo offre. Il fatto che
tutte le classi debbano essere portate a 24 ore alla settimana determinerà
che, soprattutto al Sud, le famiglie e i bambini avranno, ogni settimana,
sei ore in meno di scuola e non avranno l’opportunità di fruire del tempo
pieno.

Questo emendamento prende atto in maniera molto concreta del fatto
che vi possano essere carenze oggettive delle strutture edilizie, perciò
chiede che, in quelle realtà, almeno continui ad essere garantito quanto
oggi c’è già, cioè un orario scolastico che si articola in 30 ore. E questa
direi che è una garanzia che deve essere assicurata per norma di legge:
non mi dica che è scritto nel suo piano programmatico, perché la norma
di legge che approveremo con quest’articolo 4 prevede che le classi deb-
bano funzionare a 24 ore settimanali, quindi lei si assume la responsabilità
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di far ridurre in maniera assolutamente grave e consistente l’offerta scola-
stica, soprattutto in quei territori dove maggiori sono le difficoltà di carat-
tere economico, sociale e culturale e dove è più alti sono la dispersione e
l’abbandono scolastici.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 4.39, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori,
fino alla parola «Laddove».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 4.39 e l’emendamento 4.40.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.41.

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, anche questo emenda-
mento riguarda il rapporto tra maestro unico, tempo pieno e dispersione
scolastica.

Siamo convinti – ormai dovrebbe essere chiaro – che l’introduzione
del maestro unico metta a rischio il tempo pieno, che è una modalità di-
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dattica che serve a prevenire la dispersione scolastica e a ridurla dove già
esiste. È noto che nel nostro Paese la dispersione scolastica è molto alta,
con percentuali elevatissime anche rispetto ad altri Paesi europei, il che ci
rende lontani dagli obiettivi di Lisbona.

Proponiamo, allora, che si preveda almeno la possibilità di una com-
presenza di quattro ore settimanali, finalizzate al recupero delle situazioni
di svantaggio, in quelle istituzioni scolastiche nelle quali la dispersione
scolastica superi la percentuale dello 0,5 per cento.

Ci sembra un emendamento di buonsenso, che può fornire alcune ga-
ranzie, soprattutto al fine di porre le basi per creare opportunità davvero
eguali per tutti.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.41,
presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.42 è
improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.20.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MARCUCCI (PD). Signor Presidente, questo emendamento 4.20, in
realtà, cerca di rendere praticabile l’ultimo periodo del comma 1 dell’ar-
ticolo 4, dove si fa riferimento ai regolamenti che debbono comunque te-
nere presente la domanda da parte delle famiglie di una più ampia artico-
lazione del tempo scuola.

Chiediamo di aggiungere che l’organico funzionale dei docenti di
ogni istituzione autonoma sia commisurato alla complessità e all’articola-
zione del modello orario e organizzativo. Questo, per dare a quel periodo
un significato reale e non solamente un’indicazione generale, che permetta
di pensare che il tempo pieno possa continuare ad esistere anche quando
oggettivamente non ci siano né il numero dei docenti né l’organizzazione
necessari per attuarlo.

Approfitto, signor Presidente, anche per dire al Ministro che nella
giornata odierna viviamo con qualche imbarazzo il proporre una serie di
istanze che riteniamo ragionevoli e sulle quali vorremmo il conforto del
parere del Governo, del quale però non riusciamo mai ad udire la voce.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.20,
presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.21 è
improcedibile.
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Metto ai voti l’emendamento 4.22, presentato dal senatore Ceruti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.43.

BLAZINA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, vorrei esprimere il mio voto fa-
vorevole all’emendamento in esame, che racchiude il contenuto dell’inter-
vento svolto nell’ambio della discussione generale con riguardo alle scuole
con lingua d’insegnamento sloveno. Si chiede al Governo fin d’ora di
avere delle certezze, delle garanzie sul funzionamento di tale scuole. L’e-
mendamento è suddiviso in due parti, perché due sono i modelli didattici
adottati in questi anni di tali scuole.

La prima parte dell’emendamento riguarda le scuole nelle province di
Trieste e Gorizia dove il modello adottato prevede l’insegnamento di tutte
le materie in lingua slovena e la lingua italiana è insegnata come materia.
Non sappiamo in questo momento, stante la previsione delle ventiquattro
ore, come si riuscirà a far fronte a questa esigenza.

L’altra parte dell’emendamento riguarda il modello adottato per mo-
tivi storici presso la scuola bilingue di San Pietro al Natisone dove invece
tutte le materie di insegnamento vengono insegnate in ambedue le lingue,
nella lingua slovena e nella lingua italiana. Anche su questo versante il
decreto, cosı̀ come proposto dal Governo, non offre nessuna garanzia af-
finché tali modelli possano essere utilizzati anche nel futuro.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.43,
presentato dai senatori Blazina e Rusconi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.23,
identico all’emendamento 4.13.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, chiedo con l’e-
mendamento 4.23 la soppressione del seguente comma 2: «Con apposita
sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all’inse-
gnante unico della scuola primaria, per le ore d’insegnamento aggiuntive
rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti dispo-
sizioni contrattuali». Ciò è in contraddizione totale con quanto è scritto
nell’articolo 4 e con tutto quello che si sente in quest’Aula. Le ore
sono ventiquattro: due di religione, le altre di educazione civica (che ab-
biamo già approvato), italiano, matematica, attività artistiche e attività mo-
torie, musica, eccetera. Come fa l’insegnante unico anche con un incen-
tivo contrattuale? Quante ore? Che incentivo? Con i soldi di chi? Mi stu-
pisco che la Commissione bilancio non abbia avuto nulla da dire.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, l’emendamento 4.23, pre-
sentato dal senatore Vita e da altri senatori, identico all’emendamento
4.13, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.14 è
improcedibile.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno riferiti all’articolo 4, che
invito i presentatori ad illustrare.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, con il ritorno – come previsto
dall’articolo 4 – al maestro unico, vi sarà un ridimensionamento del per-
sonale docente, già previsto espressamente nell’ambito degli obiettivi di
contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

La scuola elementare italiana, secondo i dati dell’OCSE, è ai primi
posti nelle classifiche internazionali per l’attuale modello didattico. Il ri-
pristino del docente unico nella scuola primaria rende oggettivamente
più difficile l’integrazione scolastica soprattutto dei bambini con disabilità
che, anche qualora non venisse meno il sostegno, risentirebbero certa-
mente della riduzione del numero di insegnanti e della fine dell’esperienza
positiva della compresenza in classe.

Il dispositivo in esame, oltre a creare un forte allarme circa la ridu-
zione del numero dei docenti e il ritorno al maestro unico, nulla dice
espressamente circa il numero dei docenti per il sostegno e degli alunni
nelle classi frequentate da studenti con disabilità.

Signor Presidente, l’ordine del giorno G4.100 è importante perché
con esso chiediamo di impegnare il Governo ad avviare azioni che conti-
nuino a garantire nell’ambito dell’autonomia scolastica, la creazione di
un’offerta diversificata e di qualità, capace di offrire ai nostri giovani un’i-
struzione pubblica e una formazione più rispondente alle propensioni di
ognuno, alle esigenze didattiche e territoriali, nonché ai bisogni delle fa-
miglie e ad adottare le opportune iniziative al fine di mantenere quanto
già stabilito in riferimento al numero massimo di alunni per classe, in
modo da considerare come priorità l’integrazione degli alunni con disabi-
lità e con disturbi specifici di apprendimento.
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PEDICA (IdV). Signor Presidente, illustro l’ordine del giorno G4.101.
La disposizione prevista dall’articolo 4 non chiarisce l’organizzazione del
tempo pieno in quanto prevede che nei regolamenti per l’articolazione del-
l’orario scolastico si deve tener conto sia delle esigenze di organizzazione
didattica, sia delle domande delle famiglie, creando cosı̀ un’evidente in-
certezza su quello che sarà il futuro del tempo pieno.

A tal riguardo vorrei svolgere una riflessione. Su un quotidiano di al-
cuni giorni fa è stato riportato il caso di un ragazzo appartenente ad una
tipologia di studenti di cui forse il ministro Gelmini neanche conosce l’e-
sistenza: mi riferisco ai portatori di handicap. Forse nella sua famiglia non
c’è un disabile, ma la inviterei a riflettere sul fatto che questi ragazzi non
avrebbero più il sostegno personalizzato per il decurtamento dei fondi ne-
cessari. Non vi saranno più maestre con diverse specializzazioni a causa
dell’introduzione del maestro unico e vi saranno otto ore in meno di
scuola alla settimana per l’eliminazione del tempo pieno.

Signor Ministro, questo bambino disabile frequenterebbe 22 ore di le-
zione settimanali, più due ore di religione: otto ore settimanali in meno
rispetto ad oggi. Non avrebbe più un insegnante di inglese perché –
come ormai avete deciso – i docenti che saranno assunti in futuro do-
vranno di essere in grado di insegnare la lingua; l’informatica sparirebbe
dall’insegnamento specialistico perché la figura dell’insegnante di infor-
matica non è affatto prevista in organico, ma ad occuparsene saranno le
nuove insegnanti, anche se prive di certificazione. Questa è una cosa
che deve far riflettere, ma sicuramente il Ministro preferisce parlare con
i senatori: non so se fa parte del Governo quel signore che le è seduto
accanto.

NESSA (PdL). È il senatore Carrara!

PRESIDENTE. Senatore Carrara, la prego.

PEDICA (IdV). Quello è un signore e non fa parte del Governo. Se
siede tra i banchi dei senatori diventa un collega, lı̀ non lo è. (Commenti
dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi.

PEDICA (IdV). Allora, caro ministro Gelmini, le nuove insegnanti si
occuperanno, anche se prive di certificazione, di informatizzare gli alunni
come potranno.

Ebbene, cinquanta anni fa – lei non ha questa età, ma io sı̀, e prima o
poi ci arriverà anche lei, perché forse a cinquanta anni raggiungerà la sag-
gezza che oggi non ha e lo sta dimostrando in Aula... (Vivaci proteste dal

Gruppo PdL).

COLLINO (PdL). Sei un cafone! Buffone!
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PEDICA (IdV). Ebbene, cinquanta anni fa lo zio di questa persona
handicappata...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Senatore Pedica, la pregherei
di concludere.

PEDICA (IdV). Purtroppo – lo ripeto – voi avete sopra la testa due
parole che non vi rappresentano. Guardate in alto e riflettete. Chiedo an-
che al Presidente di far leggere ai colleghi quelle due parole che sono so-
pra le loro teste e che indegnamente si trovano da quella parte. (Proteste

dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciamo concludere il sena-
tore Pedica. Senatore, la inviterei a concludere.

PEDICA (IdV). Io vorrei concludere, ma vi è una parte politica che
fomenta anche i ragazzi qui sotto; sono appunto questi, quelli che devo
chiamare colleghi in questo momento, che non aspettano altro che mobi-
litare i ragazzi che sono qui da questa mattina sotto la pioggia.

Ricordo di nuovo al signor Ministro che cinquant’anni fa – signor
Ministro, c’è poco da ridere – lo zio di questa persona handicappata fa-
ceva due ore in più di lezione alla settimana. Lei non ha idea di cosa
sta combinando con questo suo decreto. Chiedo anche ai colleghi di cen-
trodestra di avere la responsabilità di ritirare questo decreto-legge, con cui
lei, signor Ministro, sta sfasciando la scuola, la sta facendo tornare privata,
come volevate fare pochi anni fa e non ci siete riusciti. (Commenti dal

Gruppo PdL).

Credo allora che sia opportuno che il Governo si impegni ad adottare
le misure necessarie al fine di rendere il nuovo sistema scolastico piena-
mente coerente con le esigenze delle famiglie che fanno richiesta di usu-
fruire del tempo pieno – quello che non ha capito il signor Ministro – ga-
rantendo in primo luogo il numero adeguato di insegnanti di ruolo per la
realizzazione di tutte le richieste di tempo pieno offrendo, in tal modo,
una formazione che sia effettivamente finalizzata allo sviluppo sociale e
produttivo del Paese e non a soddisfare il capriccio di un partito oppure
di un Ministro che non sa cosa sta dicendo. (Applausi dal Gruppo IdV).

PORETTI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, ci tengo ad il-
lustrare l’ordine del giorno G4.200, sottoscritto anche dal collega Perduca,
in merito al tempo pieno e all’occupazione femminile. Non è un caso, in-
fatti, che la Strategia di Lisbona abbia abbinato la necessità di far crescere
l’occupazione femminile proprio a servizi e strutture di welfare al femmi-
nile.

Proprio oggi la UIL-Scuola ha fornito alcuni dati che collegano l’oc-
cupazione femminile al tempo pieno. Nell’anno 2007-2008, a fronte di un
aumento di bambini che hanno frequentato il tempo pieno, si è registrato
nello stesso periodo un aumento dell’occupazione femminile.
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Augurandomi che questo ordine del giorno venga accolto dal Go-
verno, colgo l’occasione per segnalare al ministro Sacconi una lettera
aperta, che reca come primi firmatari i senatori Bonino e Ichino, in cui
si evidenzia un’assente nel Libro verde – la popolazione femminile – pro-
prio richiedendo di fare maggiore attenzione all’occupazione femminile,
fornendo anche uno strumento quale poteva essere quello dell’equipara-
zione dell’età pensionabile, affinché i risparmi derivanti fossero vincolati
alla creazione di strutture e di welfare ed evitando altresı̀ il rischio dell’av-
vio di una procedura d’infrazione comunitaria a carico del nostro Paese
proprio su questo argomento.

Credo che il legame tra tempo pieno e occupazione femminile debba
essere tenuto presente e mi auguro quindi l’accoglimento di questo ordine
del giorno.

PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del
giorno in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sugli or-
dini del giorno G4.100, G4.101, G4.102, G4.103 e G4.104. Il Governo ac-
cetta, invece, come raccomandazione l’ordine del giorno G4.105.

Il Governo esprime, altresı̀, parere favorevole sugli ordini del giorno
G4.106 e G4.107, mentre accetta come raccomandazione l’ordine del
giorno G4.200.

Il Governo esprime poi parere favorevole sugli ordini del giorno
G4.108, G4.109 (testo 2) e G4.110, mentre è disposto ad accettare
come raccomandazione l’ordine del giorno G4.111, se riformulato con
la soppressione del primo periodo del dispositivo. Andrebbero soppresse,
cioè, con riguardo all’impegno del Governo, le parole da «a prevedere
che i regolamenti recepiscano» fino alle altre «due insegnanti per classe».

PRESIDENTE. Senatrice Soliani, accetta?

SOLIANI (PD). Manterrebbe l’impegno a prevedere che i regola-
menti recepiscano le esigenze espresse dalle famiglie?

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Propongo di sopprimere la parte del dispositivo con cui si impegna
il Governo: «a prevedere che i regolamenti recepiscano esplicitamente le
esigenze espresse dalle famiglie in termini di organizzazione didattica per
quanto riguarda il tempo pieno e due insegnanti per classe».

Se si esclude questo paragrafo, il Governo accetterebbe la restante
parte dell’ordine del giorno come raccomandazione.

SOLIANI (PD). Lei, signor Sottosegretario, ha dato per il ministro
Gelmini e per il Governo la risposta negativa che avevate il dovere di ren-
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dere nota fin da subito. Voi non accettate che i regolamenti dicano che
alle domande delle famiglie del tempo scuola si risponda positivamente,
quindi voi ora state affermando che si risponde di no.

È chiaro che accettate il resto della raccomandazione, che accettate il
principio dell’autonomia scolastica e di dover riferire sugli effetti applica-
tivi. Ma la risposta che attendevamo in questo momento voi la fornite: non
recepite la parte che prevede la soddisfazione della domanda delle fami-
glie. Questo è chiaro e mi rincresce molto.

Ministra Gelmini, avrebbe il dovere di fronte al Paese, di fronte al
Parlamento di dire una parola chiara al riguardo perché lei ha la respon-
sabilità di assicurare alle famiglie italiane il tempo scuola che oggi c’è.

(Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Mi pare che la senatrice Soliani non si ritenga soddi-
sfatta, quindi al momento opportuno effettueremo la votazione dell’ordine
del giorno.

GARRAFFA (PD). Deve parlare il Ministro!

PRESIDENTE. Non posso costringere il Ministro.

La prego di proseguire con i parere, onorevole Sottosegretario.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Il parere è favorevole, infine, agli ordini del giorno G4.112 e
G4.300.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G4.100, G4.101, G4.102, G4.103 e G4.104 non verranno posti in
votazione.

Senatore Vita, insiste per la votazione dell’ordine del giorno G4.105,
che il Governo ha dichiarato di accogliere come raccomandazione?

VITA (PD). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G4.106 e G4.107 non verranno posti in votazione.

Senatrice Poretti, insiste per la votazione dell’ordine del giorno
G4.200, che il Governo ha dichiarato di accogliere come raccomanda-
zione?

PORETTI (PD). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G4.108, G4.109 (testo 2) e G4.110 non verranno posti in votazione.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G4.111.
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INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G4.111, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G4.112 e G4.300 non verranno posti in votazione.

Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 4, che invito i presentatori ad illustrare.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, penso lei comprenda quanto l’ar-
ticolo 4 sia fondamentale. Chiedo, quindi, di utilizzare in questa occasione
parte del tempo da lei convenuto insieme ai Capigruppo.

PRESIDENTE. Certamente, continui, senatore Rusconi.

RUSCONI (PD). L’emendamento 4.0.1 ed il successivo affrontano un
problema importante, cioè la salvaguardia delle scuole dei piccoli comuni
montani, dei piccoli comuni in genere, oppure delle periferie delle grandi
città e di tutte le periferie a rischio che, altrimenti, rischiano di perdere la
dirigenza scolastica e la segreteria, o addirittura di vedere lo scioglimento
dei plessi con meno di 50 bambini.

Oggi in Commissione il sottosegretario Pizza, a cui va dato almeno
l’onore di aver presenziato con molto impegno a gran parte dei lavori,
ha detto di essere d’accordo; pertanto ci aspetteremmo una parola chiara
almeno da parte sua.

Signor Presidente, mi permetta una battuta, e lo dico con tono som-
messo. Ogni giorno leggiamo – ma non noi dell’opposizione, le famiglie
italiane – che il sostegno non verrà toccato, che i Comuni montani non
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verranno toccati, che i piccoli Comuni non verranno toccati, che il tempo
pieno non verrà toccato, anzi. Ma al Ministero chi ha compilato le tabelle
del piano programmatico con 132.000 persone in esubero? Lo dico perché,
con una certa ostinazione, ogni mattina entro nel sito del Ministero, vado
in Commissione al Senato e controllo se dopo l’ennesima dichiarazione
del Ministro questi dati sono stati corretti o ritirati.

Siccome il Ministro, con inusuale severità, punı̀ fin troppo esemplar-
mente la persona che aveva compilato i temi dell’esame di Stato confon-
dendo l’attribuzione di un affetto, cosa che in una poesia di Pavese mi
sembrava anche perdonabile visto il valore della poesia, non so quali
provvedimenti il Ministro intenda prendere verso quei funzionari che, no-
nostante le sue dichiarazioni e quelle del Presidente del Consiglio, conti-
nuano a pubblicare dati secondo i quali saranno tagliati 132.000 posti di
lavoro, a partire dal prossimo anno, nel triennio dagli organici del Mini-
stero della pubblica istruzione. Ci dica chi sono i responsabili tra i funzio-
nari e cosa intende fare il Ministro. (Applausi dal Gruppo PD).

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, vorrei soffermarmi sugli
emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 per sottolineare ancora quanto tali disposizioni
siano indispensabili per la tenuta dei territori montani e dei piccoli Co-
muni. Credo che su questa partita valga la pena soffermarci un attimo,
perché stiamo parlando del 50 per cento di territorio italiano; stiamo par-
lando di migliaia di Comuni, di piccoli plessi e di piccole comunità per
cui la scuola primaria non è solo un servizio di base che serve per la per-
manenza delle famiglie e dei cittadini, della popolazione di quei territori,
ma è molto di più: è il senso dell’identità di comunità che ogni giorno
faticano a mantenere una permanenza equilibrata e la possibilità di avere
uguale dignità, cosı̀ come la Costituzione recita.

Con questi emendamenti non manifestiamo la volontà di mantenere
lo status quo, ma andiamo incontro a quella che viene dichiarata volontà
di innovazione. Diciamo che anche in questi territori ci vuole una gover-
nance adeguata a spazi dove ci sono piccoli numeri e grandi territori,
grandi distanze, però partendo dall’idea che la scuola primaria, la scuola
dell’obbligo deve essere salvaguardata perché è l’elemento essenziale
della coesione delle comunità. Assieme ai servizi sanitari di base la scuola
rappresenta questo; è il primo elemento grazie al quale riusciamo a frenare
quel trend che continuamente spinge le persone dalle zone rurali, dai pic-
coli Comuni, dalle isole verso i grandi centri urbani. Smantellando i pre-
sidi scolastici, stiamo dando un colpo netto a questo sistema. Le famiglie,
le popolazioni non rimangono solo per la possibilità di lavoro in un terri-
torio, ma anche perché ci sono i servizi di base e questo diventa un ele-
mento assolutamente prioritario.

Credo che dobbiamo ragionare, minoranza e maggioranza, su quello
che sta capitando e quello che capiterà alle zone che oggi sono a grave
rischio, che non hanno altre opportunità. (Applausi dal Gruppo PD e della

senatrice Giai).
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BASTICO (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti
4.0.101 e 4.0.100.

L’emendamento 4.0.101 contiene una proposta che, peraltro, è in at-
tuazione di una legge vigente e vorrei invitare il Ministro a rispettare le
leggi vigenti.

Si prevede che nell’ambito della Conferenza unificata Stato-Regioni
venga definito un apposito piano triennale per l’articolazione del tempo
pieno nei vari territori. Abbiamo anche uno strumento di condivisione
tra il Governo e le autonomie locali, perché questa sinergia – mi auguro
che il Ministro lo comprenda – è assolutamente indispensabile. Lo stru-
mento c’è e c’è anche un’indicazione, quella di destinare – del resto, Mi-
nistro, l’avete detto tante di quelle volte che ad un certo punto abbiamo
voluto darvi credito – i risparmi derivanti dalla riorganizzazione (che
non condividiamo) del maestro unico alla diffusione del tempo pieno. A
tale riguardo il Presidente del Consiglio che ci ha anche fornito delle in-
dicazioni numeriche: il 50 per cento in più e nella seconda conferenza
stampa ha detto il 60 per cento in più.

Noi vogliamo che queste indicazioni numeriche siano confermate da
lei qui, in una sede istituzionale. E nell’emendamento abbiamo indicato lo
strumento attraverso il quale ciò è possibile: dedicando le eventuali eco-
nomie derivanti dal piano di rimodulazione attraverso il maestro unico al-
l’aumento del tempo pieno, secondo un piano che verrà deliberato in Con-
ferenza unificata Stato-Regioni.

Abbiamo ancora sottolineato quanto è essenziale il tempo pieno, non
tanto come tempo lungo (qui mi riferisco al secondo degli emendamenti
che sto illustrando) quanto come modalità di carattere didattico, caratteriz-
zata dalla unitarietà dell’offerta scolastica nel mattino cosı̀ come nel po-
meriggio, dalla possibilità di innovare le modalità didattiche, dall’integra-
zione e dalla compresenza di più docenti che possono realizzare quella
importante organizzazione didattica volta a far sı̀ che tutti i bambini – per-
ché questa è la finalità della scuola, Ministro, non lo dimentichiamo – rag-
giungano i livelli di apprendimento che riteniamo essenziali.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 20,25)

(Segue BASTICO). Riteniamo questo uno dei punti chiave di questo
provvedimento che non condividiamo, perché con la perdita del tempo di-
steso per l’apprendimento (conseguentemente lei sa che nelle quattro ore
si potrà fare soltanto una didattica di carattere frontale perché non c’è il
tempo materiale per sviluppare altri tipi di attività, quali quelle di labora-
torio e di divisione in gruppi) miniamo un aspetto fondamentale della
scuola di base: condurre i bambini, tutti e non uno di meno, ai livelli
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di apprendimento che riteniamo essenziali dopo il primo ciclo della scuola
dell’obbligo.

Credo che se ci fosse un minimo di coerenza, questi emendamenti
verrebbero qui approvati. (Applausi dal Gruppo PD).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, illustrerò l’emen-
damento 4.0.3, concernente il tempo pieno e il tempo modulare.

Dopo il no cosı̀ netto espresso sull’ordine del giorno Soliani, il Go-
verno ha una chance in più per non contraddirsi. Ci è stato chiesto in tutto
questo periodo se mai fosse stato possibile trovare qualche convergenza
con il Governo sul decreto in esame.

Fino alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio e del mini-
stro Gelmini la scorsa settimana francamente era impossibile dire che con-
vergevamo su qualcosa perché era stato detto di no a qualsiasi emenda-
mento che avevamo illustrato in Commissione. Quella conferenza stampa
ha espresso chiaramente l’indicazione di un maestro prevalente (ed ab-
biamo capito che era impropria anche l’espressione), ma sul tempo pieno
e sul tempo modulare, dicendo che ciò che le famiglie avrebbero richiesto
sarebbe stato possibile al Governo consentire, da quel momento in poi, pur
essendo intervenuto qualche argomento su cui potevamo esprimere un ac-
cordo, non abbiamo più trovato alcuna condivisione.

Siamo d’accordo sul tempo pieno e il tempo modulare, come illustrati
dal Presidente del Consiglio, ma lo abbiamo saputo solo la settimana
scorsa quando ormai eravamo in Aula. Perché non accettare questi emen-
damenti che fanno chiarezza e che dimostrano che il dibattito è servito a
realizzare convergenze? È inspiegabile. C’è una autoreferenzialità del Go-
verno, un’autosufficienza un po’ superba su qualsiasi cosa diciamo della
scuola e che riguarda l’intero Paese e il futuro dei bambini, dei bambini
anche della maggioranza, non solo del PD.

Questo futuro è stracciato: sarà una scuola con un rapporto unilate-
rale ingessato fra i bambini e un insegnante unico, che dovrà essere tutto-
logo e dovrà imparare persino l’inglese, con 150-200 ore di aggiorna-
mento. Lascio capire a voi come sarà il rapporto di un bambino per
200 giorni all’anno, per 1.000 ore sempre con la stessa persona. (Applausi
dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.0.1, presentato dalla
senatrice Pignedoli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.0.2.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, esprimo il mio favore nei con-
fronti dell’emendamento 4.0.2 e ricordo al Ministro e al Sottosegretario
che in più occasioni, durante il dibattito in Commissione, sono state for-
nite ampie garanzie in merito al fatto che le comunità dei cittadini che vi-
vono nelle aree più deboli del Paese, le aree montane, rurali eccetera, non
subiranno alcun danno da questo decreto.

Aggiungo, signor Presidente e signora Ministro, che in realtà ci sa-
remmo augurati che tutti gli interventi sulla scuola fossero stati ricompresi
all’interno di un unico provvedimento. Invece è dall’inizio di questa legi-
slatura, signora Ministro, che siamo obbligati per ogni provvedimento del
Governo, anche con titoli diversi da quelli sulla scuola, a rincorrere gli
articoli che riguardano il sistema scolastico.

In Commissione abbiamo oggi cominciato – e purtroppo concluso – il
dibattito sul decreto-legge n. 154. Mettendo insieme tutti i provvedimenti
in questione (la legge n. 133, quella in discussione e il decreto-legge
n. 154), temiamo fortemente che le aree deboli del Paese ne saranno pe-
nalizzate. Il significato di questo emendamento e di quello successivo è
proprio quello di salvaguardarle.

Voi avete più volte ripetuto, sia all’esterno di queste Aule sia all’in-
terno, durante il dibattito in Commissione, che ci sono garanzie. Oggi, per
favore, dateci un segnale chiaro. Comprendiamo la difficoltà di votare a
favore di un emendamento che farebbe saltare i tempi di esame del de-
creto, ma vi chiediamo comunque un esplicito segnale di garanzia su
tali questioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.0.2, presentato dalla
senatrice Pignedoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.0.101 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 4.0.3, presentato dalla senatrice Soliani
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 4.0.100, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

LEGNINI (PD). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.0.100, pre-
sentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, ho presentato diversi
emendamenti su questo articolo, alcuni dei quali segnalano il problema
dell’adozione dei libri di testo con particolare riferimento ai tempi di du-
rata del libro adottato. Noi riteniamo giusto fissare un termine, ma non
cosı̀ lungo. Proponiamo pertanto che almeno per i licei l’adozione del te-
sto duri due anni e non di più; per le scuole secondarie si prevedono ad-
dirittura sei anni e ci sembra francamente eccessivo considerata l’epoca
nella quale viviamo, in cui i cambiamenti sono molto veloci. Quindi pro-
poniamo per i licei un termine di due anni e per le altre scuole un mas-
simo di cinque anni.

VITA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’articolo 5 pre-
senta degli aspetti – se c’è un ascolto su questi argomenti, non è tutto
scontato – un po’ surreali. Per un verso, infatti, in numerosi provvedimenti
di questo Governo si contempla in modo quasi estasiato il tema dell’inno-
vazione; per altro verso, a fronte della velocità della rete e di Internet, si
bloccano i libri di testo per un quinquennio, che rappresenta un tempo lun-
ghissimo nella stagione in cui viviamo, condannando in sostanza le ra-
gazze e i ragazzi ad una forma di subalternità ad altre forme cognitive,
perché non c’è la possibilità che una ragazza o un ragazzo per cinque
anni usi lo stesso testo. Andrà altrove ad aggiornarsi. Si tratta perciò di
un articolo da rivedere e gli emendamenti a mia firma sono finalizzati a
ridurre perlomeno ad un triennio il periodo dell’adozione dei libri di testo.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all’articolo 5, compresi quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo
lo stesso.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 5.1 è im-
procedibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.15.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, chiedo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Maria-
pia Garavaglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 5.15, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri se-
natori, fino alle parole «a nuove adozioni».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 5.15 e l’emendamento 5.37.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.14, identico all’emenda-
mento 5.7.
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GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 20,39)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.14,
presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori, identico
all’emendamento 5.7, presentato dal senatore Giambrone e da altri sena-
tori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 5.38,
presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori, fino alla parola «deli-
berano».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 5.38 e
l’emendamento 5.16.

Metto ai voti l’emendamento 5.17, presentato dalla senatrice Serafini
Anna Maria e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.18.

SOLIANI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (PD). Ministra Gelmini, vorrei sapere chi ha messo mano a
questo articolo sui libri di testo, chi l’ha consigliata al Ministero (Applausi
dal Gruppo PD). L’unico strumento che il Governo nazionale trova è sta-
bilire che per cinque anni i libri di testo non si cambiano; cioè, la cultura
che i ragazzi incontreranno con i loro libri di testo è ferma per cinque anni
mentre il mondo fuori va di corsa. Lei capisce che un emendamento... (Vi-
vaci commenti dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate parlare la collega Soliani.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, un emendamento in cui si pro-
pone che il cambiamento sia almeno consentito dopo due anni è perfino
ironico, ma sotto c’è qualcosa di più grave: c’è la sciatteria di un Go-
verno, di un Ministro e dei suoi consiglieri che hanno trovato solo questo
strumento e non altri per intervenire su una partita enorme quella dei libri
di testo. Si possono aiutare le famiglie con sgravi fiscali, ci si può mettere
d’accordo con gli editori. (Vivaci commenti dai banchi della maggio-

ranza).

Suppongo che gli insegnanti avranno sicuramente voglia di incenti-
vare l’uso di altri strumenti, magari con il ciclostilo o i mezzi che hanno
a disposizione. Peccato che non abbiano soldi! Peccato che il maestro
unico non possa fare niente di tutto questo! Perfino sui libri di testo...
(Commenti del senatore Mazzaracchio).

PRESIDENTE. Senatrice, la prego, si rivolga alla Presidenza. Colle-
ghi, lasciamo parlare la senatrice Soliani. Ha il diritto di esprimersi e co-
nosciamo la sua competenza sul punto, quindi in ogni caso merita atten-
zione al di là della condivisione.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, la ringrazio, ma qui non c’entra la
competenza: c’entra la libertà!

PRESIDENTE. Anche, senatrice, quella è sottintesa.

SOLIANI (PD). Non so se il collega che sta brontolando ha dei ni-
poti, ma vada a dire loro che il libro adottato resta lo stesso per cinque
anni! Su questo punto il Governo dimostra un’insensibilità e, in un certo
senso, un’ignoranza dei processi reali della conoscenza e della cultura che
veramente sgomenta.

Se volete tagliare da qualche parte, vi chiedo di farlo in modo intel-
ligente; dovete convincere la scuola che si va a toccare qualcosa là dove si
può. In questo caso è in gioco anche la libertà d’insegnamento dei docenti,
i quali non staranno fermi per cinque anni con la loro testa (questo è si-
curo), e mi domando cosa diranno i genitori quando vedranno queste cose.
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Ministra Gelmini, lei ha pensato di poter ottenere molto presto l’ap-
provazione di questo provvedimento qui in Senato, ma le assicuro che i
problemi cominceranno il giorno dopo: inizieranno giovedı̀, quando vedrà
le grandi manifestazioni per la scuola, e li ritroverà a gennaio, quando
queste norme saranno conosciute in modo diretto dalle famiglie, che si ri-
volgeranno ai dirigenti scolastici e agli insegnanti per chiedere come sarà
il futuro della loro scuola.

Non mi riferisco quindi solo ai grandi tagli, ma perfino a questa vi-
sione miope della cultura, la cultura a peso, la cultura senza opportunità di
avvalersi di strumenti in più. Quelli che ci sono, i libri, restano fermi lı̀,
non bisogna dare ai ragazzi la possibilità di utilizzarli secondo il termome-
tro e il ritmo del tempo. Ripeto ancora, signora Gelmini, il mondo della
scuola italiana non sta fermo per cinque anni! (Applausi dai Gruppi PD
e IdV).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, ho chiesto la parola perché c’è
un limite a tutto. Questa norma rappresenta il contrario di quello che si
dice, cioè una speculazione ai danni delle famiglie, con modifiche prete-
stuose nei libri di testo che causano spese inutili. Di questo c’è da vergo-
gnarsi! (Applausi dal Gruppo PdL). Avete detto una cosa enorme e lo dico
anche a quelli che fuori di qui seguono il dibattito, è la prova della vostra
malafede: è una norma per far spendere meno alle famiglie e impedire le
speculazioni delle case editrici. Vergognatevi! (Vivi applausi dal Gruppo
PdL. Congratulazioni).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
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mendamento 5.18, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori,
fino alle parole «nel quinquennio».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 5.18 e gli emendamenti 5.19, 5.21 e 5.22.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.8, identico all’emenda-
mento 5.23.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, trovo sgradevole
che chi non ha mai provato ad insegnare ritenga, con tanta sicumera,
che i libri di testo possano rimanere non aggiornati: vada per la gramma-
tica d’italiano, vada per la matematica... (Vivaci proteste dai banchi della

maggioranza).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciate parlare la senatrice
Garavaglia.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Penso anzi che nemmeno i metodo-
logi di matematica sarebbero tranquilli pensando che non si aggiornano i
testi. La metodologia cambia continuamente; ci sono modi di insegnare
per i quali io dovrei aggiornarmi perché ora non sarei più in grado di
farlo. So che in quest’Aula siete tutti più intelligenti, più preparati, mi-
gliori di me. (Vivaci commenti dai banchi della maggioranza).

Io, da stupida, ignorante, insegnante (poiché voi annuite quando dico
che sono stupida e ignorante, sono umile abbastanza per riconoscermi
tale), voglio ricordarvi che questo articolo 5 è assolutamente insensato.
Siete costretti ad approvare questo decreto cosı̀ com’è. (Proteste dai ban-

chi della maggioranza). Non voglio ricordare i nomi dei colleghi della
maggioranza che, nella Commissione competente, su questo articolo
hanno espresso più dubbi di quanti avrei potuto esprimerne io stessa.

Siccome quello al nostro esame è un decreto in cui si parla sempre di
spesa, di quanto costa l’istruzione, la critica più acuta era sui diritti d’au-
tore. Allora, ricordatevi che per certa parte dell’elettorato di riferimento
anche i diritti d’autore sono importanti. Non è il caso mio, ma chi in
Commissione ha sostenuto tale critica evidentemente aveva buoni motivi.
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Parliamo di libri di scuola e, se ad oggi siamo sicuri che alcuni non sono
fatti come vorremmo o come vorreste, ci sono i consigli di classe, c’è il
collegio dei docenti, il Ministero ha gli ispettori, ci sono i dirigenti regio-
nali e provinciali, c’è molta gente che dovrebbe essere riconosciuta costi-
tuzionalmente libera nell’insegnamento e quindi anche nella scelta dei te-
sti.

Avrei voluto che parlassimo dei libri in una maniera diversa, ricono-
scendo che sono un fatto prezioso (altro che scaricarli da Internet), che
sono la tradizione, un bene da tenere in mano, da coltivare, da non sciu-
pare, proprio perché costano. (Commenti dai banchi della maggioranza).

Ci sono tante modalità a livello locale per favorire il risparmio, come
i comodati o i prestiti, ad esempio. Ci sono tanti modi per pagare i libri di
testo senza questo dirigismo ministeriale. L’unico dirigismo vero è quello
del Ministro delle entrate e delle uscite, cioè il Ministro del tesoro, perché
poteva detassare i libri che sono un bene prezioso per la famiglia. Quello
sı̀ che sarebbe stato un atto che avrebbe fatto capire da che parte si sta.
(Applausi dal Gruppo PD).

BOLDI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Colleghi vi pregherei di distribuire tra di voi i tempi
degli interventi per rispettare l’orario che ci siamo dati.

Ha facoltà di parlare, senatrice Boldi.

BOLDI (LNP). Signor Presidente, io non sono un’insegnante, né
un’esperta di scuola, ma sono stata un’alunna e sono stata una mamma.
Credo che non possano esserci dubbi sul fatto che l’intenzione di questo
articolo sia quella di far risparmiare le famiglie italiane, mentre in merito
al fatto che in cinque anni possano cambiare le proprie posizioni su deter-
minate materie mi domando di che cosa stiamo parlando. Se parliamo dei
libri di testo per la scuola elementare, credo che non possano cambiare le
conoscenze richieste ad un bambino delle elementari, come le tabelline o
le operazioni (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dal Gruppo

PD).

Ho sentito parlare di metodo, ma il metodo non è nel libro di testo; il
metodo è quello dell’insegnante e vorrà dire che se ci saranno delle novità
sarà l’insegnante che, come usava ai miei tempi, le spiegherà agli alunni
che prenderanno i loro appunti e le apprenderanno.

MARAVENTANO (LNP). Brava!

BOLDI (LNP). Ai miei tempi, quando si studiavano l’Iliade e l’Odis-
sea, il testo era sempre quello, poteva cambiare il commento; mi ricordo
che avevo ancora quello di Annibal Caro e l’ho usato io come lo aveva
usato mia sorella sei anni prima di me perché non era cambiato nulla.

Dovete spiegarmi qual è la difficoltà nel mantenere un libro di testo
per cinque anni. Per le materie scientifiche, ripeto, avremo dei validissimi
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insegnanti che spiegheranno le novità che vengono dalla ricerca. Quindi,
per favore, aiutiamo le famiglie, altrimenti mi viene il dubbio che dav-
vero, invece delle famiglie, si vogliano aiutare solo gli editori. (Applausi

dai Gruppi LNP e PdL).

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, non le nego la parola, ma le se-
gnalo che a nome del suo Gruppo ha già parlato la senatrice Mariapia Ga-
ravaglia.

ADAMO (PD). Allora, parlo in dissenso, Presidente.

PRESIDENTE. In questo caso ne prendo atto e le do la parola.

ADAMO (PD). Intanto, mi meraviglio che il Capogruppo del Partito
della Libertà abbia usato un simile tono. Ma sorvoliamo su questo.

La senatrice Garavaglia ha evidenziato che esistono altre strade per
raggiungere l’obiettivo di far risparmiare le famiglie. Infatti, a meno che
non si abbiano due figli che frequentano entrambi la stessa scuola (ad
esempio superiore) a distanza di cinque anni l’uno dall’altro, le famiglie
non risparmiano con questo provvedimento. Sia chiaro, le famiglie rispar-
mierebbero se si chiamassero gli editori e si dicesse loro che devono ab-
bassare i prezzi oppure se si dicesse che gli insegnanti devono adottare un
testo solo, non cinque per ogni materia.

Infine, signor Presidente, vorrei soprattutto chiedere al Ministro, che
nel decreto-legge n. 112 ha scritto che bisogna privilegiare i libri (non so
cosa voglia dire «privilegiare») pubblicati dalle case editrici che mettono i
testi on line, se ha già l’elenco di tali case editrici, se pensa che le fami-
glie italiane abbiano tutte il computer o se sa che per la scuola elementare
i libri di testo li pagano i Comuni con il diritto allo studio.

Quando le famiglie si rivolgeranno tutte al Comune per chiedere i
soldi per le fotocopie ci dirà il Ministro dove li prenderemo. Grazie, Mi-
nistro! (Applausi dal Gruppo PD).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, mi scusi, mi ri-
volgo alla senatrice Garavaglia: nessuno può aver pensato lontanamente,
senatrice, che lei sia persona meno che qualificata, men che meno la col-
lega Soliani, la quale, peraltro, si è risentita perché qualcuno le ha man-
cato di rispetto, ma nel suo dire ha accusato di «sciattoneria» – ed è la
parola più lieve – il Governo, il Ministro, i suoi collaboratori e quant’altri.
(Commenti dal Gruppo PD).
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VOCI DAI BANCHI DELL’OPPOSIZIONE. Sciatteria, non «sciatto-
neria»!

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Guardate, la forma è l’ultimo de-
gli argomenti che mi interessano.

Quello che voglio farvi osservare è che tutto mi sarei aspettato, in un
testo come questo, fuorché la sinistra o il centrosinistra facessero opposi-
zione ad una norma che comunque cerca di far risparmiare le famiglie che
si trovano nella minore disponibilità di risorse.

Peggio ancora, fate la mostra di non aver letto la norma: l’articolo 5
dice, tanto per cominciare, che si adottano i libri di testo degli editori che
si sono impegnati «a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio» e
poi «salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiorna-
mento da rendere separatamente disponibili». (Applausi dal Gruppo PdL).

NANIA (PdL). Bravo!

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Quindi, se vi sono appendici di
aggiornamento, queste si possono rendere disponibili anche nel quinquen-
nio. Ma non basta, c’è ancora una clausola di riserva: «Salva la ricorrenza
di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene
nella scuola primaria con cadenza quinquennale». Quindi, salvo particolari
esigenze. Ma ancora non basta: «Il dirigente scolastico vigila affinché le
delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione dei libri
di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti».

Vi sono non meno di quattro o cinque guarentigie per le quali la
norma sacrosanta che viene affermata è accompagnata da tutte le possibili
riserve. Mi meraviglia che la sinistra sia contraria a ciò che ognuna delle
nostre famiglie e ognuno dei nostri cittadini vanno dicendo in questo mo-
mento per strada sull’osceno costo dei libri. E sono battaglie che gli stu-
denti più avveduti hanno condotto per anni e anni contro l’ipercosto dei
libri, sia di destra sia di sinistra. Mi meraviglia: su questo testo su tutto
dovevate fare opposizione meno che su questo articolo! (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.8,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 5.23, presentato dalla senatore Garavaglia Mariapia e da altri sena-
tori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, vorrei segnalare che ho
espresso voto favorevole, ma non ha funzionato il dispositivo elettronico.
Desidero che resti agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l’emendamento 5.24, presentato dal senatore Marcucci e
da altri senatori, identico all’emendamento 5.10, presentato dal senatore
Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.25.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.25,
presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.27, presentato dal se-
natore Marcucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.28.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 5.28, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori,
fino alle parole «durata quinquennale».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 5.28 e l’emendamento 5.26.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.40.
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INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 5.40, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri se-
natori, fino alle parole «ad eccezione».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 5.40 e l’emendamento 5.41.

Metto ai voti l’emendamento 5.29, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.30, identico agli emen-
damenti 5.2 e 5.11.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.30,
presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori, identico agli emenda-
menti 5.2, presentato dal senatore D’Alia, e 5.11, presentato dal senatore
Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 5.31.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 5.31, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori,
fino alle parole «tetti di spesa».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 5.31 e l’emendamento 5.9.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.32.
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INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 5.32, presentato dal senatore Vita e da altri senatori, fino
alla parola «possono».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 5.32 e l’emendamento 5.6.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.33, identico all’emenda-
mento 5.5.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.33,
presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori, identico
all’emendamento 5.5, presentato dal senatore D’Alia.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.34
e 5.4 sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 5.35, presentato dal senatore Marcucci e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.45, identico all’emenda-
mento 5.12.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.45,
presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 5.12, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 5.3 è im-
procedibile.
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Metto ai voti l’emendamento 5.44, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 5.46 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.13.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.13,
presentato dai senatori Blazina e Rusconi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno riferiti al-
l’articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, in primo luogo, considerata an-
che la sua cultura, vorrei chiedere venia perché prima ho confuso Pavese
con Montale. Vorrei che agli atti risultasse la mia correzione. Nella spe-
ranza che domani sul sito del Ministero si corregga il numero delle per-
sone in esubero, questa mia correzione penso sarà attesa con più ansia
da tanti docenti e non docenti (perché degli altri 44.500 non parla nes-
suno).

Signor Presidente, ci terrei che il Governo ed il sottosegretario Pizza
non si limitassero ad accogliere l’ordine del giorno G5.100 come racco-
mandazione, ma lo accogliessero pienamente, anche perché altri colleghi
illustreranno emendamenti analoghi. Altrimenti, questo provvedimento ri-
schia di essere non d’urgenza, ma «di fretta».
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Infatti, dal momento che non si accetta che le spese della cultura
siano detraibili, al di là della discussione dei cinque e dei tre anni, mi
preme rivolgere una sollecitazione al Ministro: a me va anche bene la pro-
posta dei cinque anni, ma qualcuno mi dovrà spiegare come mai oggi vo-
tiamo che rimangano intoccabili per cinque anni i libri di testo e tra un
mese invece in Commissione voteremo un piano programmatico che pre-
vede il cambio di gran parte delle discipline scolastiche che obbligherà a
cambiare i libri di testo. Qui la mano destra non sa quello che fa la sini-
stra. (Applausi dal Gruppo PD). Lo dico perché tra quindici giorni vote-
remo la riduzione delle ore degli istituti tecnici e professionali e dei licei
scientifici e una modifica delle discipline che vorrà dire cambiare i libri di
testo. Mi sembra tutto molto coerente con quanto detto finora.

Ci terrei, Presidente, a fornire un dato: non possiamo pensare che la
scuola e la cultura siano giudicate solo con categorie economiche. Sono
d’accordo sugli interventi reali a sostegno delle famiglie, ma non credo
– lo dico da docente – ai libri on line. Non credo che si possa spiegare
metà Leopardi oggi e l’altra metà farla stampare da Internet. E se la stam-
pante non funziona? (Applausi del senatore Asciutti). Questo non è serio
in una scuola che, ad avviso di tutti, deve diventare più seria.

Aggiungo che, se la cultura è importante in questo Paese, allora dob-
biamo lanciare un messaggio unito: comprare un buon libro è più impor-
tante che acquistare un vestito griffato. Se anche da questo provvedimento
filtra demagogicamente l’idea che l’unico risparmio per le famiglie sta nel
fatto che non toccheremo i libri di testo, facciamo capire che la cultura
non è importante. Inoltre, con un altro provvedimento che il Governo
ha già predisposto si cambieranno le discipline, il che ci obbligherà a cam-
biare i libri di testo. La mia proposta è quella di rendere detraibili i costi
della cultura e, quindi, dei libri di testo.

Sottosegretario Pizza, devo darle atto che ha mostrato molto impegno
e cortesia in Commissione. Le chiedo però che l’accoglimento dell’ordine
del giorno come raccomandazione – in questo momento oltretutto una rac-
comandazione viene intercettata e lei sa che è pericoloso in questo Paese –
si tramuti in un pieno accoglimento. Infine, fate una buona legge che vo-
teremo insieme affinché i costi della cultura e dei libri di testo siano de-
traibili. (Applausi dal Gruppo PD).

SOLIANI (PD). Signor Presidente, l’ordine del giorno G5.103 impe-
gna il Governo a rispettare in ogni caso – è bene dichiararlo – la libertà
dell’insegnamento prevista dalla Costituzione.

C’è un passaggio nella parte dispositiva in cui si impegna il Governo
a non precludere con le disposizioni sui libri di testo, di cui all’articolo 5
del decreto, la necessaria corrispondenza del programma didattico alla pe-
culiarietà degli allievi. Penso che l’aver posto questo limite dal punto di
vista dello strumento didattico – mi riferisco ai cinque anni – e dal punto
di vista culturale possa davvero mettere in difficoltà e restringere l’oriz-
zonte della libertà d’insegnamento e di apprendimento.
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Voglio soltanto far notare che è evidente che per gli studenti italiani
che provengono da famiglie povere – nelle cui case di libri ve ne sono
molto pochi – il libro di testo rimarrà fermo per cinque anni, ma altri stu-
denti, provenienti da famiglie più benestanti, non hanno questo problema
dal momento che hanno molte più possibilità.

Negli indirizzi di attuazione, quindi, cercate di mantenere aperte tutte
le possibilità, perché gli insegnanti possano decidere e scegliere sulla base
della loro libertà, della loro progettualità e della loro capacità di capire di
cosa hanno bisogno i ragazzi.

Mi auguro infine che il Governo metta in atto altri provvedimenti per
aiutare le famiglie anche sul terreno dell’acquisto dei libri di testo. È pos-
sibile ed è quindi doveroso farlo.

VITA (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare molto succintamente
l’ordine del giorno G5.101. Se il sottosegretario Pizza, i colleghi e le col-
leghe hanno la bontà di leggerlo e di valutarlo bene, se la conversazione
tra di noi ha un senso, questo testo chiarisce largamente le ragioni dell’o-
biezione all’articolo 5. In questo testo si suggeriscono procedure di veri-
fica affinché alcune eccezioni previste all’articolo 5 non diventino la
forma surrettizia per aggirare lo stesso articolo e affinché l’aumento dei
prezzi di copertina non sia proporzionale al blocco temporaneo della
stessa adozione dei libri. C’è anche un punto che riguarda Internet. Sug-
gerirei di leggerlo e di accoglierlo perché porrebbe fine a tante polemiche
della serata. (Applausi del senatore Perduca).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli ordini del giorno in esame. (Brusı̀o).

Colleghi, un attimo di calma perché la Presidenza deve ascoltare il
parere del rappresentante del Governo.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signor Presidente, il fatto che il Governo accolga come raccoman-
dazione l’ordine del giorno G5.100, che ha il senatore Rusconi come
primo firmatario, significa che ne apprezza le motivazioni. Sull’ordine
G5.101 il Governo esprime parere favorevole, mentre l’ordine del giorno
G5.102 è accolto come raccomandazione. Infine, il Governo esprime pa-
rere favorevole all’ordine del giorno G5.103.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarato di accogliere gli ordini del
giorno G5.100 e G5.102 come raccomandazione; senatore Rusconi, insiste
per la loro votazione?

RUSCONI (PD). Signor Presidente, quanto all’ordine del giorno
G5.100 mi permetta di leggerne il dispositivo: «impegna il Governo: ad
adottare le opportune iniziative normative, sin dalla prossima manovra
di bilancio, volte ad agevolare e rendere meno oneroso l’impegno econo-
mico delle famiglie, attraverso misure economiche concrete come, ad
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esempio, la detraibilità fiscale delle spese in libri per l’istruzione e la for-
mazione dei giovani». Non c’è un vincolo, non c’è un onere.

Mi permetto, allora, con molta cortesia, di osservare che di solito
l’ordine del giorno non si nega mai. Chiediamo un impegno del Governo
a trovare la modalità – non si specifica quale – per rendere detraibile tale
spesa. Dopo che per mezz’ora ci siamo sentiti ripetere dalla maggioranza
che questa misura sui libri è a favore delle famiglie, non riesco a com-
prendere l’accettazione dell’ordine del giorno come raccomandazione.
Chiedo che venga votato, se non viene cambiato il parere. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, qual è la sua posizione in merito
all’ordine del giorno G5.102?

RUSCONI (PD). L’ordine del giorno G5.102 può essere accolto
come raccomandazione, ma l’ordine del giorno G5.100 chiedo che sia po-
sto in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’ordine del
giorno G5.100.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico. Vediamo chi vota a favore
delle famiglie.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G5.100, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G5.101 e G5.103 non verranno posti in votazione. Poiché i presen-
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tatori non insistono per la votazione, anche l’ordine del giorno G5.102 non
verrà posto ai voti.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, si è sviluppata una discus-
sione interessante in quest’Aula a proposito del costo dei libri di testo, su
cui vorrei essere chiarissima.

Il problema del costo dei libri di testo è un problema che riguarda le
famiglie italiane ed è un punto di impegno anche del nostro Gruppo, tanto
è vero che abbiamo investito in emendamenti e in ordini del giorno su
questa questione.

Quello che ci divide, colleghi, è una riflessione che ho sentito fare in
molti degli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto ma che vorrei
portare tutta insieme in chiaro.

Ora vorrei rifletteste un attimo sull’ipotesi che questa norma fosse in
vigore tra il 1989 e il 1994, nel momento in cui il mondo cambiava e i
libri di testo di geografia, ma anche i libri di testo di storia, cambiavano.
E nel frattempo cambiavano anche i libri che riguardavano la letteratura,
perché veniva a galla e si manifestava una letteratura mai conosciuta in
Occidente che era quella di tanti scrittori dissidenti che avevano per
anni e clandestinamente prodotto.

Una norma di questo genere avrebbe congelato il sapere, ma lo
avrebbe congelato (badate bene, colleghi, perché ciascuno di noi viene
da una esperienza scolastica ed ha figli) soltanto per i figli non di quelle
famiglie che non avessero avuto la possibilità di reperire la dispensa o la
fotocopia (perché quando cambia il mondo non c’è fotocopia che tenga,
cambia il punto di vista sul mondo), ma di quelle famiglie che non pote-
vano permettersi, come tante volte a molti di noi fortunatissimi è acca-
duto, per esempio durante gli anni del liceo, di disporre non solo del libro
di testo adottato ma anche di un altro libro di testo di filosofia, piuttosto
che di storia che consentiva ad alcuni di noi di avere una marcia in più, di
avere un’occasione in più di apprendimento, spesso sollecitato anche dagli
insegnanti.

Può capitare poi che vengano fatte delle scelte assolutamente sba-
gliate dei libri di testo e ciò può accadere, per quanta cura dedichino i
consigli dei docenti, e poi c’è l’ipotesi in cui se cambia, secondo il piano
programmatico, la programmazione delle materie in interi cicli scolastici,
ovviamente cambieranno anche i libri di testo.

Noi ci poniamo il problema di come far gravare il meno possibile
sulle famiglie il costo dei libri di testo perché lo riteniamo – e mi pare
un’opinione condivisa – lo strumento per garantire a tutti il pari accesso
all’apprendimento e alla conoscenza.

Perché è cosı̀ folle l’idea di cui ha parlato il senatore Rusconi, e che
era condensata anche nell’ordine del giorno G5.100, che il costo dei libri
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di testo venga detratto fiscalmente? Che, cioè, si dica alle famiglie italiane
che il costo dei libri non è un costo, ma un beneficio?

Dico ciò pensando alla realtà di tante famiglie – lasciatemelo dire –
del Mezzogiorno in cui l’investimento in libri di testo spesso, quando
neanche i Comuni sono in grado di fare fronte ai buoni scuola (a me è
capitato nella mia città), diventa un lusso ingiustificato e inspiegabile: è
più facile che comprino un paio di Nike che un libro di scuola.

Credo, allora, che una norma come quella contenuta nel decreto non
parli a quelle famiglie e non risolva queste questioni. Una norma che in-
cida sugli sgravi fiscali può essere, invece, una norma che aiuta in questo
senso.

Lo dico perché vorrei non ci fossero fraintendimenti: abbiamo tutti a
cuore la stessa questione, cambiano le soluzioni. Noi riteniamo che le no-
stre siano, consentitemi, più moderne, come più moderno sarebbe un rap-
porto tra Governo ed editori, più determinato, più pressante. D’altronde,
pressate tanto l’opposizione: pressate un poco anche gli editori dei libri
di testo. (Applausi dal Gruppo PD).

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, ho preso la parola ade-
rendo alla richiesta di continuare un dibattito giudicato interessante.

Vede, senatrice Finocchiaro, parlo per esperienza personale perché
sono stato, tra le altre cose, autore di un’indagine sui libri di testo e, in
particolare, relativa ai libri di testo di storia.

Lei ha usato un paragone molto calzante, quello del periodo tra il
1989 e gli anni ’90, quando è cambiato il mondo ed è cambiato anche
il modo di leggere la storia, perché è caduto il Muro di Berlino, è finito
il comunismo, si sono aperti gli archivi sovietici, si sono scoperte cose che
gli storici non conoscevano, documenti incredibili. È stato reinterpretato
tutto; pensi solo cosa ha significato per la storia d’Italia scoprire che la
svolta di Salerno era stata ordinata da Stalin e non proclamata da To-
gliatti.

Ebbene, in questo contesto, cosa è accaduto per i libri di storia? I li-
bri hanno continuato a modificarsi, a cambiare nella forma grafica, ma
non nei contenuti, né nelle cartine; ripeto non sono cambiati nei contenuti.
(Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Abbiamo dovuto attendere più di un
decennio e questo è uno sfruttamento della cultura in qualche modo inam-
missibile, perché ci si nasconde dietro la cultura per far pagare un falso
aggiornamento alle famiglie, anche quelle meno abbienti.

Cosa è accaduto? È successo che famiglie che avevano la possibilità
di far sapere ai loro figli che il mondo era cambiato, cosa che le nuove
edizioni dei libri non dicevano (e le posso dire titolo per titolo, senatrice
Finocchiaro, il modo in cui questo si è perpetrato nel tempo e fino a
quando si è perpetrato), quelle famiglie hanno ricevuto un giovamento;
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le altre hanno subito due danni: il primo, quello di non avere nuova infor-
mazione; il secondo, quello di aver dovuto comprare nuovi libri a prezzi
più alti. Almeno questo scandalo lo facciamo cessare.

Per quanto riguarda i grandi aggiornamenti e le grandi modificazioni,
il collega Benedetti Valentini ha usato una parola molto cara alla cultura
liberale, cioè «guarentigie». L’articolo in esame ne prevede quattro che in
questi casi eccezionali possono attivarsi. Allora, di fronte a tutto ciò e di
fronte ad una sperimentazione che conosciamo, credo che questa norma
meritasse altro rispetto da chi dice di avere attenzione per i ceti sociali
più sfavoriti. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.0.1,
5.0.3 e 5.0.2 sono improcedibili.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5-bis del
decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MONGIELLO (PD). Signor Presidente, intendo intervenire a soste-
gno dell’emendamento 5-bis.4, anche perché ci sono situazioni riguardanti
le graduatorie ad esaurimento, tutte quelle situazioni con riserva in cui si
trovavano molti insegnanti che avevano fatto e avevano vinto i ricorsi. Tra
l’altro si aprono le maglie per l’inserimento in graduatoria di questi do-
centi, però non si precisa che fine faranno gli stessi, perché non vi è alcun
titolo nel testo che riguardi tali graduatorie.

Mi riferisco soprattutto alle parole del Ministro che ha espresso all’i-
nizio dell’altra seduta quando parlava di ultima sanatoria. Voglio soltanto
dire al Ministro che non si tratta di sanatoria. Lei non sta facendo alcuna
sanatoria perché sono situazioni con riserva che soltanto attraverso una
circolare ministeriale poteva tranquillamente deliberare. Se questo vuole
essere spacciato per riforma e addirittura per sanatoria ce ne corre.

Voglio anche precisare, se il Ministro non ne è stato informato, che il
Parlamento decise l’istituzione delle graduatorie di inserimento per do-
centi. E questo Parlamento decise ad ogni cambio di maggioranza una
nuova forma di reclutamento del personale. Questo Parlamento decise
sette anni fa un nuovo tipo di reclutamento attraverso queste graduatorie
e coloro che potevano essere inseriti dovevano necessariamente aver supe-
rato una prova concorsuale. Questo lo dico al ministro Gelmini come lo
dico al ministro Brunetta perché non si passa di ruolo nella scuola ope le-
gis, ci vuole necessariamente una prova abilitante che si può realizzare o
attraverso un concorso o attraverso un corso abilitante o attraverso corsi
SSIS. Voglio anche ricordare, dato che qui sono presenti il Ministro del
lavoro e il suo Sottosegretario, che il Parlamento decise che la prova con-
corsuale non andava bene perché non formava i docenti; ci fu una discus-
sione parlamentare.

Il Parlamento, tra l’altro, successivamente decise che i nostri docenti
italiani dovevano formarsi attraverso una prova diversa, il famoso teach to

teach, perché dovevano imparare soprattutto ad insegnare ai nostri ragazzi.
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Allora decise una nuova forma di reclutamento. Non andò bene ed allora
successivamente, dopo tre anni, decise che questi docenti dovevano soste-
nere una prova biennale da svolgere ovviamente presso le università con il
concorso SSIS.

Ecco perché dico, caro Ministro, che i 150.000 docenti precari pre-
senti in graduatoria permanente si aspettavano una sola parola dal Mini-
stro della pubblica istruzione, un Ministro di questa Repubblica, per la
fine soprattutto di questa graduatoria. Voglio anche ricordarle che il Par-
lamento precedente deliberò all’unanimità l’assunzione in ruolo in tre
tranche di 150.000 docenti e 40.000 unità di personale ATA. Ne abbiamo
soltanto immessi in ruolo per una tranche; la ministra Gelmini all’atto del
suo insediamento ha fatto questo gesto di immettere in ruolo soltanto la
metà delle persone preventivate, senza dire che fine facessero gli altri e
che fine farà l’ultima tranche da immettere il prossimo anno.

Faccio il paio tra i 150.000 in graduatoria ed i 150.000 che hanno
tagliato, ovviamente due terzi delle quali donne. Queste gentili docenti
ringrazieranno il Ministro da domani. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

RUSCONI (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente sull’e-
mendamento 5-bis.6. Sono contento per l’ammissione dei docenti del
nono ciclo del SSIS, cosa che riprende un nostro emendamento respinto.
Però non si capisce come si coniuga tutto questo con il piano triennale
della finanziaria 2007 di assunzione dei precari; non c’è nessun cenno. So-
pratutto, è strano in un provvedimento di questo genere che non venga
previsto nulla sul futuro reclutamento, soprattutto sul piano del merito e
dei giovani migliori.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, ho ritirato l’emendamento 5-bis.7 e
ho presentato un ordine al giorno che do per illustrato.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, illustro l’emendamento 5-bis.0.3
(testo 2).

Il personale docente ed il personale ATA della scuola ammonta com-
plessivamente a circa 1.300.000 unità. Poi ci sono i precari storici, quelli
che hanno incarichi annuali, quelli che hanno incarichi per periodi più
brevi e quelli che sono in attesa di incarico da 10-15 anni. Ci sono poi
le nuove graduatorie che dovrebbero essere formate; ci sono decine di mi-
gliaia di persone in attesa.

Ci sono gli stabilizzandi, quelli previsti dalle nostre leggi finanziarie:
150.000 unità (la norma non è stata abrogata ma non si procede all’assun-
zione). Ci sono i tagli contenuti nel decreto-legge n. 112 del 2008: 87.000
persone docenti e 42.000 non docenti. Ci sono i giovani della SSIS, quelli
con diritto alla nomina e quelli senza diritto alla nomina. Ci sono gli ex
LSU stabilizzati con le cooperative e per i quali non ci sono più le risorse
per garantire loro il lavoro. Ci sono poi gli ex LSU per i quali vi era una
riserva di posti nelle assunzioni e coloro che hanno lavorato per i Comuni
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e poi sono stati trasferiti allo Stato ai sensi dell’articolo 12, comma 4,
della legge n. 468 del 1998.

Molte di queste persone hanno contenziosi in corso; alcune con sen-
tenza di primo grado continuano a lavorare, altre con sentenza di secondo
grado sono state espulse dal lavoro; altre ancora sono in attesa di pronun-
cia della Cassazione. Almeno per queste persone trovate una soluzione;
troviamo una soluzione definitiva. Ci sono, signora Ministro, centinaia
di migliaia di persone che versano in una di queste condizioni, che atten-
dono, che non sanno quale sarà il loro futuro. Signora Ministro, questa
sera ci dica qualcosa almeno in merito a queste persone.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario a tutti gli
emendamenti all’articolo 5-bis.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5-bis.1, presentato dai
senatori Blazina e Rusconi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5-bis.2.

GIAMBRONE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5-
bis.2, presentato dai senatori Astore e Giambrone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 5-
bis.3, presentato dai senatori Franco Vittoria e Rusconi, fino alle parole
«strumento musicale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 5-bis.3
e l’emendamento 5-bis.4.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5-bis.5.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 5-bis.5, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da
altri senatori, fino alle parole «n. 85».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante dell’emenda-
mento 5-bis.5 e l’emendamento 5-bis.6.

Ricordo che l’emendamento 5-bis.7 è stato ritirato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del
giorno presentati all’articolo 5-bis.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli ordini del giorno
G5-bis.100, G5-bis.200 e G5-bis.201.

Esprimo invece parere contrario all’ordine del giorno G5-bis.101.
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PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G5-bis.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l’ordine del giorno G5-bis.101, presentato dal senatore
Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5-bis.200 e
G5-bis.201 non verranno posti in votazione.

Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 5-bis, che si danno tutti per illustrati e su cui in-
vito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5-bis.0.1, presentato dal
senatore Marcucci e da altri senatori, identico all’emendamento 5-bis.0.4,
presentato dal senatore D’Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5-bis.0.3 (testo 2).

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
5-bis.0.3 (testo 2), presentato dai senatori Legnini e Rusconi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5-bis.0.2, presentato dai
senatori Astore e Giambrone.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante
del Governo a pronunziarsi.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all’articolo 6.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.2.

BAIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (PD). Signor Presidente, intervengo in merito a questo primo
emendamento riferito all’articolo 6 perché voglio parlare al ministro Gel-
mini di una lettera che è arrivata oggi e che è stata mandata dal rettore del
Politecnico di Milano a tutti gli studenti. So che lei, onorevole Ministro,
parteciperà – almeno cosı̀ è stato detto – all’inaugurazione dell’anno acca-
demico, credo lunedı̀ 3 novembre. Ebbene, il rettore, professor Ballio, ha
appunto scritto oggi a tutti gli studenti una lettera argomentata nella quale
si raccolgono le loro preoccupazioni.

Sostanzialmente essi sanno di frequentare un’università ben organiz-
zata, con degli ottimi professori: temono quindi che il taglio dei fondi sia
previsto anche per loro. Io voglio consegnarle, simbolicamente e anche
personalmente, questa lettera, signor Ministro, perché credo che una rifles-
sione sul mondo universitario debba essere fatta senza sommare tutte le
facoltà e tutte le università nello stesso modo. Ritengo che il Paese abbia
bisogno di migliori e maggiori conoscenze e di puntare ad un’alta qualità.

Per poterlo fare, abbiamo bisogno anche di razionalizzare le risorse e
soprattutto di togliere quelle università che non danno il meglio di sé, non
tanto ai docenti che vi lavorano ma agli studenti.

In conclusione, credo che possa essere utile consegnare questa lettera
– è lunga e quindi non la leggo – anche al Ministro qui in Aula.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.2,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.3, iden-
tico all’emendamento 6.1.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.3,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 6.1, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1108

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.0.1, presentato dal se-
natore D’Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.0.100, presentato dal senatore D’Alia.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 6.0.101 è improcedibile.

Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno rife-
riti all’articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui in-
vito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all’articolo 7 e accoglie l’ordine del giorno G7.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.1, presentato dal sena-
tore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Garava-
glia Mariapia e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G7.100 non
sarà posto in votazione.

L’emendamento 7.0.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 7.0.6, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.0.5, presentato dal senatore Procacci e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 7.0.4, presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.0.1, presentato dal senatore D’Alia.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 7.0.2 è improcedibile.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7-bis del
decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, l’articolo 7-bis è stato introdotto
alla Camera durante la discussione in Commissione e in Aula. Lo dico
perché vorrei richiamare l’attenzione del Governo e cioè augurarmi che
l’Esecutivo lo abbia verificato e validato. Sostanzialmente, con questo ar-
ticolo si dispone la riduzione dal 10 al 5 per cento, dalle risorse stanziate
per il Programma delle infrastrutture strategiche, della riserva per la messa
in sicurezza degli edifici scolastici e per ridurre la loro vulnerabilità si-
smica. Si dispone altresı̀, per le opere incagliate, la rescissione dei con-
tratti attraverso una procedura, peraltro molto macchinosa, e da ultimo
si dispone l’individuazione di un soggetto attuatore per realizzare inter-
venti di mitigazione del rischio sismico per almeno 100 edifici.

Questi obiettivi andrebbero verificati e vorrei partire proprio dall’ul-
timo: perché 100 edifici affidati al soggetto attuatore? E tutti gli altri? Si
ritiene che il soggetto attuatore possa fare di più e meglio rispetto a
quanto fanno normalmente le Regioni, le Province e i Comuni? Se cosı̀
fosse, perché privare di questa opportunità tutti gli altri edifici scolastici
che presentano un significativo rischio sismico? Se le questioni stessero
diversamente occorrerebbe anche spiegarlo. Si tratta quindi di una norma
che appare fortemente contraddittoria, perché se si volesse alludere all’i-
nefficienza di talune amministrazioni pubbliche, di talune Regioni, Pro-
vince e Comuni, si potrebbe più agevolmente e proficuamente ricorrere al-
l’individuazione della figura del commissario, che interviene per realizzare
obiettivi importanti quali sono quelli della messa in sicurezza sismica de-
gli edifici. Per questo motivo proponiamo la soppressione dell’intero arti-
colo.

Nel caso in cui il Governo volesse comunque procedere, suggeriamo
di ripristinare la riserva del 10 per cento al posto del 5 per cento; con que-
sta norma, infatti, sostanzialmente si annuncia la volontà di assumere la
priorità per la messa in sicurezza sismica degli edifici definendo una so-
glia minima del 5 per cento, ignorando che già oggi opera una riserva del
10 per cento. Pertanto, si annuncia un obiettivo e si depotenziano gli stru-
menti in grado di poterlo raggiungere.
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Aggiungo che la rescissione dei contratti per opere bloccate non
opera nella indifferenza dei costi, perché la rescissione del contratto,
quando non è addebitabile all’impresa esecutrice dei lavori, comporta de-
gli oneri e non mi pare che qui sia stata prevista la necessaria copertura
finanziaria. C’è di più: non si verifica l’opportunità di procedere alla re-
scissione al posto del completamento dell’opera: in sostanza, se l’inter-
vento bloccato per le più varie ragioni dovesse rispondere agli obiettivi
della programmazione scolastica, perché non si interviene per rimuovere
le cause che hanno determinato la paralisi di quel cantiere, invece della
rescissione del contratto, che comporta una onerosità non trascurabile e
comunque richiede un intervento per rimuovere le cause che hanno deter-
minato il blocco nel restituire quell’opera alla fruizione collettiva?

Da ultimo, l’individuazione del soggetto attuatore ignora una precisa
disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, operata attraverso
un’ordinanza, (e non rileva il fatto che quella ordinanza sia stata firmata
dal presidente Berlusconi nel 2003) la quale affidava alle strutture della
Protezione civile il compito di mettere a punto specifiche tecniche per de-
finire la mappa della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e tra essi
gli edifici scolastici con priorità assoluta.

E allora, se si volesse conseguire quell’obiettivo, gli emendamenti
che noi proponiamo sono tali da garantirlo in una logica di maggiore spe-
ditezza, di maggiore economicità e di maggior tutela dell’interesse pub-
blico, perché vorrei anche aggiungere che l’individuazione del soggetto at-
tuatore non viene disciplinata attraverso alcun riferimento ad una norma
nazionale o comunitaria. (Applausi dal Gruppo PD).

BASTICO (PD). Signor Presidente, vorrei porre l’attenzione sul
primo comma dell’articolo 7-bis, in cui vengono tagliate per metà le ri-
sorse destinate alla sicurezza dell’edilizia scolastica. La prego, signora Mi-
nistro, di prestare attenzione a questo evento che è di una gravità assoluta.
Il piano a cui si fa riferimento, relativo alla legge finanziaria del 2003 che
prevede una quota percentuale degli investimenti da dedicare alla sicu-
rezza degli edifici scolastici, viene esattamente dimezzato; nella legge fi-
nanziaria 2003 è prevista una quota non inferiore al dieci per cento delle
risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il
piano stesso è compreso.

Ora, con questa norma, la maggioranza ci propone di abbassare que-
sta cifra al cinque per cento; per essere chiari parliamo di cifre di grandi
dimensioni: per quanto riguarda il 2002, si è trattato di 193.900.000 euro,
per il 2004, 109.400.000 euro; l’ultimo piano che è stato approvato con
delibera CIPE per quanto riguarda l’anno 2007, è di 295.199.000 euro.
Se dimezziamo questa cifra, abbiamo un taglio di circa 150 milioni di
euro sulla messa in sicurezza.

Non amo partecipare a quel rimpallo che viene sempre presentato dal
Presidente del Consiglio e dal ministro Gelmini come le bugie della sini-
stra; ma devo dire di avere letto sulla stampa che sarebbero state incre-
mentate le risorse per l’edilizia scolastica e in particolare per la sicurezza
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delle strutture. Ora, qui ci troviamo davanti ad una norma che chiedo di
modificare, perché avere l’ardire di dimezzare gli investimenti del piano
per l’edilizia scolastica ritengo sia una cosa di una gravità assoluta. L’e-
mendamento che propongo ripristina la situazione precedente, perché pri-
vare le scuole di queste risorse è di una irresponsabilità e di una gravità
assoluta: dunque chiediamo almeno il ripristino delle risorse attuali.

Un’altra questione molto importante trattata nei nostri emendamenti è
il ripristino della competenza delle Regioni in materia. Noi, signor Mini-
stro, condividiamo il recupero delle risorse non spese nei tanti anni prece-
denti e l’avevamo già stabilito con il precedente Governo. Anche per que-
sto, il piano deve essere riportato all’interno del patto per l’edilizia scola-
stica che è stato sottoscritto dalle Regioni e dagli enti locali insieme con il
Governo. Bypassare questa modalità di accordo tra le Regioni e limitarsi a
sentire la Conferenza unificata lo ritengo una delle tantissime, troppe le-
sioni all’autonomia, ma soprattutto alla competenza delle Regioni e delle
autonomie locali. Anche questo, da parte del Governo, è un atto di asso-
luta gravità.

Molto grave, poi, è l’individuazione di questo soggetto attuatore.
Questo è davvero un esproprio dell’autonomia di soggetti, in questo
caso Comuni e Province, che devono realizzare le opere facendo le ade-
guate gare pubbliche e le adeguate gare d’appalto. In questo articolo,
quindi, c’è un complesso di interventi invasivi delle competenze delle
autonomie locali e regionali di assoluta gravità, anche se la cosa peggiore
è il dimezzamento delle risorse per l’edilizia scolastica. (Applausi dal

Gruppo PD).

ASTORE (IdV). Signor Presidente, mi dispiace per l’ora, ma credo di
dover intervenire per illustrare il mio emendamento 7-bis.100, che ri-
guarda il piano di edilizia scolastica che il Presidente del Consiglio ha an-
nunciato nel mio Comune pochi giorni fa e che mi pare sia stata una no-
vità. Io credo che la tragedia del terremoto del mio Comune abbia aperto
gli occhi alla politica e agli amministratori. Credo che vadano ripetute le
parole che il Presidente della Repubblica pronunciò ai funerali di quei
bambini quando disse che la colpa per lo stato in cui versano gli edifici
scolastici è collettiva. Li abbiamo ammazzati noi, disse sostanzialmente
il presidente Ciampi, senza riferirsi certamente alle colpe individuali.

Dopo una iniziale emozione tutta italiana, lentamente ci siamo di-
menticati, caro Ministro, che il 67 per cento delle scuole italiane – un
dato veramente allucinante – non ha protezioni antisismiche, oltre a per-
centuali enormi di scuole che registrano una mancanza assoluta di sicu-
rezza. Questa situazione disastrosa è aggravata, signor Ministro, dalla ri-
classificazione sismica del nostro Paese, avvenuta pochi anni fa a seguito
della tragedia di San Giuliano; cioè al di là dei tecnicismi, oltre i due terzi
del nostro territorio nazionale sono considerati a rischio sismico. Pertanto,
l’opera necessaria sarebbe gigantesca e immane e questa è solo una goccia
d’acqua di fronte alle necessità dei prossimi anni.
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Ecco perché, anche se questo piano straordinario prevede un minimo
di risorse che proverrebbero da economie di bilancio per le 100 scuole, le
ricordo che nella scorsa legislatura alla Camera fu presentata una legge di
iniziativa popolare da parte di quel comitato delle vittime che lei ha visi-
tato e ha ricevuto in quella giornata; credo che quel disegno di legge vada
assolutamente ripresentato, perché questo Governo ha assunto l’impegno
di trasformare una tragedia familiare in un’opportunità per gli altri alunni.

Ma il mio emendamento 7-bis.100, signor Ministro, è contro il diri-
gismo di questo Governo. Non si possono recitare due parti: non potete
nominare il soggetto attuatore, signor Ministro, perché l’ha bocciato la
UE diverse volte; non potete trasformare un piano di edilizia scolastica ru-
bando le competenze, non tanto alle Regioni amico Bubbico, quanto agli
enti, province e Comuni, che hanno le competenze sulle nostre scuole.

Credo che aver scritto, signor Ministro, che addirittura il piano è rea-
lizzato d’intesa con il Dipartimento della protezione civile – e va anche
bene – sentita la Conferenza delle Regioni, sia veramente rubare la com-
petenza programmatica alle Regioni e quella sugli appalti alle autonomie
locali. Non andiamo bene, signor Ministro: non è la prima volta che que-
sto Governo persegue la doppia strada; ce ne saranno altri di decreti, tipo
quello sui problemi sanitari, in cui avete inserito norme con le quali avete
invaso competenze che spettano assolutamente alle autonomie locali. E lo
dico soprattutto alla Lega: oggi che culturalmente siamo entrati in un
clima nuovo, in cui noi, provenienti dai cattolici popolari, esaltiamo le
autonomie locali e voi avete introdotto il concetto di federalismo credo
sia importante reclamare le competenze delle autonomie locali e degli
enti locali.

So che non potete correggere, perché rifiutate anche le cose serie, su
cui tanti proponenti hanno ragione; credo, però, che un atto di umiltà, que-
sta sera, l’avremmo voluto, almeno per inserire in un progetto di riforma
scolastica tutto vostro alcuni punti fondamentali in cui abbiamo dimostrato
di aver ragione. Non dimentichi, infine, signor Ministro, che il Governo
precedente ha dovuto scrivere una circolare alle autonomie locali, perché
questo Stato utilizza troppo la procedura dei commissari e dei soggetti at-
tuatori. Infatti, l’Unione europea ha aperto due procedure d’infrazione
contro l’Italia per l’eccessivo utilizzo dei commissari: addirittura per
fare festini ai Capi di Stato si utilizzano i poteri di commissario. Credo
che una riflessione vada fatta, anche perché il centrosinistra, quanto prima,
ripresenterà una modifica alla legge sulla protezione civile.

Questa autosufficienza e questa chiusura ci offendono, almeno di
fronte alle proposte serie. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7-bis.1, presentato dal
senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7-bis.2, presentato dalla senatrice Ba-
stico e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7-bis.3 e 7-bis.4 sono
improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 7-bis.100, presentato dai senatori Astore
e Giambrone.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7-bis.5, presentato dal senatore Legnini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7-bis.6, presentato dal senatore Legnini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 8.1 riferito all’articolo 8 del decreto-
legge. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, tale emendamento è improcedibile.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, a conclusione di questa gior-
nata e senza voler riaprire il dibattito di merito, vorrei sottolineare che,
nonostante alcune asprezze e il clima infuocato nel quale si è svolto il di-
battito, l’azione della Presidenza ha consentito di svolgere la discussione
con gli spazi richiesti, anche e soprattutto a garanzia delle minoranze. (Ap-
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plausi dal Gruppo PdL). La sua mediazione ci ha consentito di arrivare in
porto. Volevamo ringraziarla per la sua capacità di conduzione dei lavori.
(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Bricolo).

PRESIDENTE. Ringrazio la maggioranza e l’opposizione per aver re-
cuperato al clima del confronto i lavori del Senato.

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

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

CORONELLA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONELLA (PdL). Signor Presidente, nel pomeriggio di venerdı̀
scorso, mentre mi trovavo a Napoli, all’hotel Excelsior, per una confe-
renza organizzata dal coordinamento regionale del PdL, fui avvisato dal
presidente del consiglio comunale di Casal di Principe della sua presenza
in città, perché in visita al nucleo anticrimine della Polizia di Stato. Ho
accolto tale notizia con molta soddisfazione. La sua presenza infatti è stata
molto apprezzata perché ha dimostrato la vicinanza delle istituzioni ad una
cittadinanza molto provata dagli ultimi episodi criminosi e ha confermato
la volontà dello Stato di vincere la difficile guerra da tempo ingaggiata
contro la criminalità organizzata che ancora spadroneggia sul territorio.

Signor Presidente, da senatore e da casalese, se avessi saputo per
tempo della sua visita, mi sarebbe piaciuto starle vicino per poterla ringra-
ziare di questo suo gesto. Purtroppo questa opportunità, per motivi che mi
sfuggono, non mi è stata offerta. Forse è mancato un riferimento territo-
riale per dimostrare alla città che la camorra si combatte sia stando a
Roma e sia, come sono abituato a fare, stando quotidianamente sul terri-
torio e vivendo con la cittadinanza i disagi e le particolari ed angoscianti
difficoltà di questo momento.

Prendo allora spunto dalla sua gradita visita, signor Presidente, per
illustrarle una mia richiesta contenuta in un’interrogazione che nella
scorsa legislatura rivolsi al ministro della Giustizia. Si tratta dell’interro-
gazione 4-01054 del 19 dicembre 2006, nella quale, in riferimento ad
un decreto del Ministro della Giustizia che individuava le sedi della scuola
superiore della magistratura, istituita con la legge n. 150 del 2005 sulla
riforma dell’ordinamento giudiziario, chiedevo di istituire una delle tre
scuole proprio a Casal di Principe, presso uno stabile confiscato ad espo-
nenti della camorra e gestito dal consorzio Agrorinasce, che il collega De
Sena ben conosce.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Coronella, la prego di concludere
perché siamo tutti molto stanchi.
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CORONELLA (PdL). Ho l’esigenza di fare alcuni chiarimenti, Presi-
dente.

PRESIDENTE. Prego, senatore, concluda pure il suo intervento.

CORONELLA (PdL). Nella mia richiesta, tra l’altro, scrivevo: «Casal
di Principe è una città di 20.000 abitanti, ricca di risorse e di uomini di
spiccate qualità imprenditoriali e morali, che sono in perenne attesa di
porsi al fianco dello Stato per resistere ad una criminalità che si insinua
e si infiltra, fino a mimetizzarsi, in tutti i settori della vita civile ed isti-
tuzionale». Su tale richiesta non mi è purtroppo mai pervenuta alcuna ri-
sposta. Oggi stesso ho rinnovato tale richiesta in una interrogazione ur-
gente, la 4-00732, rivolta al Ministro della giustizia, ribadendo le forti mo-
tivazioni che mi hanno indotto ad insistere.

Mi preme, infine, signor Presidente, rappresentarle che presso la Com-
missione giustizia è in discussione l’Atto Senato n. 733 recante disposizioni
in materia di sicurezza pubblica, nel quale è stato presentato un emenda-
mento (primo firmatario il senatore Giuliano, sottoscritto da me e da altri
colleghi campani) col quale si istituisce la Corte di appello a Caserta...

PRESIDENTE. La ringrazio ancora, senatore Coronella, abbia anche
rispetto per la stanchezza dei colleghi e della Presidenza.

CORONELLA (PdL). Terminerò in pochi secondi, Presidente. Di-
cevo che con tale emendamento si istituisce la Corte di appello a Caserta
con annessa direzione distrettuale antimafia. Credo che una siffatta inizia-
tiva, se portata a realizzazione, potrà costituire uno strumento straordinario
nella lotta alla criminalità organizzata, considerato, tra l’altro, che ben il
40 per cento dei reati di camorra vengono consumati in territorio casertano
e da parte di imputati dello stesso territorio.

La città di Casal di Principe, negli ultimi tempi, sta vedendo la pre-
senza forte dello Stato: sono stati a Casal di Principe l’ex presidente della
Camera, onorevole Bertinotti, il Capo della Polizia, dottor Manganelli, il
Ministro dell’interno, onorevole Maroni, lei, signor Presidente del Senato,
e la Commissione Cultura della Camera dei deputati pare che verrà in mis-
sione fra qualche giorno. A questi eventi bisogna però dare un significato
concreto che si traduca in realizzazioni visibili che possano dare il senso
ed il significato di un impegno che si vuole portare fino alla sconfitta della
camorra. Sono convinto, conoscendo la sua sensibilità e la particolare atten-
zione che sta dedicando ai problemi del mio territorio, che farà quanto è in
suo potere perché le iniziative di cui sopra possano avere un risultato posi-
tivo. La ringrazio per quanto farà. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Coronella, le assicuro di aver tratto, in oc-
casione della visita alla quale lei ha fatto cenno – e la ringrazio del suo
compiacimento – utili spunti di riflessione che mi sono riservato di tra-
smettere a chi di competenza.
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, si sono cosı̀ concluse le votazioni sugli
emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-
legge.

Come stabilito alla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di
voto ed il voto finale avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani
con inizio alle ore 9. Le dichiarazioni dei rappresentanti dei Gruppi si
svolgeranno con trasmissione in diretta televisiva. Eventuali dichiarazioni
in dissenso e altri interventi autorizzati dalla Presidenza saranno resi a
conclusione degli interventi dei Gruppi al di fuori della diretta televisiva.

Avverto infine che, previ accodi intercorsi tra i Gruppi, la seduta an-
timeridiana di domani si concluderà alle ore 13 – ora in cui è convocata la
Conferenza dei Capigruppo – anziché alle ore 13,30 e che la seduta pome-
ridiana avrà inizio alle ore 16,30, anziché alle ore 16.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 29 ottobre 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:

I. Dichiarazioni di voto e votazione finale del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º
settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università (1108) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151,
recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di
reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione
clandestina (1072) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 22,07).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 3,15 del giorno 29-10-2008

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 93 –

79ª Seduta 28 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 94 –

79ª Seduta 28 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre
2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e

università (1108)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLE-
GATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-
LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni ur-
genti in materia di istruzione e università, è convertito in legge con le mo-
dificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO LEGGE 1º SETTEMBRE 2008, N. 137

All’articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «articolo 11 del» sono inserite le se-

guenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzio-
nale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresı̀ attivate iniziative per
lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e spe-
ciale».
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All’articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «previsto dal» sono inserite le se-
guenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello
Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi
28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per es-
sere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la
messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture
sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli
interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili fi-
nanziari»;

al comma 2, le parole: «espressa in decimi» sono sostituite dalle se-
guenti: «effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in
decimi»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «al voto insufficiente» sono

sostituite dalle seguenti: «al voto inferiore a sei decimi».
All’articolo 3:

al comma 1, le parole: «è espressa in decimi ed illustrata» sono
sostituite dalle seguenti: «sono effettuate mediante l’attribuzione di voti
numerici espressi in decimi e illustrate»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’u-
nanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione»;

al comma 2, le parole: «è espressa in decimi» sono sostituite dalle

seguenti: «nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effet-
tuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi»;

al comma 3 sono premesse le parole: «Nella scuola secondaria di
primo grado,» e dopo la parola: «ottenuto» sono inserite le seguenti: «,
con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,»;
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dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

’’4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con va-
lutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione anali-
tica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione rag-
giunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una
valutazione non inferiore a sei decimi’’»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, è abrogato»;

al comma 5, dopo le parole: «degli studenti» sono inserite le se-
guenti: «, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e
della disabilità degli alunni,».

All’articolo 4:

al comma 1, la parola: «contenimento» è sostituita dalla seguente:

«razionalizzazione»; le parole: «di cui al relativo comma 4» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64»
e, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», sono inserite le seguenti:
«della scuola primaria»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento eco-
nomico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di in-
segnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabi-
lito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo,
il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni
del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dal-
l’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1º set-
tembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla
sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si prov-
vede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle ri-
sorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con
quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo
64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa
conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità
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di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a
partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi
del ciclo scolastico».

All’articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «si sia impegnato» sono sostituite
dalle seguenti: «si è impegnato» e le parole: «salvo le appendici di ag-
giornamento eventualmente necessarie» sono sostituite dalle seguenti:

«salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento»;

al secondo periodo, le parole da: «con cadenza» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola primaria con ca-
denza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola
secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i succes-
sivi sei anni»;

al terzo periodo, le parole: «del collegio dei docenti» sono so-
stituite dalle seguenti: «dei competenti organi scolastici».

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di graduatorie ad esauri-

mento). – 1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio
2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti
che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializza-
zione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di
secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno ac-
cademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a
domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spet-
tante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie
e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai
titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di
secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione mu-
sicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella
scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa
abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette gra-
duatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al
corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali
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di didattica della musica; la riserva è sciolta all’atto del conseguimento
dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra
indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi
attribuiti ai titoli posseduti».

All’articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «1990, n. 341,» sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «, rispetti-
vamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria» sono sostituite
dalle seguenti: «nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a se-
conda dell’indirizzo prescelto».

All’articolo 7:

al comma 1, capoverso:

al primo periodo, le parole: «scuole di specializzazione medi-
che» sono sostituite dalle seguenti: «scuole universitarie di specializza-
zione in medicina e chirurgia»;

al secondo periodo, la parola: «superino» è sostituita dalla se-
guente: «superano»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica del comma 433
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso
alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia».

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole). – 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo
non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle
infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate
a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie,
comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e
rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-
legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991,
n. 430, e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, non-
ché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate
movimentazioni a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono revocate. A tal
fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo
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134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quan-

tificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorial-

mente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le regioni territorial-

mente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse mo-

dalità, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture sco-

lastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in

attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicem-

bre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle

regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge

27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a re-

gione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifica-

zioni.

4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3

del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni

di cui all’articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996,

n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente re-

vocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori program-

mati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti be-

neficiari dichiarino l’impossibilità di eseguire le opere.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di con-

certo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un sog-

getto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’im-

mediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul

territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il

profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione de-

gli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza

unificata.

6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanzia-

menti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di

cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle

risorse disponibili, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile,

sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Mi-

nistro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente,

previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pub-

blica».
All’articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE

LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Insegnante unico nella scuola primaria)

1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo

64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal

comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istitu-

zioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un

unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.

Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla do-

manda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento econo-

mico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di inse-

gnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito

dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo,

il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro del-

l’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni

del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati

dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1º set-

tembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla

sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si prov-

vede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle ri-

sorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con

quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo

64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa

conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità

di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o mag-

giori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a

partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi

del ciclo scolastico.
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EMENDAMENTI

4.3

Giambrone, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Respinto

Sopprimere l’articolo.

4.26

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Id. em. 4.3

Sopprimere l’articolo.

4.100

Bastico, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 4.

1. In riferimento alla rimodulazione dell’organizzazione didattica
della scuola primaria, prevista dall’art. 64 della legge 133/2008, i regola-
menti attuativi dispongono che l’organico di personale docente venga as-
segnato alle scuole primarie sulla base della consistenza numerica delle
classi, del tempo scuola richiesto dai genitori degli alunni, degli indici
di disagio sociale, culturale e territoriale.

2. Le modalità di impiego del personale docente assegnato sono di
competenza di ogni istituzione scolastica, ai sensi dell’articolo 4 del de-
creto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999, rispettando il crite-
rio dell’unitarietà dell’insegnamento, della semplicità e continuità del mo-
dello organizzativo adottato, delle effettive competenze dei docenti a di-
sposizione, fatto salvo il principio della contitolarità didattica. Tali criteri
vanno esplicitati in apposita delibera motivata del collegio dei docenti.
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3. Va in ogni modo assicurato un congruo tempo all’insegnamento
della lingua italiana e della matematica, per promuovere livelli efficaci
di apprendimento, in connessione con la scuola dell’infanzia e la scuola
secondaria di I grado».

4.27
Vita, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Zavoli

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia loro confe-
rita dalla legge e in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, possono decidere, sulla base della do-
manda delle famiglie, di costituire una o più classi funzionanti con moduli
del tipo tre insegnanti per due classi con modelli di tempo pieno caratte-
rizzati dalla presenza di due insegnanti per classe con quattro ore di com-
presenza».

4.12
Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: « di razionalizzazione»

4.8
Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 1 sostituire la parola: «razionalizzazione» con la se-

guente: «contenimento».

4.28
Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Id. em. 4.8

Al comma 1, sostituire la parola: «razionalizzazione» con la se-
guente: «contenimento».
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4.101
Vita, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Zavoli

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «è ulteriormente previsto che le isti-
tuzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e
funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali» con le seguenti:

«è ulteriormente previsto che, nelle prime tre classi della scuola primaria,
le istituzioni scolastiche costituiscono classi formate da 20 alunni, affidate
ad un insegnante prevalente con una presenza temporale di almeno 27 ore
dell’orario settimanale».

4.45
Vita, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Zavoli

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «le istituzioni scolastiche della
scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e fun-
zionanti con orario di ventiquattro ore settimanali» con le seguenti: «le
istituzioni scolastiche possono costituire, affiancando le attuali modalità
organizzative, classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un
orario di settecentonovantadue ore annue, cui deve essere garantito un nu-
mero adeguato di docenti per il sostegno».

4.15
Ceruti, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «della scuola primaria» fino alla

fine del periodo con le seguenti: «per i primi due anni della scuola prima-
ria, costituiscono classi affidate ad un unico insegnante».

4.1
D’Alia

Id. em. 4.15

Al comma 1 sostituire le parole da: «della scuola primaria» fino alla

fine del periodo con le seguenti: «per i primi due anni della scuola prima-
ria, costituiscono classi affidate ad un unico insegnante».
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4.29

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «costituiscono»
fino alla fine del comma con le seguenti: «nell’ambito della propria auto-
nomia, definiscano il modello organizzativo e la migliore utilizzazione del
personale docente salvaguardando i principi di essenzialità, unitarietà, con-
divisione e continuità degli insegnamenti. Alle classi funzionanti a tempo
pieno e a tempo modulare, per le quali sono confermati gli attuali modelli
organizzativi rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo
mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato
l’organico di personale docente attualmente previsto con le ore di compre-
senza e di programmazione collegiale».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Insegnante
unico» con le seguenti: «Articolazione degli orari».

4.44

Vita

Improcedibile

Al comma 1 sostituire le parole: «costituiscono classi affidate ad un
unico insegnante funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali»
con le seguenti: «costituiscono classi affidate ad un unico insegnante, sup-
portato da tre specialisti: un insegnante di lingua inglese, uno di educa-
zione musicale e un critico o esperto in materie radiotelevisive, laureato
in scienze della comunicazione».

4.30

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Le parole da: «Al comma 1» a: «possono costituire,» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «costituiscono»
fino alla fine del periodo con le seguenti: «possono costituire, affiancando
le attuali modalità organizzative, classi affidate ad un unico insegnante
funzionanti con un orario di settecentonovantadue ore annue, cui deve es-
sere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno».
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4.31

Rusconi, Vita, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Zavoli

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «costituiscono»
fino alla fine del periodo con le seguenti: «possano costituire, sulla base
delle richieste delle famiglie, anche classi affidate ad un insegnante con
presenza prevalente e funzionanti con orario di ventiquattro ore settima-
nali, cui si aggiungono le ore relative all’insegnamento della religione cat-
tolica o attività alternative e le ore destinate all’insegnamento di una lin-
gua comunitaria».

4.32

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «costituiscono classi
affidate ad un unico insegnante» con le seguenti: «possano costituire, sulla
base delle richieste delle famiglie, anche classi affidate ad un unico inse-
gnante prevalente».

4.5

Giambrone, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: « costituiscono» con le seguenti:
«hanno la possibilità di costituire, tenuto conto di specifiche esigenze di-
dattiche, unitamente alle richieste delle famiglie,».

4.33

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Id. em. 4.5

Al comma 1, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti:
«hanno la possibilità di costituire, tenuto conto di specifiche esigenze di-
dattiche, unitamente alle richieste delle famiglie,».
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4.34

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti:

«possono costituire».

4.4

Giambrone, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Id. em. 4.34

Al comma 1, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «
possono costituire».

4.104

Bastico, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «costituiscono classi» inserire le se-
guenti: «prime e seconde».

4.16

Ceruti, Soliani, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «affidate» fino
alla fine del comma con le seguenti: «funzionanti con orario di ventiquat-
tro ore settimanali laddove ciò venga richiesto dalle famiglie. È rimessa
all’autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’ar-
ticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
la possibilità di affidare le classi funzionanti ventiquattro ore ad un unico
insegnante, fatta salva la collegialità della programmazione della valuta-
zione. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le
quali sono confermati gli attuali modelli organizzativi rispettivamente di
40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali,
escluso il tempo mensa, è assicurato l’organico di personale docente at-
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tualmente previsto con le ore di compresenza e di programmazione
collegiale».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Insegnante
unico» con le seguenti: «Articolazione degli orari».

4.102

Bastico, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «unico insegnante» con le seguenti:

«ad un docente con una presenza temporale prevalente nell’ambito dell’o-
rario settimanale di funzionamento».

4.103

Bastico, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e funzionanti» fino alla fine

del periodo ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’orario settima-
nale delle lezioni è di 30 ore, comprensive dell’insegnamento della reli-
gione cattolica. È ulteriormente prevista la possibilità di un modello orga-
nizzativo fino a 40 ore settimanali di funzionamento, di cui all’art. 1,
comma 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176».

4.6

Giambrone, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e funzionanti»
fino alla fine del periodo.
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4.17

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Soliani, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Id. em. 4.6

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e funzionanti»
fino alla fine del periodo.

4.18

Soliani, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, assicu-
rando l’organico di personale docente attualmente previsto, garantendo le
ore di compresenza e di programmazione collegiale».

4.19

Franco Vittoria, Soliani, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «tiene» con le se-

guenti: «deve tenere».

4.7

Giambrone, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Id. em. 4.19

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «tiene» con le se-
guenti: «deve tenere».

4.35

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e
viene garantito un minimo di 450 ore aggiuntive per gli scolari immigrati,
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finalizzate all’apprendimento della lingua italiana e al pieno inserimento
nella didattica ordinaria».

4.36

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, ga-
rantendo l’organico anche per il tempo pieno, secondo l’attuale organizza-
zione».

4.37

Vita, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Zavoli

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’orario sco-
lastico obbligatorio è stabilito su una soglia compresa tra le 27 e le 30 ore
settimanali, esclusi i tempi della refezione scolastica e dell’interscuola,
sulla base delle scelte delle famiglie e del progetto della scuola, assicu-
rando una distesa successione delle attività anche mediante rientri pome-
ridiani».

4.38

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli, Nerozzi

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le classi a
tempo pieno, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 7 settem-
bre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, assicurano un tempo scuola unitario e organico sulla base
di una previsione di un massimo di 40 ore settimanali, anche attraverso
l’assegnazione di due docenti contitolari della classe. Il progetto educativo
della scuola a tempo pieno realizza i traguardi di apprendimento previsti
dalle Indicazioni nazionali, arricchendoli con le opportunità offerte dalle
regioni, dagli enti locali e dalle altre istituzioni pubbliche nella prospettiva
di un sistema educativo integrato».
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4.39
Bastico, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Le parole da: «Al comma 1» a: «Laddove,» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Laddove, per
questioni strutturali legate alle carenze di edilizia scolastica, sia impossi-
bile realizzare il tempo pieno, le istituzioni scolastiche, su istanza delle
famiglie, possono articolare un orario scolastico fino a 30 ore antimeri-
diane settimanali».

4.40
Bastico, Ceruti, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Laddove per
problemi strutturali legati alle carenze di edilizia scolastica sia impossibile
realizzare il tempo pieno, le istituzioni scolastiche, su istanza delle fami-
glie, possono articolare un orario scolastico fino a 27 ore antimeridiane
settimanali».

4.41
Franco Vittoria, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni
scolastiche nelle quali la dispersione scolastica superi la percentuale dello
0,5 per cento possono mantenere fino a 4 ore settimanali di compresenza
finalizzate al recupero delle situazioni di svantaggio».

4.42
Serafini Anna Maria, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti,

Franco Vittoria, Marcucci, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di
personale derivanti da processi di rimodulazione dell’organizzazione di-
dattica vanno prioritariamente destinate all’estensione delle esperienze di
tempo pieno, sulla base delle richieste delle famiglie».
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4.20
Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti,

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’organico
funzionale dei docenti di ogni istituzione autonoma è commisurato alla
complessità e articolazione del modello orario e organizzativo, oltre che
al numero complessivo degli allievi iscritti».

4.21
Franco Vittoria, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel piano pro-
grammatico di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
assicurato lo sviluppo triennale del modello organizzativo del tempo pieno
con il necessario numero di personale docente e non docente, avendo
come priorità le aree territoriali che ne sono sprovviste e tenendo conto
della domanda non evasa dei genitori».

4.22
Ceruti, Soliani, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresı̀ pre-
visto l’abbinamento, in orizzontale o in verticale, di due classi funzionanti
con orario di 24 ore settimanali e il loro affidamento a un team di due
insegnanti, con una distribuzione oraria degli interventi nelle due classi
che consenta di assicurare un tempo adeguato per gli insegnamenti fonda-
mentali di lingua italiana e matematica».

4.43
Blazina, Rusconi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena delle pro-
vince di Gorizia e Trieste le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
tenendo conto della necessità di garantire un tempo-scuola adeguato all’in-
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segnamento di tutte le lingue previste dagli ordinamenti (lingua madre,
lingua d’ambiente e lingua straniera).

1-ter. Nella scuola primaria con insegnamento bilingue sloveno-ita-
liano di S. Pietro al Natisone di cui all’articolo 12, comma 5, della legge
23 settembre 2001, n. 38, viene confermato l’ordinamento didattico vi-
gente con le classi affidate a due insegnanti, di cui il primo preposto al-
l’insegnamento in lingua slovena e il secondo in lingua italiana».

4.23

Vita, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Soliani, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Zavoli

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.13

Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Id. em. 4.23

Sopprimere il comma 2.

4.14

Giambrone, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Improcedibile

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, non impiegate ai fini di cui al comma 2 del presente ar-
ticolo, sono destinate al finanziamento di un Programma per lo sviluppo,
negli istituti scolastici, delle tecnologie multimediali e della alfabetizza-
zione nelle tecnologie informatiche nel pieno rispetto del principio di plu-
ralismo delle soluzioni informatiche offerte dall’informazione tecnologica,
al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli
studenti».
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ORDINI DEL GIORNO

G4.100

Giambrone, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l’articolo 4 dispone che si ricostituiscano le classi con il maestro
unico, secondo il modello organizzativo tradizionale della scuola elemen-
tare vigente fino al 1990;

attualmente esistono moduli organizzativi del personale insegnante,
costituiti da tre insegnanti per due classi, oppure quattro insegnanti per tre
classi; dunque si passerà da 3 insegnanti su 2 classi a 1 insegnante per
ogni singola classe;

il ritorno al maestro unico comporterà un ridimensionamento del
personale docente, già previsto espressamente nell’ambito degli obiettivi
di contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008,
secondo cui, tra le altre cose, si prevede il ridimensionamento delle dota-
zioni organiche dei docenti;

la scuola elementare italiana, secondo i dati dell’OCSE, è ai primi
posti nelle classifiche internazionali per i risultati di apprendimento dei
suoi alunni, a dimostrazione che l’attuale modello didattico funziona;

è più che mai indispensabile che la scuola sia inserita in una so-
cietà moderna, in continuo cambiamento, con la sua molteplicità di propo-
ste ed offerte formative, in grado di confrontarsi con l’innovazione tecno-
logica e la moltiplicazione dei saperi;

considerato inoltre che:

il ripristino del docente unico nella scuola primaria rende oggetti-
vamente più difficile l’integrazione scolastica dei bambini con disabilità
che, anche qualora non venisse meno il sostegno, risentirebbero certa-
mente della riduzione del numero di insegnanti e della fine dell’esperienza
positiva della compresenza in classe; il dispositivo in esame, oltre a creare
un forte allarme circa la riduzione del numero dei docenti e il ritorno al
maestro unico, nulla dice espressamente circa il numero dei docenti per
il sostegno e degli alunni nelle classi frequentate da studenti con disabi-
lità;

l’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce tagli al
personale della scuola e l’aumento del numero delle classi, prevedendo an-
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che la possibile modifica di norme esistenti per realizzare risparmi di bi-
lancio.

il testo del decreto ministeriale n. 141 del 1999 fissa il numero
massimo di alunni nelle classi con studenti con disabilità tale provvedi-
mento era stato emanato per correggere il precedente decreto ministeriale
n. 331 del 1998, al fine esplicito di consentire a tutto il consiglio di classe
(docente di sostegno e docenti curricolari) di potersi meglio occupare del-
l’integrazione dell’alunno con disabilità, avendo un minor numero di
alunni in classe;

la legge finanziaria n. 244 del 2007, all’articolo 2, commi 413 e
414, stabilisce che il numero degli insegnanti di sostegno non potrà essere
inferiore a 93.000, in base ad un rapporto medio provinciale di un posto
ogni due alunni certificati con disabilità,

impegna il Governo:

ad avviare azioni che continuino a garantire nell’ambito dell’auto-
nomia scolastica, la creazione di un’offerta diversificata e di qualità, ca-
pace di offrire ai nostri giovani una istruzione pubblica ed una formazione
più rispondente alle propensioni di ognuno, alle esigenze didattiche e ter-
ritoriali nonché ai bisogni delle famiglie;

ad adottare le opportune iniziative al fine di mantenere quanto già
stabilito in riferimento al numero massimo di alunni per classe, in modo
da considerare come priorità l’integrazione degli alunni con disabilità e
con disturbi specifici di apprendimento.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.101

Giambrone, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

la disposizione prevista dall’articolo 4 non chiarisce l’organizza-
zione del tempo pieno in quanto prevede che nei regolamenti per l’artico-
lazione dell’orario scolastico si deve tener conto sia delle esigenze di or-
ganizzazione didattica, sia delle domande delle famiglie, creando cosı̀
un’evidente incertezza su quello che sarà il futuro del tempo pieno;

i valori del tempo pieno sono in grado di conferire un valore ag-
giunto alle innovazioni scolastiche, per avvalorare un segno «positivo»
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del cambiamento. È paradossale inoltrarsi verso la scuola del futuro, igno-
rando uno dei modelli educativi più pregnanti della scuola italiana;

il tempo-pieno nella scuola elementare viene visto come un pro-
getto educativo di forte valenza democratica, capace di riscattare sul piano
culturale larghi strati della popolazione italiana, cioè di quei ragazzi che a
casa non potrebbero usufruire di un’assistenza educativa per lo studio e i
compiti;

la questione da affrontare riguarda l’attualità del tempo pieno, la
sua capacità di rispondere alle esigenze educative della società e dei bam-
bini di oggi;

il modello a tempo pieno risponde ad un’esigenza didattica e ad un
esigenza sociale. L’81,5% dei bambini iscritti alla scuola statale frequenta
infatti sezioni di 40 ore e oltre, evidenziando la netta preferenza dei geni-
tori per un orario più lungo, anche se questa scelta varia molto tra le di-
verse aree geografiche;

sul piano delle politiche scolastiche, il tempo pieno ha contribuito
allo spostamento di prospettiva dall’assistenza scolastica al diritto allo stu-
dio e quindi a far vivere il diritto all’istruzione come uno dei diritti fon-
damentali di cittadinanza;

il tempo pieno può portare un contributo originale, fatto di valori
pedagogici profondi, nel processo di innovazione educativa;

la scuola a tempo pieno si è qualificata come scuola della comu-
nità, come un ambiente pedagogico «totale», e si è presentata non solo
come modello organizzativo più compatto e integrato, ma anche come
una istituzione educativa «aperta» verso la città, come «scuola con le
luci accese» sull’educazione permanente della comunità, con una necessa-
ria attenzione alla qualità delle strutture e dei servizi;

la difficoltà dell’apprendimento dei soggetti in alcune discipline
viene risolta con la minore offerta del tempo di formazione, chiedendo
alle famiglie di migliorare o integrare ciò che la scuola non riesce a por-
tare a termine. In questo modo la famiglia viene caricata di ulteriori pro-
blemi e oneri, visto che saranno sempre più elevate le richieste di servizi
privati esterni alla scuola,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie al fine di rendere il nuovo sistema
scolastico pienamente coerente con le esigenze delle famiglie che fanno
richiesta di usufruire del tempo pieno, garantendo in primo luogo il nu-
mero adeguato di insegnanti di ruolo per la realizzazione di tutte le richie-
ste di tempo pieno offrendo, in tal modo, una formazione che sia effetti-
vamente finalizzata allo sviluppo sociale e produttivo del Paese.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G4.102

Franco Vittoria, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all’articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico inse-
gnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, riman-
dando ai regolamenti una più ampia articolazione del tempo-scuola, che
tenga comunque conto delle esigenze, corre late alla domanda delle fami-
glie;

la spesa per le ore aggiuntive di insegnamento viene posta a carico
del fondo d’istituto;

i criteri indicati dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
per i regolamenti sono, tra gli altri, la revisione dei parametri vigenti in
materia di formazione delle classi e la revisione dei criteri e dei parametri
vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA,

impegna il Governo:

a salvaguardare l’efficace integrazione scolastica di bambini disa-
bili, nella ridefinizione dei criteri di formazione delle classi e nell’attribu-
zione delle ore di sostegno, nonché nella dotazione strumentale e nelle at-
tività didattiche e laboratoriali da rivolgere alle classi in cui siano inseriti
soggetti portatori di handicap.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.103

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all’articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico inse-
gnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, riman-
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dando ai regolamenti una più ampia articolazione del tempo-scuola, che
tenga comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle fami-
glie;

la spesa per le ore aggiuntive di insegnamento viene posta a carico
del fondo d’istituto;

in ampi territori del Paese, in particolare al Sud, il tempo pieno è
residuale a causa delle precarie condizioni dell’edilizia scolastica;

il tempo scuola è in questi casi organizzato su ventisette ore setti-
manali, che arrivano fino a trenta a seconda delle richieste delle famiglie;

la riduzione a ventiquattro ore settimanali costituirà un grave pro-
blema per le famiglie,

impegna il Governo:

a tenere conto, nei regolamenti citati dall’articolo 4 del provvedi-
mento in esame, anche dei territori dove il tempo pieno è residuale, am-
pliando il tempo scuola sulla base delle esigenze delle famiglie.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.104
Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all’articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico inse-
gnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, riman-
dando ai regolamenti una più ampia articolazione del tempo-scuola, che
tenga comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle fami-
glie;

la spesa per le ore aggiuntive di insegnamento viene posta a carico
del fondo d’istituto;

in ampi territori del Paese, in particolare al Sud, la dispersione sco-
lastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi fissati dall’Unione
europea;

l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, indica come criteri
per i regolamenti, tra gli altri, la revisione dei parametri vigenti in materia
di formazione delle classi e dei criteri e dei parametri vigenti per la deter-
minazione della consistenza complessiva degli organici del personale do-
cente ed ATA finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 118 –

79ª Seduta 28 ottobre 2008Assemblea - Allegato A



nell’ambito della definizione della strategia di Lisbona, è stata at-
tribuita enorme importanza ai sistemi di istruzione e formazione, anco-
rando alcuni obiettivi ai benchmark individuati da raggiungere entro il
2010,

impegna il Governo:

a tenere conto delle situazioni di svantaggio socio-culturale, dei
dati sulla dispersione scolastica e sull’acquisizione delle competenze di
base, rendendo possibili anche alcune ore settimanali di compresenza
per il recupero delle situazioni di difficoltà nell’apprendimento, laddove
sia verificata una maggiore distanza dagli obiettivi di Lisbona, sia in ter-
mini di aree geografiche sia in termini di singole realtà scolastiche.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.105

Vita, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Zavoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all’articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico inse-
gnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, riman-
dando ai regolamenti una più ampia articolazione del tempo scuola, che
tenga comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle fami-
glie;

la spesa per le ore aggiuntive di insegnamento viene posta a carico
del fondo d’istituto;

in ampi territori del nostro Paese, in particolare al Sud, la disper-
sione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi fissati dal-
l’Unione europea;

l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, indica come criteri
per i regolamenti, tra gli altri, la revisione dei parametri vigenti in materia
di formazione delle classi e la revisione dei criteri e dei parametri vigenti
per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del
personale docente ed ATA finalizzata ad una razionalizzazione degli
stessi;

il Consiglio d’Europa, nell’ambito della definizione della strategia
di Lisbona, ha attribuito enorme importanza ai sistemi di istruzione e for-
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mazione, fissando alcuni obiettivi ai benchmark individuati da raggiungere
entro il 2010,

impegna il Governo:

a tenere conto delle situazioni di svantaggio socio-culturale, dei
dati sulla dispersione scolastica e sull’acquisizione delle competenze di
base, investendo maggiori risorse professionali ed economiche laddove
si sia verificata una maggiore distanza dagli obiettivi di Lisbona, sia in
termini di aree geografiche, sia in termini di singole realtà scolastiche.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G4.106

Vita, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Zavoli

Non posto in votazione (*)

La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l’articolo 4 prevede un orario di ventiquattro ore settimanali per le
classi di insegnamento affidate ad un insegnante, rimandando ai regola-
menti successivi una più ampia articolazione del tempo scuola, che tenga
comunque conto delle esigenze correlate alla domanda delle famiglie;

il tempo pieno assume una particolare rilevanza sociale in impor-
tanti zone del Mezzogiorno strappando le più giovani generazioni ad aree
di degrado sociale ed impegnandole in attività tese alla diffusione di una
più ampia cultura della legalità;

la scuola a tempo pieno si è diffusa gradualmente fino a raggiun-
gere oggi la quota del 25 per cento di tutte le classi seppur con forti dif-
ferenze territoriali;

i genitori gradiscono il modello a tempo pieno; infatti, la richiesta
è superiore alla possibilità di accoglienza, soprattutto nelle aree di intensa
urbanizzazione,

impegna il Governo:

a tenere conto, nei regolamenti, della difesa e del rilancio dell’isti-
tuto del tempo pieno, riorganizzando le sue attività in funzione anche delle
esigenze sociali e civili della comunità in cui vivono i suoi alunni ed ar-
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ticolando il suo percorso didattico in continuità con quanto svolto nelle
ore antimeridiane.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.107

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all’articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico inse-
gnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, riman-
dando ai regolamenti successivi una più ampia articolazione del tempo
scuola, che tenga comunque conto delle esigenze correlate alla domanda
delle famiglie;

esiste una forte domanda delle famiglie, spesso non accolta, di or-
ganizzazione del tempo scuola secondo moduli definiti dal decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 otto-
bre 2007, n. 176, a «tempo pieno»;

la scuola a tempo pieno, scelta da oltre il 25 per cento dei genitori
italiani, si è venuta qualificando - a partire dalla legge istitutiva n. 820 del
1971 - per le sue peculiarità organizzative, di un tempo equilibrato e di-
steso per favorire l’apprendimento, le relazioni, la cura educativa, attra-
verso l’intervento coordinato dei docenti contitolari della classe, essenziali
momenti di compresenza per favorire l’individualizzazione dell’insegna-
mento, la disponibilità di strutture e risorse per qualificare l’ambiente edu-
cativo,

impegna il Governo:

a rendere espliciti, nei regolamenti attuativi del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, i criteri di qualità cui devono rispondere le esperienze di
tempo scuola fino a 40 ore settimanali, secondo una progettazione unitaria
e coerente dei diversi momenti che compongono la giornata educativa dei
bambini;

a salvaguardare le risorse di personale docente ed ausiliario neces-
sarie per assicurare la piena qualificazione educativa del modello a tempo
pieno, come descritto in premessa;

ad assicurare le condizioni per la piena realizzazione dei traguardi
di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali, arricchendoli con le
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opportunità offerte dal territorio, dagli enti locali, dai beni culturali, nella
prospettiva di un sistema educativo integrato;

a promuovere un piano triennale di sviluppo della scuola a tempo
pieno, d’intesa con le regioni e gli enti locali, assicurando le necessarie
risorse di personale docente e non docente, avendo come priorità le
aree territoriali che ne sono sprovviste e tenendo conto della domanda
non accolta dei genitori, al fine di raggiungere la soglia del 40 per cento
di copertura del servizio, cosı̀ come prefigurato dal «Quaderno bianco»
sull’istruzione del settembre 2007.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.200

Poretti, Perduca

Non posto in votazione (*)

Il Senato premesso che:

il nostro Paese, sul tema dell’occupazione femminile, sulle neces-
sità di nuove forze lavoro e sulle disparità retributive uomo-donna, è in
evidente ritardo rispetto agli obiettivi stabiliti dalla Strategia di Lisbona;

l’Italia è ferma al 46,6% di occupazione femminile, 27a in Europa
seguita dal solo Stato di Malta;

i maggiori ostacoli all’ingresso, alla permanenza e alla crescita
professionale delle donne nel mercato del lavoro sono costituiti dalla pre-
valenza di una cultura maschilista e da pregiudizi sessisti nel mercato del
lavoro, dal modesto contributo degli uomini ai lavori domestici e alla cura
dei bambini e degli anziani, dalla scarsa disponibilità di servizi che ridu-
cano i problemi di conciliazione fra lavoro e cura della famiglia delle la-
voratrici, dalla poca attenzione delle imprese alla necessità di valorizzare e
gestire le differenze di genere e dalle scarse risorse dedicate all’interno del
welfare alla maternità, ai servizi per i bambini e al sostegno alle madri
single;

nel resto dell’Unione europea, nell’ambito dell’occupazione fem-
minile, esistono realtà di eccellenza come Svezia e Danimarca, che supe-
rano il 70%, ma anche Francia e Germania sono vicini all’obiettivo del
60% di occupazione femminile indicato ai Paesi Ue dagli accordi di Li-
sbona;

secondo gli stessi accordi, entro il 2010 i Paesi Ue dovrebbero ar-
rivare ad una copertura territoriale di asili nido pari al 33%;

il numero dei posti negli asili nido per i bambini in Italia è sotto il
10%, mentre in Danimarca arriva al 50%, e al 35-40% in Svezia e Fran-
cia;

secondo un’indagine Isfol PLUS del 2005) in Italia la maternità per
una donna su dieci, è causa principale dell’abbandono del lavoro;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 122 –

79ª Seduta 28 ottobre 2008Assemblea - Allegato A



tra gli strumenti che possono conciliare vita privata e professio-
nale, per le donne che continuano a lavorare dopo la maternità, la rete
dei parenti, e in particolare i nonni (50,5%), occupa il primo posto, seguita
dal nido pubblico (17,7%) e da quello privato (11,4%), il 9%, infine, si
avvale di una baby-sitter;

le donne italiane compiono già «lavoro straordinario», al di fuori
dell’orario di lavoro: il 77,7% del tempo che in Italia viene dedicato
alla famiglia è tempo delle donne;

ciò accade non solo a causa dı̀ fattori culturali che rendono ancora
non diffusa e praticata una equa ripartizione dei compiti uomo-donna nella
gestione della vita familiare, ma anche a causa di servizi di assistenza e
cura in generale inesistenti e di un welfare totalmente insufficiente.

Osservato che:

l’introduzione nelle scuole pubbliche di orari didattici a tempo
pieno mattutino e pomeridiano per gli alunni ha agito, nella realtà sociale
del Paese, come importante fattore per la riduzione delle disuguagIianze
sociali e ha consentito di accrescere il tasso di occupazione femminile,
avendo inoltre consentito di sviluppare modalità di organizzazione didat-
tico-pedagogica di riconosciuta validità anche in termini di risultati di ap-
prendimento;

la compressione degli orari didattici a 24 ore settimanali, la fine
dei moduli e la riduzione del tempo pieno colpiranno duramente l’organiz-
zazione della vita delle famiglie, riportando molte donne ancora una volta
di fronte a una scelta costretta tra il lavoro e il loro ruolo di madri, com-
porteranno una significativa perdita di posti di lavoro e avranno gravi ri-
cadute sull’integrazione dei bambini portatori di handicap e sul diritto allo
studio dei bambini stranieri e di quelli economicamente e socialmente
svantaggiati.

Rilevato che:

gravi sono le preoccupazioni sollevate dal testo del decreto-legge
in esame e dalle conseguenze che quanto in esso disposto può comportare
su un’esperienza educativa e sociale importantissima quale il tempo pieno
nelle scuole pubbliche primarie e il tempo prolungato nelle scuole pubbli-
che secondarie di primo grado.

impegna il Governo:

ad assicurare alle scuole pubbliche organici e risorse sufficienti a
coprire la crescente domanda di orari didattici a tempo pieno e a tempo
prolungato.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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G4.108

Rusconi, Franco Vittoria, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all’articolo 4 - con una formulazione non chiara ad avviso dei pre-
sentatori - si prevede che le istituzioni scolastiche costituiscono classi con
unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali,
rimandando ai regolamenti successivi una più ampia articolazione del
tempo scuola, che tenga conto della domanda espressa dai genitori e, si
deduce, del quadro delle opportunità previste dal vigente ordinamento
della scuola primaria (orario di 27-30-40 ore settimanali) di cui al decreto
legislativo n. 59 del 2004;

la dizione utilizzata dal Legislatore impegna la scuola a recepire la
diversificata domanda espressa dai genitori ed a tradurla in coerenti mo-
delli organizzativi e didattici, avvalendosi pienamente di tutti gli strumenti
previsti dall’autonomia scolastica;

secondo il regolamento dell’autonomia (decreto del Presidente
della Repubblica n. 275 del 1999) spetta alle scuole definire «anche per
quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che
sia espressione di libertà progettuale» (articolo 5, comma 1), tenendo
conto che «le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate
nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni
nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta
formativa» (articolo 5, comma 4),

impegna il Governo:

a salvaguardare, nell’emanazione dei regolamenti attuativi del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il principio costituzionale dell’autonomia
scolastica, valorizzando gli ambiti di pertinenza dell’autonomia di ricerca,
di sperimentazione, organizzativa e didattica riconosciuta alle istituzioni
scolastiche, ivi comprese le modalità per una migliore utilizzazione del
personale docente;

a favorire le condizioni organizzative, strutturali, pedagogiche e di-
dattiche che consentono di garantire l’efficacia dell’insegnamento ed il
raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento al termine della
scuola primaria, anche attraverso il potenziamento del tempo dedicato al-
l’insegnamento della lingua italiana e della matematica ed una equilibrata
articolazione degli interventi;

ad adottare, anche in termini sperimentali e graduali, un organico
funzionale dei docenti per ogni istituzione autonoma, commisurato alla
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complessità e articolazione del modello orario e organizzativo, oltre che al
numero complessivo degli allievi iscritti;

ad intraprendere iniziative per qualificare la formazione iniziale ed
in servizio dei docenti della scuola primaria, che consentano di valorizzare
competenze e specializzazioni già disponibili (per la lingua straniera, la
musica, l’educazione motoria, il sostegno ai disabili) e la loro ulteriore
diffusione, riconducendo la pluralità di figure operanti nella scuola prima-
ria ad una unitarietà di intenti e di progetto.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.109

Blazina, Rusconi

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

considerata la specificità delle scuole con lingua di insegnamento
sloveno, delle province di Gorizia e Trieste, ove l’applicazione delle
norme previste dall’articolo 4 porrà seri problemi per la didattica, per
quanto riguarda i tempi e l’utilizzo degli insegnanti,

impegna il Governo:

a prevedere, nei regolamenti attuativi, la garanzia di un tempo
scuola adeguato all’insegnamento di tutte le lingue previste dall’ordina-
mento (lingua madre, lingua d’ambiente e lingua straniera);

a considerare la possibilità di confermare l’ordinamento didattico
vigente con classi affidate a due insegnanti, di cui uno preposto all’inse-
gnante in lingua italiana e l’altro in lingua slovena, nella scuola primaria
con insegnamento bilingue di San Pietro al Natisone;

ad applicare le norme di cui all’articolo 5 del decreto-legge in ma-
teria di adozione dei libri di testo compatibilmente con la disponibilità dei
testi nella rispettiva lingua di insegnamento;

a inserire nelle graduatorie ad esaurimento da disporre per il bien-
nio 2009-2010, anche i docenti che ne fanno domanda e che presentano
un’abilitazione ottenuta in uno dei Paesi UE, dichiarata equipollente dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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G4.109 (testo 2)

Blazina, Rusconi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

considerata la specificità delle scuole con lingua di insegnamento
sloveno e/o bilingue, delle province di Gorizia, Trieste e Udine, ove l’ap-
plicazione delle norme previste dall’articolo 4 porrà seri problemi per la
didattica, per quanto riguarda i tempi e l’utilizzo degli insegnanti,

impegna il Governo:

a prevedere, nei regolamenti attuativi, la garanzia di un tempo
scuola adeguato all’insegnamento di tutte le lingue previste dall’ordina-
mento (lingua madre, lingua d’ambiente e lingua straniera);

a confermare l’ordinamento didattico vigente con classi affidate a
due insegnanti, di cui uno preposto all’insegnante in lingua italiana e l’al-
tro in lingua slovena, nella scuola primaria con insegnamento bilingue di
San Pietro al Natisone;

ad applicare le norme di cui all’articolo 5 del decreto-legge in ma-
teria di adozione dei libri di testo compatibilmente con la disponibilità dei
testi nella rispettiva lingua di insegnamento;

a inserire nelle graduatorie ad esaurimento da disporre per il bien-
nio 2009-2010, anche i docenti che ne fanno domanda e che presentano
un’abilitazione ottenuta in uno dei Paesi UE, dichiarata equipollente dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.110
Soliani, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l’articolo 4, in ottemperanza alla razionalizzazione dell’articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto per le scuole un rispar-
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mio di 7 miliardi e 832 milioni di euro, dispone una riduzione dell’orario
a ventiquattro ore e il ritorno del maestro unico nella scuola primaria;

inoltre, il provvedimento prevede che si terrà «conto delle esi-
genze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articola-
zione del tempo-scuola»;

come prassi ricorrente le famiglie entro il 31 gennaio di ogni anno
provvedono all’iscrizione dei propri figli a scuola;

attraverso i principali organi di stampa più volte il ministro Gel-
mini e il Presidente del Consiglio hanno dichiarato che il tempo scuola
aumenterà del 50 per cento;

il Legislatore della riforma del 1990 (legge n. 148), maggiormente
consapevole dell’importanza e maggiormente responsabile, aveva previsto,
all’articolo 15, comma 9, della legge 5 giugno 1990, n. 148, entro quattro
anni dall’approvazione, la presentazione di un rapporto sull’attuazione e
sui risultati conseguiti;

il rapporto sull’attuazione della riforma della scuola elementare
(DOC XXVII, n. 2 del 1996) ha permesso un monitoraggio della riforma
positivo, oggi dimostrato da tutte le ricerche nazionali e internazionali sui
livelli di apprendimento dei giovani, che considerano la scuola primaria
uno dei segmenti educativi più accreditati,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento, entro due mesi dalla chiusura delle iscri-
zioni dei bambini alla prima classe della scuola primaria, prevista entro
il 31 gennaio 2009, gli effetti applicativi della norma fornendo i dati con-
cernenti le domande delle famiglie rispetto ai vari moduli (24, 27, 30 ore e
tempo pieno) e il numero delle domande effettivamente accolte;

a presentare, annualmente, un rapporto sull’attuazione del provve-
dimento in esame.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.111

Soliani, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all’articolo 4 si prevede per la scuola primaria un orario di venti-
quattro ore settimanali e allo stesso tempo una più ampia articolazione del

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 127 –

79ª Seduta 28 ottobre 2008Assemblea - Allegato A



tempo scuola da recepire nei regolamenti che devono tener conto delle
esigenze espresse dalle famiglie;

l’organizzazione del tempo pieno nella scuola elementare va com-
presa come punto di forza di un progetto educativo di ampia valenza de-
mocratica, capace di riscattare sul piano culturale larghi strati della popo-
lazione nei quali si riscontrano difficoltà non superabili per offrire ai ra-
gazzi assistenza educativa per lo studio e i compiti a casa;

la scuola a tempo pieno si è qualificata come scuola della comu-
nità, come ambiente pedagogico progettuale, come istituzione educativa
«aperta» e risponde ad un’esigenza sia didattica che sociale, comprovata
dal fatto che una percentuale rilevante di alunni iscritti alle scuole statali
frequenta sezioni di 40 ore e oltre,

impegna il Governo:

a prevedere che i regolamenti recepiscano esplicitamente le esi-
genze espresse dalle famiglie in termini di organizzazione didattica per
quanto riguarda il tempo pieno e due insegnanti per classe;

a rispettare il dettato della legge di riforma n. 148 del 1990 nella
parte dispositiva che richiede al Governo di riferire in Parlamento, entro
due mesi dalla chiama delle iscrizioni degli alunni alla prima classe della
scuola primaria, quindi entro il 31 marzo 2009, sugli effetti applicativi
della norma fornendo i dati concernenti le domande delle famiglie rispetto
ai vari moduli (da 24 ore al tempo pieno) e il numero delle domande ef-
fettivamente accolte;

a salvaguardare in sede di emanazione dei decreti attuativi il prin-
cipio costituzionale dell’autonomia scolastica in merito alle condizioni or-
ganizzative, strutturali, pedagogiche e didattiche che consentano di garan-
tire l’efficacia dell’insegnamento ed il raggiungimento di adeguati livelli
di apprendimento al termine della scuola primaria;

ad adottare, anche in termini sperimentali e graduali, un organico
funzionale dei docenti per ogni istituzione autonoma, commisurato all’ar-
ticolazione del modello orario ed organizzativo, oltre che al numero com-
plessivo degli allievi iscritti.

G4.112

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,
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premesso che:

l’articolo 9, primo comma, della Costituzione prevede che «la Re-
pubblica promuove lo sviluppo delle cultura»;

l’articolo 33, primo comma, della Costituzione prevede che «l’arte
e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento»;

la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza n. 256 del
2004 come le suddette disposizioni tutelano valori di «fondamentale rile-
vanza costituzionale» e che, se la cultura è un fattore per la formazione
della persona umana, ne consegue che la Repubblica ha il dovere positivo,
dunque, di promuoverla, nel rispetto dei principi di libertà, di uguaglianza,
di imparzialità, di pluralismo;

l’istruzione inferiore, in particolare, costituisce un diritto sociale
fondamentale che la Costituzione, all’articolo 34, secondo comma, impone
sia «obbligatoria e gratuita» ed «impartita per almeno otto anni»;

nell’assicurare concreta attuazione ai valori di «fondamentale rile-
vanza costituzionale» e nel dettare la disciplina attuativa delle disposizioni
costituzionali in materia di diritti sociali il Legislatore è costituzional-
mente tenuto non solo a non ledere il nucleo essenziale dei diritti ma an-
che a non introdurre discipline che, rispetto alla disciplina legislativa or-
dinaria in vigore, rappresentino un minus nel godimento dei diritti stessi;

nel dispiegamento dell’azione di uno Stato sociale vi è il compito
prioritario di favorire lo sviluppo della cultura;

ciò comporta specialmente che la disciplina legislativa in materia
di diritti sociali non può ispirarsi esclusivamente al perseguimento di
obiettivi di «razionalizzazione» (come invece si legge nel comma l del-
l’articolo 4 del decreto-legge in esame con riferimento alla costituzione
delle classi nelle istituzioni scolastiche della scuola primaria) cioè di «con-
tenimento della spesa pubblica» (come espressamente si legge nell’articolo
64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al quale il comma 1 dell’articolo
4 del decreto-legge in esame rinvia);

coerentemente con quanto sopra affermato si rileva che la Corte
costituzionale ha riconosciuto, nella sentenza n. 155 del 2006, in riferi-
mento alla finanza regionale ma ponendo un principio di portata generale
e richiamando numerosi precedenti (si vedano le sentenze nn. 437 e 337
del 2001, n. 507 del 2000, n. 138 del 1999), che «a seguito di manovre
di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni della disponibi-
lità finanziaria delle regioni, purché esse non siano tali da comportare uno
squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e,
in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la regione
stessa dispone per l’adempimento dei propri compiti»;

la soppressione del tempo pieno nella scuola primaria (ovvero l’at-
tuale numero di 40 ore settimanali comprensive del tempo dedicato alla
mensa) attraverso l’istituzione del maestro unico e la conseguente ridu-
zione delle ore di lezione a 24 ore settimanali previste dal comma 1 del-
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l’articolo 4 del decreto-legge in esame introduce un minus nel godimento
del diritto all’istruzione elementare;

il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge in
esame prevede che nei regolamenti di cui al comma 4 dell’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo tenga «comunque conto delle esi-
genze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articola-
zione del tempo scuola»,

impegna il Governo:

a verificare gli effetti conseguenti all’applicazione delle suddette
disposizioni e ad emanare, cosı̀ come previsto dai commi 3 e 4 dell’arti-
colo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il piano programmatico e i suc-
cessivi regolamenti attuativi tenendo conto delle esigenze correlate alla
domanda delle famiglie al fine di assicurare su tutto il territorio una più
ampia articolazione del tempo scuola, auspicabilmente in una misura co-
munque non inferiore alle quaranta ore settimanali.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.300

Sbarbati, Musi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la complessità delle conoscenza nell’era della globalizzazione, de-
terminata dai risultati della ricerca e dalla velocità della comunicazione, è
difficilmente conciliabile con la semplificazione dell’attività formativa;

l’insegnante prevalente può rispondere all’esigenza di ripristinare
nella scuola elementare una figura magistrale, come riferimento unitario
sia nei confronti delle alunne e degli alunni che delle famiglie;

valutato altresı̀ l’orientamento e l’esperienza in materia degli altri
paesi europei

impegna il Governo:

a verificare le modalità di definizione di un nuovo profilo profes-
sionale adeguato ai compiti del maestro prevalente.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 4

4.0.1

Pignedoli, Antezza, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti,

Franco Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi,

Vita, Zavoli

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Scuole primarie nei territori montani e nelle isole minori)

1. I regolamenti di cui al comma 4 dell’articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, e le ulteriori previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 4
salvaguardano comunque la presenza della scuola primaria nei territori
montani e nelle isole minori attraverso un’organizzazione didattica che,
se pur flessibile, risponda a requisiti di qualità e pari dignità formativa.
A tal fine viene adottato un organico funzionale alle caratteristiche degli
insediamenti scolastici e si favorisce una maggiore integrazione con il ter-
ritorio e gli enti locali».

4.0.2

Pignedoli, Antezza, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti,

Franco Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi,

Vita, Zavoli

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Scuole dell’obbligo nei territori montani e nelle piccole isole)

1. I regolamenti di cui al comma 4 dell’articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e le ulteriori previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 4
salvaguardano comunque la specificità organizzativa vigente per la scuola
dell’obbligo nei territori montani e nelle isole minori».
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4.0.101

Bastico, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Improcedibile

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Piano di sviluppo)

1. Le eventuali economie derivanti dal piano di rimodulazione del-
l’organizzazione didattica della scuola primaria vengono prioritariamente
destinate alla riqualificazione degli ambienti di apprendimento, all’innova-
zione tecnologica, alle dotazioni librarie e strutturali, alla ricerca e forma-
zione del personale docente.

2. Nell’ambito della Conferenza unificata Stato-Regioni, ai sensi del-
l’art. 1 della legge 176/2008, viene definito un apposito piano triennale di
sviluppo della scuola a tempo pieno, sulla base delle richieste dei genitori
e degli indici di fabbisogno territoriale, con la individuazione di apposite
risorse finanziarie dedicate.

3. I piani regionali di organizzazione dell’offerta formativa, di com-
petenza delle autonomie locali, tengono conto della necessità di una revi-
sione della rete scolastica che salvaguardi la presenza della scuola prima-
ria nei territori con forte disagio ambientale, anche attraverso idonee solu-
zioni organizzative, didattiche e funzionali».

4.0.3

Soliani, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tempo pieno e tempo modulare)

1. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le
quali sono confermati gli attuali modelli organizzativi rispettivamente di
40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali,
escluso il tempo mensa, è assicurato l’organico di personale attualmente
previsto con le ore di compresenza e di programmazione collegiale, al
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fine anche di estendere il modello del tempo pieno su tutto il territorio na-
zionale».

4.0.100
Bastico, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tempo scuola)

1. La concreta articolazione del tempo scuola va deliberato dai com-
petenti organi collegiali, assicurando una equilibrata distensione dei di-
versi momenti educativi, l’integrazione del curriculum proposto, l’effica-
cia delle attività didattiche. Di norma si svolge in orario antimeridiano
e pomeridiano.

2. Nel caso in cui l’orario richiesto dai genitori sia di 40 ore settima-
nali, comprensivo del tempo dedicato alla refezione ed all’interscuola, il
progetto educativo si ispira a criteri di unitarietà e coerenza delle diverse
attività. A tal fine viene assicurato un organico minimo nella misura di
due docenti ogni classe funzionante a tempo pieno».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Adozione dei libri di testo)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in
relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il conte-
nuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appen-
dici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricor-
renza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo av-
viene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il suc-
cessivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado
ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vi-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 133 –

79ª Seduta 28 ottobre 2008Assemblea - Allegato A



gila affinchè le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’ado-
zione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

EMENDAMENTI

5.1

D’Alia

Improcedibile

Sostituire l’articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (Adozione dei libri di testo). - 1. Fermo restando quanto
disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti
organi scolastici deliberano esclusivamente l’adozione di libri di testo in
relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il con-
tenuto nei cinque anni successivi, salvo le appendici di aggiornamento
eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili.

2. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione
dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il succes-
sivo quinquennio.

3. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei
docenti concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

4. Qualora un editore non renda disponibile nell’arco del quinquennio
l’edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono
adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un’opera pubblicata dall’e-
ditore inadempiente.

5. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi
alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adot-
tati in ciascun anno della scuola secondaria superiore».

5.15

Franco Vittoria, Soliani, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Le parole da: «Al comma 1» a: «adozioni,» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organi
scolastici» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui procedano a nuove
adozioni, anche di nuove edizioni o di edizioni aggiornate».
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5.37

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organi
scolastici» aggiungere le seguenti: «quando procedano a nuove adozioni».

5.14

Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Soliani, Bastico,

Ceruti, Franco Vittoria, Marcucci, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organi
scolastici» inserire le seguenti: «, decorrere dall’anno scolastico 2009-
2010».

5.7

Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Id. em. 5.14

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organi
scolastici» inserire le seguenti: «, a decorrere dall’anno scolastico 2009-
2010».

5.38

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Le parole da: «Al comma 1» a: «deliberano» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «adottano libri di
testo» fino alla fine del comma con le seguenti: «deliberano esclusiva-
mente l’adozione di libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia im-
pegnato a mantenere invariato il contenuto nei cinque anni successivi,
salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esi-
genze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a
valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché
le delibere del collegio dei docenti concernenti l’adozione dei libri di testo
siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti. Qualora un editore
non renda disponibile nell’arco del quinquennio l’edizione dei libri adot-
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tata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione
del testo indisponibile, un’opera pubblicata dall’editore inadempiente».

5.16
Rusconi, Soliani, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «adottano libri di
testo» fino alla fine del comma con le seguenti: «deliberanouove adozioni
di libri di testo in relazione esclusivamente a libri dei quali l’editore si sia
impegnato a mantenere, per le singole classi, invariato il contenuto nel
biennio, nel triennio o nel quinquennio del relativo corso di studi, salvo
le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere sepa-
ratamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esi-
genze, la nuova adozione dei libri di testo avviene con cadenza biennale,
triennale o quinquennale, a valere per il successivo biennio, triennio o
quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio
dei docenti concernenti la nuova adozione dei libri di testo siano assunte
nel rispetto delle disposizioni vigenti».

5.17
Serafini Anna Maria, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani,

Bastico, Ceruti, Franco Vittoria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «adottano libri di
testo in relazione ai» con le seguenti: «deliberano nuove adozioni di libri
di testo in relazione esclusivamente a libri dei».

5.18
Soliani, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Le parole da: «Al comma 1» a: «nel quinquennio» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio»
con le seguenti: «per almeno due anni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sosti-

tuire la parola: «quinquennale» con le seguenti: «almeno biennale» e so-
stituire la parola: «quinquennio» con la seguente: «biennio».
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5.19

Vita, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Zavoli

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio»
con le seguenti: «nel triennio».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sosti-
tuire la parola: «quinquennale» con le seguenti: «almeno triennale» e so-

stituire la parola: «quinquennio» con la seguente: «triennio».

5.21

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Soliani, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio»
con le seguenti: «per almeno quattro anni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sosti-
tuire la parola: «quinquennale» con la seguente: «quadriennale» e sosti-

tuire le parole: «il successivo quinquennio» con le seguenti: «i successivi
quattro anni».

5.22

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti,

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio»
con le seguenti: «per almeno sei anni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sosti-
tuire le parole da: «con cadenza» fino alla fine del periodo con le se-

guenti: «ogni sei anni».
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5.8

Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «quinquennio», ovunque ricorra, ag-

giungere le seguenti: «a partire dall’anno di pubblicazione».

5.23

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Soliani, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Id. em. 5.8

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel quinquennio» ag-
giungere le seguenti: «a partire dall’anno di pubblicazione».

5.24

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti,

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «salvo che»
fino alla fine del periodo.

5.10

Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Id. em. 5.24

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «salvo che»
fino alla fine del periodo.

5.25

Vita, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Zavoli

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «motivate esigenze»
aggiungere le seguenti: «nel quadro della libertà di insegnamento».
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5.27

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti,

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «l’adozione dei
libri» fino a:«concernenti l’adozione» con le seguenti: «la nuova adozione
dei libri di testo avviene con cadenza biennale, triennale o quinquennale, a
valere per il successivo biennio, triennio o quinquennio. Il dirigente sco-
lastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti la
nuova adozione».

5.28

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Le parole da: «Al comma 1» a: «quinquennale» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «l’adozione dei
libri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la nuova adozione dei
libri di testo ha durata quinquennale. Se la specifica e motivata esigenza
è giustificata dall’intervenuta indisponibilità di un’opera per la quale l’e-
ditore aveva assunto l’impegno di cui al primo periodo, i competenti or-
gani scolastici non possono adottare in sua sostituzione un’altra opera pub-
blicata dallo stesso editore o dallo stesso gruppo editoriale».

5.26

Franco Vittoria, Soliani, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «l’adozione dei
libri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la nuova adozione dei
libri di testo ha durata quinquennale».
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5.40

Franco Vittoria, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Le parole da: «Al comma 1» a: «ad eccezione» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole da: «libri di testo av-
viene» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei licei dove avviene ogni
due anni».

5.41

Serafini Anna Maria, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti,

Franco Vittoria, Marcucci, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole da: «libri di testo av-
viene» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei libri di testo adottati nei
licei classici, che avviene ogni due anni».

5.29

Franco Vittoria, Soliani, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «con cadenza»
fino alla fine del periodo con le seguenti: «nella scuola primaria con ca-
denza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola
secondaria di primo e secondo grado con cadenza sessennale, a valere per
il successivo sessennio».

5.30

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti,

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scola-
stico vigila» con le seguenti: «Il dirigente scolastico ed il consiglio di isti-
tuto vigilano».
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5.2

D’Alia

Id. em. 5.30

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scola-
stico vigila» con le seguenti: «Il dirigente scolastico ed il consiglio di isti-
tuto vigilano».

5.11

Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Id. em. 5.30

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scola-
stico vigila» inserire le seguenti: «Il dirigente scolastico ed il consiglio
di istituto vigilano».

5.31

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Le parole da: «Al comma 1» a: «di spesa» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché nel rispetto dei
tetti di spesa annualmente stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca».

5.9

Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel
rispetto dei tetti di spesa stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca».
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5.32

Vita, Soliani, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Zavoli

Le parole da: «Dopo il comma» a: «possono» respinte; seconda parte
preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Genitori e studenti possono segnalare al dirigente scolastico
ed al consiglio di istituto l’adozione di libri di testo in violazione del pre-
sente articolo. In tal caso il dirigente scolastico, sentito il consiglio di isti-
tuto, provvede entro cinque giorni alla verifica dell’esistenza dei presup-
posti».

5.6

D’Alia

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Genitori e studenti possono proporre al dirigente scolastico ed
al consiglio di istituto l’adozione di libri di testo in deroga alle disposi-
zioni del presente articolo. In tal caso il dirigente scolastico, sentito il con-
siglio di istituto, provvede entro 5 giorni alla verifica delle possibilità
circa l’adozione di libri di testo diversi».

5.33

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Soliani, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora un editore non renda disponibile nell’arco del quin-
quennio l’edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non
possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un’opera pubbli-
cata dall’editore inadempiente».
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5.5

D’Alia

Id. em. 5.33

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora un editore non renda disponibile nell’arco del quin-
quennio l’edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non
possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un’opera pubbli-
cata dall’editore inadempiente».

5.34

Franco Vittoria, Soliani, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi rela-
tivi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici
adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore».

5.4

D’Alia

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi rela-
tivi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici
adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore».

5.35

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti,

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca sono individuati i criteri per la determinazione del prezzo
massimo applicabile alle appendici di aggiornamento eventualmente ne-
cessarie e rese separatamente disponibili ai sensi del comma 1».
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5.45

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I criteri per la determinazione del prezzo massimo applicabile
alle appendici di aggiornamento di cui al comma 1 sono individuati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

5.12

Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Id. em. 5.45

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I criteri per la determinazione del prezzo massimo applicabile
alle appendici di aggiornamento di cui al comma 1 sono individuati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

5.3

Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Fosson

Improcedibile

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I rimborsi spese o i sussidi alle famiglie per l’acquisto dei li-
bri di testo e di materiale didattico non vanno considerati parte del reddito
familiare e dunque non devono essere indicati nell’annuale dichiarazione
dei redditi.

1-ter. Sono comprese nella esenzione della dichiarazione di reddito,
di cui al comma 1-bis, altre forme di contributo per l’acquisto dei libri
di testo e di materiale didattico erogate dalla regione Valle d’Aosta e dalle
province autonome di Trento e Bolzano, nell’esercizio delle proprie com-
petenze in materia scolastica».
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5.44

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per promuovere la formazione degli insegnanti per l’utilizzo
dei nuovi strumenti didattici disponibili, per la dotazione presso gli istituti
di attrezzature adeguate alle nuove opportunità di insegnamento e per la
vendita di supporti informatici in via disgiunta rispetto ai cartacei, è isti-
tuito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un
fondo di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, si prov-
vede, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte cor-
rente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

5.46

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo le parole: "soggetti diversamente abili" sono aggiunte le seguenti:
"e con disturbi specifici di apprendimento".

1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, valutati
nel limite massimo di 7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’unità previsionale di base
"Oneri comuni di parte corrente", istituita nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».
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5.13

Blazina, Rusconi

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena delle pro-
vince di Gorizia e Trieste e nella scuola con insegnamento bilingue slo-
veno-italiano di S. Pietro al Natisone di cui all’articolo 12, comma 5, della
legge 23 settembre 2001, n. 38, le disposizioni di cui al comma 1 del pre-
sente articolo si applicano compatibilmente con la effettiva disponibilità
dei libri di testo nella rispettiva lingua di insegnamento».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all’articolo 5 è previsto che i competenti organi scolastici adottino
libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere
invariato il contenuto per un determinato periodo di tempo, salvo le ap-
pendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separata-
mente disponibili;

è inoltre previsto che l’adozione dei libri di testo avvenga con ca-
denza periodica e che il dirigente scolastico vigili affinché le delibere del
collegio dei docenti concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte
nel rispetto delle disposizioni vigenti;

tale norma non appare sufficiente a salvaguardare le esigenze di ri-
sparmio delle famiglie,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative, sin dalla prossima
manovra di bilancio, volte ad agevolare e rendere meno oneroso l’impe-
gno economico delle famiglie, attraverso misure economiche concrete
come, ad esempio, la detraibilità fiscale delle spese in libri per l’istruzione
e la formazione dei giovani.
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G5.101

Vita, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Zavoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato
mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e
di apprendimento, rappresentando il principale luogo d’incontro tra le
competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferen-
ziale su cui si attiva la comunicazione didattica qualificandosi come stru-
mento prezioso al servizio della flessibilità nell’organizzazione dei per-
corsi didattici introdotta dalla scuola dell’autonomia, adattabile alle di-
verse esigenze, integrato e arricchito da altri testi e pubblicazioni e da
strumenti didattici alternativi;

l’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente
significativo dell’attività della scuola, definito dall’articolo 4 del regola-
mento sull’autonomia il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utiliz-
zazione delle metodologie e degli strumenti didattici debbono essere coe-
renti con il piano dell’offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza
e tempestività;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce all’articolo 7
che l’adozione dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio dei
docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe e di interclasse;

tra i requisiti di cui il collegio deve tener conto in questa delicata
operazione è presente quello relativo allo sviluppo di contenuti fondamen-
tali delle singole discipline, evidenziando al contempo i nessi e i collega-
menti con le altre discipline;

l’articolo 156 del decreto legislativo n. 297 del 1994 stabilisce per
la scuola elementare la totale gratuità dei libri di testo, attraverso la for-
nitura da parte dei comuni secondo modalità stabilite dalle leggi regionali;
l’articolo 27 della legge n. 448 del 1999 ha previsto che con decreto del
Ministro della pubblica istruzione siano individuati i criteri per la determi-
nazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessa-
ria per ciascun anno della scuola dell’obbligo, da assumere quale limite
all’interno del quale i docenti devono collocare le loro scelte;

successivamente è intervenuto l’articolo 1, comma 628, della legge
27 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008) che ha esteso agli
studenti di primo e secondo grado dell’istruzione secondaria superiore la
gratuità parziale dei testi prevista dall’articolo 27 della legge n. 448 del
1999 ed ha contemporaneamente previsto che con decreto del Ministro
della pubblica istruzione siano stabiliti i criteri per la determinazione
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del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per gli anni suc-
cessivi al secondo dell’istruzione secondaria superiore;

il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 2008,
n. 28, ha stabilito per l’anno scolastico 2008-2009 il prezzo massimo com-
plessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno di tipologia di
scuola secondaria superiore (l’importo massimo, di 370 euro, è riferito al
III anno del liceo classico) all’interno del quale i docenti sono tenuti ad
effettuare le proprie scelte; in data 18 giugno 2008 è stata raggiunta tra
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Associazione
italiana editori un’intesa su e-book, prezzi dei libri e agevolazioni econo-
miche per i meno abbienti;

l’inadeguatezza delle disposizioni contenute nell’articolo 5 del
provvedimento in esame costituisce un segnale preoccupante di semplifi-
cazione del sapere di segno opposto rispetto alle esperienze didattiche
più avanzate messe a punto nel nostro Paese anche d’intesa con il Mini-
stero competente,

impegna il Governo:

a valutare attentamente gli effetti applicativi delle disposizioni in
materia di libri scolastici definite dall’articolo 5 del decreto-legge in
esame, relativo all’adozione dei libri scolastici, che conferma le disposi-
zioni in materia predisposte dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, che introducono i libri di testo scaricabili da Internet ed in parti-
colare al fine di:

a) precisare il loro ambito d’applicazione;

b) chiarire se la scuola abbia l’obbligo di stampare direttamente
i libri da Internet;

c) determinare le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
versione a stampa e quelle dei libri di testo nella versione on-line o mista;

d) predisporre la formazione degli insegnanti finalizzata al più
efficace utilizzo dei nuovi strumenti didattici;

e) dotare le scuole di attrezzature tecnologiche adeguate alle
nuove opportunità di insegnamento e realizzare la diffusione di supporti
informatici in via disgiunta rispetto ai cartacei;

f) istituire luoghi virtuali dove gli insegnanti possano confron-
tarsi;

g) sensibilizzare in materia gli studenti e le famiglie;

h) offrire l’opportunità, per ridurre i prezzi, di ricorrere anche al
comodato d’uso dei libri scolastici;

apromuovere effettivamente le novità inerenti il mercato dell’edito-
ria scolastica, al fine di massimizzare la loro potenziale efficacia sul con-
tenimento dei prezzi, sulla qualità e sulla durata dei libri;

a istituire un tavolo permanente di monitoraggio dell’adozione dei
libri di testo con gli editori e le direzioni didattiche;
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ad adoperarsi affinché i competenti organi scolastici non possano
adottare, in sostituzione del libro di testo per il quale l’editore si era im-
pegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, un’opera
pubblicata dallo stesso editore o dallo stesso gruppo editoriale;

a stanziare nella legge finanziaria i fondi necessari alla realizza-
zione di tali misure.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5.102

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l’articolo 5 prevede che gli organi scolastici adottino libri di testo
in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il
contenuto per un quinquennio;

tali prescrizioni si aggiungono a quelle contenute nel decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, che obbligano tutte le scuole ad adottare esclusivamente
libri utilizzabili nella versione on line scaricabili da Internet;

l’introduzione di tali strumenti innovativi determina un aggravio di
spesa per le scuole, per gli studenti e per le loro famiglie, che non potreb-
bero, per quei libri, fare come oggi ricorso al mercato dell’usato,

impegna il Governo:

a individuare, anche nel corso del prossimo esercizio finanziario,
risorse da destinare alle scuole, necessarie all’acquisto di carta e cartucce
per personal computer per la stampa dei libri di testo.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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G5.103

Soliani, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Non posto in votazione (*)

La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l’articolo 5 sancisce in capo ai competenti organi scolastici l’ob-
bligo di adottare libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato
a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pub-
blicazione di eventuali appendici di aggiornamento, disponendo altresı̀ che
l’adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secon-
daria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei
anni;

il libro di testo costituisce lo strumento didattico ancora oggi mag-
giormente utilizzato nelle scuole, in ragione della sua idoneità a soddisfare
le esigenze di necessaria flessibilità dell’organizzazione dei percorsi didat-
tici e di adeguatezza del programma rispetto alle caratteristiche degli stu-
denti cui l’offerta didattica è rivolta;

la disposizione di cui all’articolo 5, pur muovendo da condivisibili
esigenze di contenimento della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istru-
zione scolastica, rischia di vincolare in maniera eccessiva e irragionevole
la libertà di insegnamento, precludendo la necessaria adeguatezza e corri-
spondenza del programma didattico alle esigenze e alle specificità degli
studenti cui è rivolto il percorso formativo;

appare pertanto necessario modulare l’attuazione del disposto di
cui all’articolo 5 secondo un ponderato bilanciamento tra la libertà di in-
segnamento e le esigenze di contenimento delle spese sostenute dalle fa-
miglie per l’istruzione scolastica,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative opportune per garantire che l’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 5 non limiti in maniera irragionevole
la libertà di insegnamento, né precluda la necessaria corrispondenza del
programma didattico alle peculiarità degli studenti cui è rivolta l’offerta
formativa.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 5

5.0.1

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Improcedibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Detrazione fiscale per i libri di testo)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per la scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte cor-
rente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

5.0.3

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Improcedibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Detrazione fiscale per i libri di testo)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per la scuola
relativo a entrambi i cicli di istruzione".
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2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte cor-
rente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

5.0.2

Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Improcedibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Detrazione fiscale per i libri di testo)

1. Al comma 1 dell’articolo 15, del testo unico delle imposte dei red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per la scuola
relativo a entrambi cicli di istruzione"».

Conseguentemente, abrogare il comma 1 dell’articolo 8.

ARTICOLO 5-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggior-
namento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/
2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno
frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo
livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico
2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda,
nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in
base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
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2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie
e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai
titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di
secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione mu-
sicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella
scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa
abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette gra-
duatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al
corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali
di didattica della musica; la riserva è sciolta all’atto del conseguimento
dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra
indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi
attribuiti ai titoli posseduti.

EMENDAMENTI

5-bis.1
Blazina, Rusconi

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Analogamente
si procede nei confronti dei docenti che, pur avendone i titoli, nel 2007
non si sono iscritti nelle graduatorie, ad esaurimento. Possono iscriversi,
a domanda, nelle predette graduatorie anche coloro che, entro i termini
fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esauri-
mento da disporre per il biennio 2009-2010, presentano una abilitazione
ottenuta in uno dei Paesi membri dell’Unione europea, dichiarata equipol-
lente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

5-bis.2
Astore, Giambrone

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono altresı̀ iscritti, a domanda, nelle graduatorie di cui al
comma 1, gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione per l’inse-
gnamento secondario (SSIS) i quali non hanno potuto completare intera-
mente i predetti corsi a causa della loro sospensione attivata ai sensi del
comma 4-ter dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Sono al-
tresı̀ iscritti, a domanda, nelle medesime graduatorie, gli allievi della
Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) i quali
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abbiano sospeso la frequenza ai corsi in caso di maternità, prestazione del
servizio civile volontario, dottorato di ricerca, o perché risultati idonei a
diverse classi concorsuali».

5-bis.3

Franco Vittoria, Rusconi

Le parole da: «Dopo il comma» a: «strumento musicale» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli insegnanti che abbiano partecipato alle abilitazioni per
strumento musicale (da AA77 ad AN77) indette con ordinanza ministe-
riale del 6 agosto 1999, nel mese di giugno 2000, e che, superate le prove,
abbiano conseguito l’abilitazione con riserva, per carenza del requisito del
servizio prestato, la medesima riserva viene sciolta positivamente, a decor-
rere dalle operazioni di nomina riguardanti le graduatorie ad esaurimento
per l’anno scolastico 2008-2009, qualora il requisito di servizio di 360
giorni non fosse oggettivamente conseguibile in quanto per la disciplina
in questione non erano stati attivati sino a quella data specifici corsi di
insegnamento».

5-bis.4

Mongiello, Garavaglia Mariapia, Rusconi, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli insegnanti che abbiano partecipato alle abilitazioni per
strumento musicale, da AA 77 ad AN 77, indette con ordinanza ministe-
riale del 6 agosto 1999, e che, superate le prove, abbiano conseguito l’a-
bilitazione con riserva, per carenza del requisito prestato, la medesima ri-
serva viene sciolta positivamente, a decorrere dalle operazioni di nomina
riguardanti la graduatoria ad esaurimento per l’anno scolastico 2008-2009,
qualora il requisito di servizio di 360 giorni non fosse oggettivamente con-
seguibile in quanto per la disciplina in questione non erano stati attivati,
sino a quella data, specifici corsi di insegnamento».
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5-bis.5

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Soliani, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli, Mongiello

Le parole da: «Dopo il comma» a: «18 novembre 2005, n. 85» respinte;
seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai
docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conse-
guimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, indetti dal Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto 18 novem-
bre 2005, n. 85, e con decreto 9 febbraio 2005, n. 21, ai sensi del decreto-
legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con inodificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di tre-
centosessanta giorni entro il 31 dicembre 2005 e che abbiano superato l’e-
same di Stato in base all’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115, convertito, con modificaioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168. Detti docenti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
ad esaurimento».

5-bis.6

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli, Mongiello

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai
docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conse-
guimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, indetti dal Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto 18 novem-
bre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano matu-
rato il requisito di servizio di 360 giorni entro il termine di presentazione
delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano
superato l’esame di Stato in base all’articolo 4, comma 2-bis, del de-
creto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168. Detti docenti sono inseriti a pieno titolo
nelle graduatorie ad esaurimento».
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5-bis.7

D’Alı̀

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai
docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conse-
guimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento indetti dal Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto 18 novem-
bre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano matu-
rato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado
di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipa-
zione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l’esame di Stato».

ORDINI DEL GIORNO

G5-bis.100

D’Alı̀

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, prevede la sospensione, per
l’anno accademico 2008-2009, delle scuole di specializzazione, nell’attesa
dell’avvio di una nuova procedura di reclutamento per gli insegnanti;

l’articolo 5-bis del decreto-legge in esame consente l’iscrizione
nelle graduatorie ad esaurimento per i soggetti che hanno frequentato un
corso di specializzazione nell’anno accademico 2007/2008;

con il decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85, in ottempe-
ranza alla legge n. 143 del 2004, l’allora Ministro dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca autorizzava le università e le accademie di belle
arti ad istituire corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento del-
l’abilitazione o idoneità all’insegnamento, riservati a varie categorie di do-
centi che avessero prestato almeno 360 giorni di servizio, con il possesso
del prescritto titolo di studio per accedere a insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo o classi di concorso, purché avessero maturato tale anzianità
di servizio nel periodo incluso tra il 10 settembre 1999 e il 6 giugno 2004;
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il termine ultimo per presentare l’istanza era fissato al 22 dicembre
2005, oltre 12 mesi dopo il periodo fissato per il raggiungimento dell’an-
zianità limite e molti docenti, pur avendo maturato tale anzianità di servi-
zio alla data della scadenza fissata per la presentazione della domanda,
hanno visto respingere la loro istanza di partecipazione, sulla base del
fatto che non avevano maturato tale anzianità nel periodo indicato dal sud-
detto decreto;

alcuni docenti precari hanno proposto ricorso al TAR avverso l’e-
sclusione, ottenendo con ciò l’inclusione con riserva nei corsi abilitanti e
l’inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti, rese ad esauri-
mento dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 605, lettera c)
(legge finanziaria per il 2007); risulta anomala la procedura messa in
atto, che pone come termine ante quem il 6 giugno 2004, nonostante il
decreto attuativo della legge n. 143 del 2004 sia datato 18 novembre 2005,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre soluzione ad una situazione discri-
minatoria nei confronti di coloro che avevano maturato l’anzianità di ser-
vizio di 360 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 85 del
2005 e che sono stati ammessi con riserva ai corsi abilitanti istituiti dalle
università, inserendo costoro nelle graduatorie ad esaurimento.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5-bis.101

Rusconi, Mongiello, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la sospensione, per
l’anno accademico 2008-2009, delle scuole di specializzazione, nell’attesa
dell’avvio di una nuova procedura di reclutamento per gli insegnanti;

l’articolo 5-bis del decreto-legge in esame consente l’iscrizione
nelle graduatorie ad esaurimento per i soggetti che hanno frequentato un
corso di specializzazione nell’anno accademico 2007-2008;

il comma 4-ter dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112, prevede
che «le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’inse-
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gnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno

accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui

alle lettere a) ed e) del comma 4», senza regolamentare il diritto degli spe-

cializzandi al conseguimento dell’abilitazione nel caso in cui risultino

avere congelato l’iscrizione ai sensi della normativa previgente;

la nota ministeriale del 31 luglio 2008, n. 1726, non risponde a tale

esigenza di chiarezza, anzi, demanda ad un successivo sistema di recluta-

mento dai contorni ancora poco chiari nella sua formulazione e nella sua

attuazione, e ancora oggetto di riflessione di un’apposita commissione

creata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, mentre

secondo la normativa vigente questi specializzandi hanno pieno diritto a

scongelare l’iscrizione già nel corrente anno accademico, come è stato ri-

levato nella mozione approvata dal Consiglio nazionale degli studenti uni-

versitari e indirizzata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca il 26 settembre 2008;

a migliaia di giovani laureati e di docenti precari sprovvisti di ti-

tolo abilitante è precluso l’accesso ai nuovi corsi SSIS,

dal 1999 ad oggi sono stati formati quasi 120.000 docenti specia-

lizzati presso le SSIS e soltanto una piccola percentuale di essi (5 per

cento) risulta immessa in ruolo;

il testo licenziato dalla Commissione cultura della camera, vedendo

tutti concordi, prevedeva per i docenti già inseriti nelle graduatorie la pos-

sibilità di chiedere il trasferimento in altra provincia,

impegna il Governo:

a consentire, nelle more del nuovo sistema di reclutamento degli

insegnanti, agli specializzandi che risultino iscritti ai corsi presso le scuole

di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali

accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi

di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di strumento

musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria ed ab-

biano «congelato» l’iscrizione per motivi di studio (dottorato di ricerca),

maternità, salute o perché si erano iscritti o risultavano idonei a diverse

classi di abilitazione al momento dell’iscrizione, di «scongelare» l’iscri-

zione a partire dal corrente anno accademico per conseguire l’abilitazione

presso le stesse strutture universitarie o analoghe, con modalità da indivi-

duare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca, e di inserirsi con riserva all’atto del prossimo aggiornamento delle

graduatorie ad esaurimento, con scioglimento della riserva all’atto del con-

seguimento del titolo;

ad avviare, fin dal prossimo anno accademico, un nuovo sistema di

formazione iniziale che consenta ai giovani laureati e ai docenti precari di

poter conseguire l’abilitazione;
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a prevedere una valorizzazione del titolo di specializzazione ai fini
del reclutamento del corpo docente nella gestione della fase transitoria tra
il nuovo e l’attuale sistema di formazione degli insegnanti;

a valutare l’opportunità di prevedere, con un prossimo provvedi-
mento, per i docenti già inseriti nelle graduatorie la possibilità di chiedere
il trasferimento in altra provincia.

G5-bis.200

Poli Bortone, Di Stefano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1108 di conversione
del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137 recante disposizioni urgenti
in materia di istruzione e università,

premesso che:

l’autorizzazione da parte del MEF di 794 posti per l’anno scola-
stico 2008-2009 non ha soddisfatto le legittime aspettative degli oltre
900 idonei del concorso ordinario ancora in attesa di nomina;

la distribuzione dei posti sul primo e secondo settore è risultata
estremamente penalizzante per il secondo settore (nella fase interregionale
su 157 sedi disponibili, ne risultano solo 5 sul secondo settore) a fronte di
numerose reggenze conferite d’ufficio;

dopo il 31 marzo si sono liberati ulteriori 102 posti per i quali non
è stata fatta richiesta di autorizzazione al MEF e che, pertanto, sono stati
dati ad incarico o a reggenza;

nella fase interregionale, contravvenendo a quanto stabilito dai
commi 605 e 619 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007),
dalla legge 8 febbraio 2008, n. 31 (c.d. legge milleproroghe), nonché dal-
l’articolo 29, commi 1 e 3, del decreto legislativo 165 del 2001, nell’ap-
plicazione dell’intersettorialità, si è data la precedenza di nomina agli ido-
nei del concorso riservato 2006 e a quelli del 2002;

la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) e l’articolo
24-quinquies della legge 8 febbraio 2008, n. 31 (legge milleproroghe) sta-
biliscono chiaramente la precedenza di nomina per il Concorso ordinario,

impegna il Governo:

ad adottare misure idonee al fine di rendere disponibile un numero
di posti sufficiente all’assorbimento di tutti gli idonei con relativo stanzia-
mento di risorse per il prossimo anno scolastico;
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a valutare quali siano le iniziative più opportune per pervenire alla
precedenza di nomina degli idonei del Concorso ordinario rispetto a quelli
del Concorso riservato, sia nella fase regionale, che in quella interregio-
nale, sino ad esaurimento delle graduatorie per il primo ed il secondo set-
tore;

a prestare particolare attenzione alla situazione del secondo settore,
nella contrattazione della mobilità.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5-bis.201

Vicari

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

con il decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85, in ottempe-
ranza alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, l’allora Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca autorizzava le università degli studi e le ac-
cademie di belle arti ad istituire corsi speciali, di durata annuale, per il
conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, riservati a
varie categorie di docenti che avessero prestato almeno 360 giorni di ser-
vizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere all’inse-
gnamento, purché avessero maturato tale anzianità di servizio nel periodo
incluso tra il 10 settembre 1999 e il 6 giugno 2004;

il termine ultimo per presentare l’istanza era fissato al 22 dicembre
2005, oltre 12 mesi dopo il periodo fissato per il raggiungimento dell’an-
zianità limite e molti docenti, pur avendo maturato tale anzianità di servi-
zio alla data della scadenza fissata per la presentazione della domanda,
hanno visto respingere la loro istanza di partecipazione, sulla base del
fatto che non avevano maturato tale anzianità nel periodo indicato dal sud-
detto decreto;

alcuni docenti precari, hanno proposto ricorso al TAR avverso l’e-
sclusione, ottenendo con ciò l’inclusione con riserva nei corsi abilitanti e
l’inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti, rese ad esauri-
mento dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 605, lettera c)
(legge finanziaria per il 2007);

risulta anomala la procedura messa in atto, che pone come termine
ante quem il 6 giugno 2004, nonostante il decreto attuativo della legge n.
143 del 2004 sia datato 18 novembre 2005,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre soluzione ad una situazione discri-
minatoria nei confronti di coloro che avevano maturato l’anzianità di ser-
vizio di 360 giorni alla data di entrata in vigore del decreto n. 85 del 2005
e che sono stati ammessi con riserva ai corsi abilitanti istituiti dalle uni-
versità, inserendo costoro nelle graduatorie ad esaurimento.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 5-BIS

5-bis.0.1

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Soliani, Bastico, Ceruti,

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli, Mongiello

Respinto

Dopo l’articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento)

1. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il
biennio 2009-2010 possono inserirsi, con riserva del conseguimento del ti-
tolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i corsi abilitanti speciali
indetti ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali acca-
demici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di
didattica della musica presso i conservatori di musica e di strumento mu-
sicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta
riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».
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5-bis.0.4

D’Alia

Id. em. 5-bis.0.1

Dopo l’articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento)

1. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il
biennio 2009-2010 possono inserirsi con riserva del conseguimento del ti-
tolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i corsi abilitanti speciali
indetti ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali acca-
demici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di
didattica della musica presso i Conservatori di musica e di strumento mu-
sicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta
riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».

5-bis.0.3 (testo 2)

Legnini, Rusconi

Respinto

Dopo l’articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, si applica ai collaboratori scolastici,
assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Le assunzioni di cui al presente comma sono considerate in soprannumero
rispetto alla dotazione organica vigente.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte cor-
rente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
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5-bis.0.2

Astore, Giambrone

Respinto

Dopo l’articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Disposizioni in materia di reinserimento in graduatorie permanenti)

1. I soggetti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento
nelle scuole elementari nonché i soggetti chiamati ad insegnare tramite
graduatorie di istituto, che non sono presenti nelle graduatorie permanenti,
alla prevista scadenza biennale, possono presentare domanda di inseri-
mento nelle suddette graduatorie».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)

1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo
della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento nella
scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo pre-
scelto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che
hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della
formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del
presente decreto.
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EMENDAMENTI

6.2
Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Respinto

Sopprimere l’articolo.

6.3
Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «a seconda» con le seguenti: «te-
nuto conto».

6.1
Rusconi, Soliani, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Id. em. 6.3

Al comma 1, sostituire le parole: «a seconda» con le seguenti: «te-
nuto conto».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 6

6.0.1
D’Alia

Respinto

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Conseguimento dell’abilitazione presso le scuole di specializzazione)

1. Nelle more del nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, gli
specializzandi che risultano iscritti ai corsi presso le scuole di specializza-
zione all’insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di
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secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica
della musica presso i conservatori di musica e di strumento musicale, e
il corso di laurea in scienza della formazione primaria, e che abbiano con-
gelato l’iscrizione o risultino iscritti a diverse classi di abilitazione all’en-
trata in vigore della legge di conversione del presente articolo, hanno di-
ritto a conseguire l’abilitazione a partire dal corrente anno accademico
presso le stesse strutture universitarie, con modalità che saranno indivi-
duate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca».

6.0.100

D’Alia

Respinto

Dopo l’articolo 6,inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abilitazione all’insegnamento)

1. Resta valida l’abilitazione all’insegnamento, conseguita dai docenti
che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento
dell’abilitazione o idoneità dell’insegnamento, indetti dal Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n.
85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requi-
sito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola,
entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai sud-
detti corsi speciali e che abbiano superato l’Esame di Stato».

6.0.101

D’Alia

Improcedibile

Dopo l’articolo 6,inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dall’anno accademico 2008/2009 i soggetti in possesso
di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell’ordinamento
antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero
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dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, o di un diploma ri-
lasciato da un’istituzione di Alta formazione artistica e musicale fruiscono,
senza limitazioni su base reddituale, dell’esonero totale da tasse universi-
tarie e oneri aggiuntivi, nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e
da vincoli sul numero di accessi ai fini dell’immatricolazione, iscrizione e
frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione

in medicina e chirurgia)

1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializ-
zazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i lau-
reati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che supe-
rano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione
a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività pro-
fessionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività -
didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso esple-
tato».

EMENDAMENTI

7.1

Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 166 –

79ª Seduta 28 ottobre 2008Assemblea - Allegato A



7.2

Garavaglia Mariapia, Rusconi, Soliani, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «alle»
con le seguenti: «a frequentare le».

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

Giambrone, Belisario, Astore, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del de-
creto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

esso prevede, grazie ad un emendamento approvato all’unanimità
presso la Commissione VII della Camera dei deputati, che le risorse di
cui al comma 9-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, siano destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia
scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di im-
pianti e strutture sportive;

sempre grazie a un emendamento approvato all’unanimità presso la
Commissione VII della Camera dei deputati, sono assegnate ulteriori ri-
sorse destinate a finanziare provvedimenti finalizzati alla sicurezza degli
edifici scolastici;

entro il prossimo gennaio dovrebbe essere varata dal Ministero del-
l’istruzione dell’università e della ricerca, l’anagrafe dell’edilizia scola-
stica, che mostrerà la situazione di tutte le scuole italiane dal punto di vi-
sta della sicurezza e del rispetto delle norme;

secondo il Rapporto di Cittadinanzattiva dal titolo «Sicurezza, qua-
lità e comfort a scuola», pubblicato su diversi organi di stampa, la scuola
italiana, dal punto di vista della sicurezza, raggiunge risultati sconfortanti;

in particolare l’indagine su citata descrive le scuole italiane, per
una buona percentuale, con crolli di intonaco e pavimenti sconnessi, fine-
stre rotte, banchi danneggiati, aule sporche sia per incuria che a causa del
vandalismo da parte degli studenti, sistemi antincendio e porte antipanico
per la metà inesistenti,
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impegna il Governo:

ad adottare iniziative di verifica affinché le risorse stanziate siano
principalmente finalizzate ad interventi di promozione, valorizzazione e
sviluppo delle strutture scolastiche, nonché di adeguamento alla normativa
vigente in materia di sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere archi-
tettoniche.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 7

7.0.3

Tomassini, Asciutti

Ritirato

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250)

1. L’articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è sop-
presso».

7.0.6
Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica)

1. Al fine di consentire l’attuazione delle attività di formazione, di
ricerca educativa e di documentazione programmate per l’anno scolastico
2008-2009 dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scola-
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stica, tutti i contratti di collaborazione sottoscritti presso l’ex Indire e in
scadenza al 31 dicembre 2008 sono prorogati sino alla data della costitu-
zione formale dell’Agenzia, sulla base di quanto previsto dai commi 610 e
611 della legge n. 297 del 2006.

2. Al fine di garantirne la funzionalità, è costituito a partire dal 1º
gennaio 2009 un Fondo ordinario dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica con una dotazione iniziale di 10 milioni di
euro. Tale fondo, una volta definiti entro il 31 agosto 2009 gli organismi
di gestione e la pianta organica sulla base di quanto previsto dai commi
610 e 611 della legge n. 297 del 2006, sarà alimentato anche attraverso
l’attribuzione dei capitoli di spesa attualmente impiegati per la gestione
commissariale e per il costo del personale degli istituti ex Irre e ex Indire.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante ridu-
zione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizza-
zioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre
2007, n. 244».

7.0.5

Procacci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Dopo l’articolo 7-bis, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Aree a rischio di devianza giovanile)

1. Nelle aree del Paese a rischio di devianza giovanile, individuate
con apposito decreto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell’interno, previa intesa con la Con-
ferenza Stato-regioni e sentiti gli uffici scolastici regionali, sono istituiti
gli Albi regionali dei docenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado delle aree a rischio di devianza giovanile.

2. A tali Albi, ripartiti per provincia, unici per i docenti della scuola
primaria e ripartiti per le classi di concorso di cui alla vigente normativa
per la scuola secondaria di primo grado, accedono - a domanda - i docenti
con contratto a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti individuati
dal decreto di cui al comma 1, che accettino di permanere nella sede di
servizio assegnata per almeno tre anni.

3. I docenti di cui al comma 2 per accedere all’Albo devono aver fre-
quentato con esito positivo specifici percorsi di formazione, di durata an-
nuale, indetti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
da realizzarsi in collaborazione con l’Associazione nazionale per lo svi-
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luppo dell’autonomia scolastica, il sistema universitario, il Ministero degli
affari sociali, il Ministero per la gioventù, il Ministero dell’interno e il Mi-
nistero per le pari opportunità, finalizzati all’acquisizione di competenze
professionali adeguate ai rispettivi contesti socio-economici territoriali.

4. I dirigenti degli uffici scolastici provinciali individuano l’organico
funzionale dei docenti delle scuole ubicate nelle aree a rischio, sulla base
delle proposte dei dirigenti scolastici, e lo comunicano al direttore dell’uf-
ficio scolastico regionale competente, il quale predispone ed emana l’Albo
regionale dei docenti nelle scuole delle aree a rischio.

5. L’Albo di cui al comma 4, ha validità triennale. Ai docenti iscritti
all’Albo è attribuito un punteggio sulla base dei titoli professionali e cul-
turali posseduti, secondo i criteri a tal fine individuati con il decreto di cui
al comma 1. Gli uffici scolastici provinciali assegnano - a domanda - i
docenti alle predette scuole, attingendo all’Albo regionale.

6. Ai docenti iscritti agli Albi regionali in servizio nelle scuole com-
prese nelle aree a rischio è corrisposto un compenso accessorio per la par-
tecipazione alla formazione, a valere sulle risorse di cui al comma 7. Il
medesimo Fondo è finalizzato a finanziare le singole istituzioni scolasti-
che, anche sulla base di azioni e progetti di particolare rilevanza anche
effettuati in orario eccedente quello d’obbligo e/o in orario pomeridiano.

7. Per il finanziamento dell’attività di cui al presente articolo è isti-
tuito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il
"Fondo per il sostegno scolastico alle aree a rischio di devianza giova-
nile", con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui per il triennio
2008-2010.

8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui per gli
anni 2008, 2009 e 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti
di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

7.0.4
Giambrone, Carlino, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo l’articolo 7-bis, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 257 del 1991)

Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con riferimento alle strutture ospedaliere convenzionate di cui
all’articolo 6, lettera d), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità
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per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di
cui all’articolo 4, comma 5, sono disciplinate dalle medesime strutture, se-
condo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione"».

7.0.1

D’Alia

Respinto

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano programmatico per le scuole)

1. Il comma 4 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è so-
stituito dal seguente:

"4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più re-
golamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione ed in modo da assicurare comunque la pun-
tuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi
annuali ivi previsti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le Commissioni competenti di Camera e Senato, anche
modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revi-
sione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del si-
stema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per
una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola an-
che attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri
orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola
primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente
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interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determina-
zione della consistenza complessiva degli organici del personale docente
ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di
istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente
normativa;

g) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e
l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica pre-
vedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’atti-
vazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta forma-
tiva;

h) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici
aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli
utenti"».

7.0.2

D’Alia

Improcedibile

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Dotazioni organiche dei docenti di sostegno)

1. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 414
è sostituito dal seguente:

"414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è
progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungi-
mento, nell’anno scolastico 2010-2011, di una consistenza organica pari al
70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati
nell’anno scolastico 2006-2007, fermo restando il regime autorizzatorio
in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449».
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ARTICOLO 7-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7-bis.

(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è desti-
nato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il
programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricom-
preso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate
a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie,
comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e
rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-
legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991,
n. 430 e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, non-
ché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate
movimentazioni a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono revocate. A tal
fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo
134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati,
quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territo-
rialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le regioni territorial-
mente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse mo-
dalità, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture sco-
lastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in
attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicem-
bre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle
regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a re-
gione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifica-
zioni.

4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3
del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni
di cui all’articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996,
n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente re-
vocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori program-
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mati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti be-
neficiari dichiarino l’impossibilità di eseguire le opere.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un sog-
getto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’im-
mediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul
territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il
profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione de-
gli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza
unificata.

6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanzia-
menti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di
cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle
risorse disponibili, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile,
sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente,
previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pub-
blica.

EMENDAMENTI

7-bis.1

Bubbico, Bastico, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Sopprimere l’articolo.

7-bis.2

Bastico, Bubbico, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10
per cento».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 174 –

79ª Seduta 28 ottobre 2008Assemblea - Allegato A



7-bis.3

Bubbico, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già asse-
gnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le econo-
mie, comunque maturate alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, sono revocate e riassegnate alle regioni
competenti per l’attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sotto-
scritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1,
comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Per i finanziamenti assegnati e non ancora utilizzati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per i
quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1º gennaio
2006, le regioni adottano i poteri sostitutivi di cui all’articolo 4 della legge
11 gennaio 1996, n. 23. Il commissario accerta preliminarmente la rispon-
denza dell’intervento in corso ai piani di edilizia scolastica redatti ai sensi
del decreto ministeriale 16 luglio 2007 e adotta tutti i provvedimenti ne-
cessari al completamento dell’opera anche con risorse aggiuntive, even-
tualmente necessarie allo scopo. Qualora l’intervento non risulti coerente
con i suddetti piani, a tutela dell’interesse pubblico, il commissario adotta
tutti i provvedimenti finalizzati a concludere i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in atto, anche attraverso il ricorso alla rescissione
degli stessi, ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Le risorse non spese o recuperate ai sensi del presente
comma sono assegnate alle regioni per l’attivazione di opere di messa
in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del ri-
schio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle
scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istru-
zione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

7-bis.4
Bubbico, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Improcedibile

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le regioni aggiornano il piano di cui al comma 1
sulla scorta delle risultanze delle analisi di vulnerabilità, effettuate in ot-
temperanza dell’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, e definiscono le
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nuove priorità di intervento in ragione dei fattori di vulnerabilità riscon-
trati e della coerenza con la programmazione della rete scolastica. Tali
atti integrano gli accordi denominati "patto per la sicurezza" sottoscritto
il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresen-
tanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Entro la stessa data di cui al comma 5, le regioni procedono ad
aggiornare i piani di cui al comma 1 e a disporre che tutti gli interventi
sugli edifici scolastici prevedano:

a) l’eliminazione-mitigazione del rischio sismico;

b) la messa in sicurezza statica;

c) la messa in sicurezza degli impianti;

d) interventi atti ad assicurare l’efficienza ed il risparmio energe-
tico;

e) l’eliminazione delle barriere architettoniche;

f) l’adeguamento al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per la sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) interventi tesi a garantire adeguati livelli di decoro e di grade-
volezza degli edifici, tanto da farne luoghi «belli e sicuri», secondo le spe-
cifiche definite con decreto del Ministro dell’istruzione, università e ri-
cerca.

7. Il Dipartimento per la protezione civile supporta il Ministro dell’i-
struzione, università e ricerca, con le modalità previste da apposito
DPCM, predisposto d’intesa con il Ministro dell’istruzione, università e ri-
cerca, anche in relazione all’esercizio dei poteri sostitutivi. Lo stesso Di-
partimento supporta le regioni e gli enti locali secondo le modalità definite
con apposito DPCM, assunto d’intesa con la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L’attività del Dipartimento per
la protezione civile, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1 del
presente articolo, concorre, sulla scorta di una specifica intesa, approvata
dalla Conferenza unificata, ad assicurare l’immediata messa in sicurezza
di almeno 100 edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che pre-
sentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza si-
smica, entro 24 mesi dalla data di stipula dell’intesa di cui al presente
comma».

7-bis.100

Astore, Giambrone

Respinto

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di con-
certo con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Diparti-
mento della protezione civile e la Conferenza unificata, definisce, con pro-
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prio decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23

agosto 1988, n. 400, gli interventi da effettuare ed il cronoprogramma

dei lavori sulla base delle risorse disponibili, per assicurare l’immediata

messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio

nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo

della sicurezza sismica.

6. All’attuazione degli interventi di cui al comma 5 provvedono gli

enti locali competenti, con procedura accelerata ai sensi di quanto stabilito

dall’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

per motivi di urgenza a norma dell’articolo 70, comma 11 del citato de-

creto legislativo.

7. All’attuazione del comma 2 si provvede con decreti del Ministro

dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previa

verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica».

7-bis.5

Legnini, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «soggetto attuatore» ag-

giungere le seguenti: «con procedura di evidenza pubblica ai sensi della

normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici».

7-bis.6

Legnini, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità

per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre

2007, n. 244».
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ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Norme finali)

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO

8.1
Procacci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Bastico, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Serafini Anna Maria, Soliani, Veronesi, Vita, Zavoli

Improcedibile

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per
quanto previsto dall’articolo 7-bis».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Bianconi, Caliendo, Ca-
selli, Castelli, Ciampi, Davico, Giordano, Grillo, Mantica, Mantovani,
Martinat, Massidda, Palma, Pera e Viespoli

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Tofani, per attività
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

Il Presidente del Senato, d’intesa con il Presidente della Camera dei
deputati ha nuovamente convocato la Commissione parlamentare per l’in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per procedere
alla sua costituzione, mercoledı̀ 29 ottobre 2008, alle ore 9.30, presso il
Palazzo di San Macuto.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Poretti Donatella, Perduca Marco, Carofiglio Gianrico, Casson
Felice

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende
che hanno determinato la morte di Giorgiana Masi e il ferimento di alcuni
cittadini (1153)

(presentato in data 24/10/2008);

senatori Poretti Donatella, Perduca Marco

Riconoscibilità dei figli incestuosi (1154)

(presentato in data 24/10/2008);

senatori Poretti Donatella, Perduca Marco

Depenalizzazione dei delitti contro la morale della famiglia (1155)

(presentato in data 24/10/2008);

senatori Carloni Anna Maria, Casson Felice

Norme in materia di revisione del processo a seguito di sentenze della
Corte europea dei diritti dell’uomo (1156)

(presentato in data 24/10/2008);

senatrice Pinotti Roberta

Norme di principio sulla rappresentanza militare (1157)

(presentato in data 24/10/2008);
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DDL Costituzionale

senatore Boscetto Gabriele

Modifiche alla Costituzione per la piena attuazione del giusto processo
(1158)

(presentato in data 27/10/2008);

senatori Fasano Vincenzo, Compagna Luigi

Disposizioni per la protezione e la tutela delle grotte marine (1159)

(presentato in data 28/10/2008);

DDL Costituzionale

senatore Benedetti Valentini Domenico

Modifica dell’articolo 49 della Costituzione in materia di riconoscimento
giuridico dei partiti politici (1160)

(presentato in data 28/10/2008);

DDL Costituzionale

senatore Vaccari Gianvittore

Distacco dei comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana
e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione
autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma,
della Costituzione (1161)

(presentato in data 28/10/2008);

senatori Saccomanno Michele, Gramazio Domenico, Amoruso Francesco
Maria, Viceconte Guido, Battaglia Antonio, Coronella Gennaro, Digilio
Egidio, Nessa Pasquale

Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione
(1162)

(presentato in data 28/10/2008).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Cossiga Francesco

Revisione della Costituzione (216)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pub-
blica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e
produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (La-
voro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita’), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parla-
mentare questioni regionali

(assegnato in data 28/10/2008);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Negri Magda

Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta
regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (342)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 28/10/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Sbarbati Luciana

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione par-
lamentare per l’infanzia di cui all’art. 1 della legge 23 dicembre 1997,
n. 451 (1111)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilan-
cio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 28/10/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Saro Giuseppe, Sen. Vaccari Gianvittore

Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e relativa aggrega-
zione alla Regione Friuli – Venezia Giulia (1126)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 28/10/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Maritati Alberto

Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di
primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pen-
dente (897)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 28/10/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Mugnai Franco

Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della corte d’appello di Fi-
renze, modifica del distretto di appartenenza del tribunale di Massa e isti-
tuzione in Pisa di una sezione distaccata del Tribunale amministrativo re-
gionale della Toscana (1121)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 28/10/2008);
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6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Lannutti Elio ed altri

Disposizioni per la vendita parziale delle riserve auree italiane (928)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione eu-
ropea)

Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo IdV in data
01-08-2008 ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Com-
missione dovrà iniziarne l’esame entro un mese dall’assegnazione.

(assegnato in data 28/10/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. D’Alia Gianpiero

Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia
nel 1991 (1099)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 28/10/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Carrara Valerio ed altri

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, in tema di anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti
(1120)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 28/10/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Garavaglia Massimo

Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonchè
in materia di trattenute sindacali (1009)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 28/10/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita’

Sen. Bianchi Dorina

Disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive dei dipendenti pubblici
appartenenti alle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge
1ª febbraio 2006, n. 43 (1048)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/10/2008);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanita’

Sen. Di Girolamo Leopoldo

Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci
biogenerici o biosimilari (1071)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/10/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita’

Sen. De Eccher Cristano

Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adole-
scenti (1097)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica,
beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamen-
tare questioni regionali

(assegnato in data 28/10/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Della Seta Roberto

Norme per la tutela ed il governo del territorio e deleghe al Governo in
materia di fiscalità urbanistica e immobiliare e per il riordino e il coordi-
namento della legislazione vigente (446)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni cultu-
rali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previ-
denza sociale), 12ª (Igiene e sanita’), 14ª (Politiche dell’Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/10/2008);

Commissioni 1ª e 3ª riunite

Sen. Bettamio Giampaolo

Definizione della funzione pubblica internazionale e tutela dei funzionari
italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (969)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza so-
ciale), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 28/10/2008);

Commissioni 7ª e 8ª riunite

Sen. Asciutti Franco ed altri

Legge quadro sulla qualità architettonica (1062)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/10/2008).
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Progetti di atti comunitari e dell’Unione europea,
deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati
deferiti alle Commissioni riunite 10ª e 13ª i seguenti atti comunitari:

COM (08) 13 def. Prot. Consiglio 5780/08

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Pro-
muovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di
energia da combustibili fossili» (atto comunitario n. 11);

COM (08) 16 def. Prot. Consiglio 5862/08

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema co-
munitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (atto
comunitario n. 12);

COM (08) 17 def. Prot. Consiglio 5849/08

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto
serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di ridu-
zione delle emissioni di gas ad effetto serra il 2020 (atto comunitario
n. 13);

COM (08) 18 def. Prot. Consiglio 5835/08

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle di-
rettive 85/337/CEE e 96/61/ce del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/
2006 (atto comunitario n. 14);

COM (08) 19 def. Prot. Consiglio 5241/08

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promo-
zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (atto comunitario n. 15);

COM (08) 30 def. Prot. Consiglio 5866/08

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Due
volte 20 per il 2020. L’opportunità del cambiamento climatico per l’Eu-
ropa» (atto comunitario n. 16).

I medesimi atti sono stati altresı̀ deferiti, per il parere, alla 3ª e alla
14ª Commissione permanente.
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Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 24 ottobre 2008, ha
trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’arti-
colo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – lo schema di
decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l’anno
2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (40).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 3ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 18 novembre 2008.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 24 ottobre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi del-
l’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata
dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, sulla concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del
signor Antonino Colli.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea a
disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 ot-
tobre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto le-
gislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni di inchiesta relative:

ad incidenti occorsi agli aeromobili Pilatus PC-6/B2-H4, marche
HB-FLI, presso l’aeroporto di Casale Monferrato; Eurocopter EC 120B,
marche I-TECH, nel comune di Todi(PG) e Socata TB 10, marche HB-
EYZ, nel comune di Origlia (SV)(Atto n. 71);

ad incidente occorso all’aeromobile Jodel D 140 C, marche
F-PIXX, ghiacciaio di Tsa de Tsan, nel comune di Bionaz (Atto n. 72).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 ot-
tobre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 59, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, la relazione concernente l’esito delle verifiche
degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del
Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della
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Società Ferrovie dello Stato SpA, relativa all’anno 2007 (Doc. CLXXXI,
n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente.

Con lettere in data 20 ottobre 2008, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Macerata Feltria (PU), Mileto (VV), Costa Serina (BG),
Scopa (VC), Castell’Arquato (PC), Trivento (CB), Villar Dora (TO), Vi-
gnole Borbera (AL) e Cittanova (RC).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 ot-
tobre 2007, ha inviato – ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400 – la comunicazione concernente la nomina del Prefetto dottor
Gennaro Monaco a Commissario Straordinario del Governo per lo svolgi-
mento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1ª Com-
missione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato,
trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 23 ottobre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 21
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione sulla disciplina dei
canoni concessori demaniali marittimi per le attività di pesca e acquicol-
tura, cosı̀ come previsti dal Decreto ministeriale 15 novembre 1995,
n. 595, e dal Decreto ministeriale 19 luglio 1989 (Atto n. 73).

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª e alla 10ª Commis-
sione permanente.

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 22 ottobre 2008, 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
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di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP)
l’esercizio 2007 (Doc. XV, n. 35).

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

Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome,
trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio regionale della Basili-
cata avente ad oggetto: «Mozione relativa al mantenimento del voto di
preferenza alle elezioni europee e introduzione della preferenza nelle leggi
elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (n. 4).

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Baio ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-00344 del senatore Carofiglio.

Interrogazioni

LANNUTTI, PEDICA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

in Colombia, da ormai quarant’anni, è in corso un conflitto armato,
politico e sociale tra una dittatura quasi militare, guidata dal presidente
Uribe ed i gruppi guerriglieri a lui opposti;

nella zona meridionale del Cauca, da decenni ha luogo una resi-
stenza civile non violenta – organizzata in comitati riconosciuti – allo
sfollamento forzato auspicato dal governo centrale;

gli indigeni della regione del Cauca – circa 90.000, rappresentanti
circa il 3 per cento della popolazione colombiana – ormai da decenni di-
fendono il diritto alla vita nella loro biodiversità che si scontra con le vel-
leità speculative del governo centrale e del mercato interessato alle grandi
ricchezze dei territori;

una delegazione di rappresentanti delle sette comunità del Cauca,
nel maggio 2008, è giunta in Italia al fine di far conoscere la loro espe-
rienza di resistenza non violenta;

la Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del la-
voro, il 27 giugno 1989, ha adottato la Convenzione n. 169, relativa ai po-
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poli indigeni e tribali nei paesi indipendenti, che costituisce oggi l’unica
norma di diritto internazionale che riconosca i diritti di questi popoli
nei confronti degli stati in cui vivono;

l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite, il
13 settembre del 2007, ha approvato la Dichiarazione sui diritti dei popoli
indigeni che riconosce appunto il diritto alla proprietà della terra, a vivere
come desiderano, a non essere sfrattati dai loro territori, a concedere lo
sfruttamento delle loro terre solo quando liberamente consenzienti;

considerato che:

in questi giorni sono in corso dure repressioni da parte della polizia
nei confronti di manifestazioni pacifiche organizzate dalla popolazione in-
digena, per reclamare la proprietà delle terre e il rispetto degli accordi sot-
toscritti dal Governo;

mentre gli indios inermi marciano in migliaia verso Calı̀ – terza
città della Colombia – l’esercito e la polizia colombiana, per arrestarne
la protesta, li attaccano con armi da fuoco, determinando il ferimento e
le morte di numerosi manifestanti;

dall’inizio dell’anno, come si apprende da notizie di stampa, sono
più di venti gli indigeni uccisi;

la sistematicità delle violazioni ai diritti umani e del diritto inter-
nazionale contro gli indigeni colombiani sta prefigurando un genocidio
contro questi popoli, che neppure le misure cautelari pronunciate dalla
Commissione interamericana e dalla Corte interamericana dei diritti umani
sono riuscite a contenere,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere in sede bilaterale e multilaterale al fine di garantire la tutela degli
universali principi di giustizia, democrazia, rispetto per i diritti umani,
eguaglianza, non discriminazione, che troppo spesso difettano o sono com-
pletamente trascurati nei confronti dei popoli indigeni.

(3-00338)

TORRI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la Giunta comunale di Inzago (Milano), con determina del 13 ago-
sto 2008, ha provveduto all’assunzione con contratto a tempo indetermi-
nato di un agente di polizia locale;

la Giunta comunale di Inzago, con delibera n. 33 del 27 febbraio
2007, ha preso atto del mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno
2006;

inoltre con atto n. 79 del 31 marzo 2008, interpretando la norma-
tiva vigente in materia di blocco delle assunzioni, per gli enti locali che
non hanno rispettato il patto di stabilità, ha stabilito di poter procedere
a nuove assunzioni;

le disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, definiscono in modo rigoroso
e cogente il blocco delle assunzioni in caso di mancato rispetto del patto
di stabilità. Infatti, mentre le precedenti disposizioni in tema di blocchi
delle assunzioni, contenute in particolare nelle leggi n. 289 del 2002,
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n. 350 del 2003, n. 311 del 2004 e n. 266 del 2005, erano meno rigorose
(si riferivano solo alle assunzioni a tempo indeterminato), con l’articolo
76, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 si preclude la possibilità
di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata
e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. In particolare gli enti locali non rispettosi del patto
di stabilità non potranno procedere né ai rinnovi né alle proroghe dei con-
tratti a tempo determinato;

il comma 561 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 stabilisce che
gli enti locali che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del
patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto; il comma 8-sexies del-
l’articolo 6 della legge n. 17 del 2007 prevede che per l’anno 2007 agli
enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di sta-
bilità interno non si applichino le disposizioni previste dall’articolo 1,
comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dal combinato dispo-
sto dei due articoli è deducibile che se pure tale disposizione non operasse
nel 2007, rimarrebbe in vigore per l’anno 2008. Pertanto l’ente che non ha
rispettato il patto di stabilità nel 2006 non può procedere ad assunzioni nel
2008,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ravvisi
da parte della Giunta comunale di Inzago una violazione della normativa
vigente in materia di blocco delle assunzioni quale sanzione per il man-
cato rispetto del patto di stabilità nell’anno 2006 e, qualora ravvisi una ir-
regolarità, quali provvedimenti intenda adottare.

(3-00339)

ADERENTI. – Al Ministro dell’istruzione, università e ricerca. –
Premesso che:

l’Istituto comprensivo 2 di Mantova include tre sedi scolastiche di
scuola primaria denominate Ardigò, Don Mazzolari e Nievo distanti tra di
loro da un minimo di 600 metri ad un massimo di un chilometro;

la percentuale complessiva di alunni stranieri iscritti all’Ardigò è
dell’8 per cento (su 250 iscritti), quella della Nievo è del 5,85 per cento
(su 461 iscritti) e quella della Don Mazzolari è del 32,50 per cento (su 80
iscritti);

il plesso scolastico Don Mazzolari, dal punto di vista strutturale
(numero aule, giardino, eccetera) è quello che offre qualità migliore;

a causa del progressivo aumento del numero degli alunni stranieri
iscritti presso la Don Mazzolari e della consuetudine ad inserirvi, via via
tutti i bambini di nuova immigrazione, con la motivazione che il numero
complessivo degli alunni per classe è inferiore rispetto al numero degli
alunni delle classi degli altri due plessi, è sempre più riscontrabile la
fuga degli alunni italiani dalla scuola indicata (nel 1996 gli alunni iscritti
erano 99 con 6 classi, ora sono 80 con 4 classi mentre nelle altre due sedi
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il numero degli iscritti è progressivamente aumentato negli ultimi 12
anni);

le famiglie autoctone – prendendo atto che l’amministrazione co-
munale di Mantova intende assegnare nella zona un alto numero di appar-
tamenti popolari facilmente fruibili da parte delle famiglie straniere – non
vogliono che la scuola del quartiere Don Mazzolari assuma l’etichetta di
scuola degli «stranieri» perdendo ulteriore utenza italiana e rischiando di
scendere al di sotto dei 75 iscritti;

a causa del programmato dimensionamento delle sedi scolastiche
di scuola primaria con un numero inferiore di 75 alunni, le famiglie ita-
liane temono la chiusura del plesso meglio attrezzato rispetto agli altri
due;

il Consiglio di istituto in data 13 febbraio 2008 ha deliberato che,
per l’anno scolastico 2008-2009, gli alunni di nuova immigrazione, che
devono frequentare la prima classe, saranno inseriti in corso d’anno nelle
scuole Nievo e Ardigò, mentre quelli di età superiore saranno iscritti di-
stribuendoli in tutte e tre le sedi. Inoltre ha stabilito che sarà programmata
la preparazione dei criteri di inserimento e distribuzione degli alunni stra-
nieri nelle scuole e nelle classi solo durante l’anno scolastico 2008-2009,

si chiede di sapere per quali motivi il dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo 2, dottor Lazzari, non abbia chiesto al Consiglio d’istituto di
seguire le procedure indicate dalla circolare ministeriale n. 110 del dicem-
bre 2007. Nello specifico tale circolare: a) indica i tempi utili per definire
i criteri di iscrizione degli alunni non cittadini italiani, vale a dire dal
mese di aprile ed entro giugno del 2008; b) richiama il decreto del Presi-
dente della Repubblica 398 del 1999 indicante anche la ripartizione e l’as-
segnazione alle classi; c) chiede l’attivazione di accordi di rete per una
distribuzione razionale delle iscrizioni sul territorio, anche attraverso in-
tese con gli enti locali volte all’attivazione di ogni misura di accompagna-
mento (trasporti, mense, eccetera) utile al raggiungimento di un’equilibrata
distribuzione della domanda e dell’offerta dei servizi scolastici attraverso
un governo condiviso e programmato fra tutte le istituzioni.

(3-00340)

DELLA SETA, CAROFIGLIO. – Al Ministro dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

sempre più spesso gli spaventosi dati relativi all’inquinamento di
origine industriale che affligge la città di Taranto assurgono agli onori
delle cronache. Studi e monitoraggi di soggetti pubblici, come l’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) della Puglia, e di istitu-
zioni scientifiche e universitarie danno un quadro sempre più allarmante
dei livelli di inquinamento e dei loro effetti sulla salute dei cittadini;

Taranto ha due impianti, l’Ilva e la centrale elettrica ex-Edison,
che si collocano al secondo e terzo posto nella «classifica» degli impianti
industriali italiani che, con le loro emissioni di anidride carbonica, contri-
buiscono maggiormente all’aumento dell’effetto serra;
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dati altrettanto abnormi riguardano le emissioni di inquinanti con
dirette ricadute sull’ambiente e sulla salute a livello locale. La città ha in-
fatti il primato italiano nelle emissioni in atmosfera di idrocarburi polici-
clici aromatici (Ipa), di diossina, di piombo, di mercurio, di benzene,
emissioni quasi tutte concentrate nell’impianto Ilva;

la questione dell’Ilva è stata sollevata anche dalla trasmissione te-
levisiva di «La7», «Malpelo», nella puntata del 23 ottobre 2008, nella
quale sono state sottolineate le gravi ripercussioni che gli inquinanti pro-
venienti dalla fabbrica hanno sulla salute dei cittadini e, in particolare, su
anziani e bambini;

come riportato in un articolo del quotidiano «la Repubblica» del 26
ottobre 2008, il neo-nominato presidente della Commissione Integrated
Pollution Prevention and Control (Ippc), incontrando l’Ilva e la Regione
avrebbe sostenuto che le emissioni dell’impianto sono in regola, con ciò
contraddicendo le valutazioni dell’amministrazione regionale e dell’Arpa
Puglia;

la Commissione Ippc entro marzo 2009 dovrà esprimersi sul rila-
scio dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) allo stabilimento side-
rurgico di Taranto;

la Regione Puglia ha chiesto a più riprese al Governo di imporre
all’Ilva limiti di emissioni altrettanto rigorosi di quelli previsti dalle nor-
mative europee, e in particolare ha chiesto che il limite alle concentrazioni
di diossina nell’aria scenda al di sotto di 1 nanogrammo per metro cubo;

l’Ilva ha effettivamente speso 300 milioni di euro per modernizzare
gli impianti, e ciò finora ha consentito di ridurre le concentrazioni di dios-
sina nelle emissioni da 7 a 3,5. Peraltro, l’Ilva ha presentato un piano di
interventi anti-inquinamento in cui il limite di 3,5 nanogrammi scatterebbe
solo un anno dopo il rilascio dell’Aia;

un caso di riferimento per l’emissione di inquinanti in atmosfera si
può considerare quello della Ferriera di Servola di Trieste che è stata auto-
rizzata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ad emettere un massimo 0,4
nanogrammi per metro cubo di concentrazione di diossina nelle emissioni;

la Regione Puglia ha fatto sapere che utilizzerà tutti gli strumenti a
disposizione, compresa l’eventualità di varare una norma regionale ad hoc,
per ottenere il rispetto del diritto alla salute di lavoratori e cittadini;

in un caso come questo, che mette in gioco la vita e la salute di
migliaia di persone, è da respingere ogni tentativo di utilizzare il ricatto
occupazionale per autorizzare l’Ilva a continuare impunemente ad avvele-
nare Taranto,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda avviare immediatamente
un’indagine sui reali livelli di inquinamento addebitabili all’Ilva, essendo
questa una questione troppo seria, che riguarda la salute dei cittadini e la
tutela dell’ambiente, per ammettere leggerezze o disattenzioni;

se non intenda immediatamente procedere ad equiparare i limiti
italiani relativi all’inquinamento da diossina ai valori più restrittivi in vi-
gore negli altri Paesi dell’Unione europea;
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se, vista la condizione di sofferenza ambientale che da anni colpi-
sce la città di Taranto, non ritenga in ogni caso doveroso vincolare il ri-
lascio dell’Aia al rispetto di tali più rigorosi limiti.

(3-00341)

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

il 5 marzo 2008 nove dei sedici consiglieri del Comune di Tursi
rassegnavano le proprie dimissioni dalla carica di consigliere onde provo-
care lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 141, comma 1, let-
tera b), n. 3, del testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) n.
267 del 2000, ed allo scopo redigevano nove atti di dimissioni che veni-
vano tutti sottoscritti alla presenza del Segretario comunale nella sua abi-
tazione;

il giorno successivo le dimissioni venivano assunte al protocollo
comunale;

il Sindaco di Tursi ed il Presidente del Consiglio comunale, con
nota del 13 marzo 2008, comunicavano al Prefetto di Matera di non rite-
nere l’atto idoneo a provocare lo scioglimento del Consiglio, non recando
le firme dei consiglieri dimissionari l’autentica richiesta dall’articolo 38
del TUEL, ad eccezione di quella del consigliere delegato alla presenta-
zione, Santagata, valida in quanto presentatosi personalmente;

la Prefettura di Matera chiedeva chiarimenti in ordine alle dimis-
sioni presentate;

con nota del 13 marzo 2008 il Segretario comunale forniva i chia-
rimenti richiesti e confermava che le dimissioni erano state apposte in sua
presenza ma nella propria abitazione e non nella sede comunale;

il 14 marzo 2008 i medesimi nove consiglieri comunali rinnova-
vano con un unico atto, con firme autenticate, le loro dimissioni, al fine
di provocare lo scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo
141, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

il giorno successivo, il Consiglio comunale di Tursi, con delibera-
zione n. 6 del 15 marzo 2008, surrogava il solo consigliere Santagata (ri-
tenendo valide le dimissioni del 5 marzo 2008);

il Prefetto di Matera, invece, con decreto del 17 marzo 2008, con-
siderate le dimissioni presentate il 6 marzo 2008 valide e ritenendo sussi-
stenti i presupposti per lo scioglimento del Consiglio ex articolo 141 del
TUEL, sospendeva il Consiglio comunale;

sia il decreto di scioglimento del Consiglio comunale che la deli-
berazione di surroga del consigliere Santagata sono oggetto di giudizio
pendente dinanzi al Tribunale amministrativo della Basilicata;

considerato che:

il Consiglio di Stato, a conclusione della fase cautelare, ha sospeso
l’efficacia del decreto prefettizio, tanto che l’amministrazione comunale è
in carica;

il massimo consesso di giustizia amministrativa ha altresı̀ ritenuto
non valide le dimissioni presentate dal consigliere Santagata sospendendo
l’efficacia della deliberazione consiliare di surroga;
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il Consiglio comunale di Tursi non avrebbe dovuto, quindi, proce-
dere alla surroga del consigliere, considerato che tale istituto è previsto
per l’ipotesi di semplice rinuncia individuale alla carica e non già per l’i-
potesi in cui il consigliere abbia inteso, attraverso le dimissioni congiunte
con altri consiglieri, determinare la fattispecie dissolutoria di cui all’arti-
colo 141, comma 1, lettera b), numero 3, del TUEL;

allo stato, pertanto, la deliberazione comunale di surroga del con-
sigliere Santagata è priva di efficacia;

del tutto valide sono, pertanto, le dimissioni rassegnate il 14 marzo
2008 ed idonee a provocare lo scioglimento del Consiglio comunale;

alla luce delle pronunce cautelari definitive non sussistono, quindi,
più ragioni ostative ad una delibazione sulle dimissioni ultra dimidium ri-
tualmente presentate in data 14 marzo 2008;

è necessario garantire che la volontà ripetuta della maggioranza dei
consiglieri comunali sia rispettata e che si assicuri alla cittadinanza di
Tursi un’amministrazione comunale espressione dell’effettiva legittima-
zione popolare;

è, quindi, doveroso, ad avviso dell’interrogante, porre in essere gli
atti dovuti e procedere all’attivazione del procedimento di scioglimento
del Consiglio comunale ex articolo 141 del TUEL senza alcun indugio,
atteso che l’attuale blocco procedimentale appare inammissibile e grave-
mente illegittimo anche in ragione dell’autorevolezza degli organi coin-
volti,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga correttamente applicata nella fat-
tispecie descritta in premessa la normativa vigente e, in caso contrario,
quali provvedimenti intenda adottare al riguardo;

se non ritenga doveroso adottare gli atti dovuti per legge e dare
seguito all’atto di dimissioni del 14 marzo 2008 attivando il procedimento
di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3, del TUEL.

(3-00342)

SACCOMANNO. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle poli-
tiche sociali. – Premesso che:

le procedure di concessione e tariffazione dei dispositivi protesici
si differenziano a seconda delle specifiche prestazioni. Tali procedure
sono indicate nella normativa sull’assistenza protesica contenuta nel de-
creto del Ministero della sanità n. 322 del 27 agosto 1999 e nelle delibere
regionali di recepimento. Il suddetto decreto comprende i tre elenchi dei
diversi dispositivi protesici e le relative prestazioni;

per i dispositivi dell’elenco 1 vengono sempre stabiliti iter di con-
cessione personalizzati per adeguarli alle esigenze del paziente. I prezzi di
questi dispositivi sono individuati, secondo la normativa vigente, da un ta-
riffario che ciascuna Regione adotta per il proprio territorio e che è stabi-
lito tramite la ricontrattazione delle tariffe indicate nel decreto ministe-
riale;
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riguardo a queste tariffe il legislatore ha considerato di dover effet-
tuare un aggiornamento del 9 per cento a livello nazionale;

considerato che:

la Regione Umbria, come pure le altre Regioni, ha riconosciuto le
tariffe dei dispositivi dell’elenco 1 come tariffe di rimborso, in base a
quanto determinato dal predetto decreto ministeriale;

l’Azienda sanitaria locale (Asl) 3 Umbria ha fatto ricorso allo stru-
mento della gara pubblica per la definizione di tariffe al ribasso dei dispo-
sitivi dell’elenco 1, indicendo un bando di «Gara per l’acquisto e la for-
nitura in service di ausili tecnici per persone disabili di cui agli elenchi 1,
2 e 3 del decreto ministeriale n. 322 del 1999, per le Aziende sanitarie
locali della Regione Umbria n. 3 e n. 4»;

è consultabile al riguardo una «informazione complementare» sul
sito Internet della Asl 3 Umbria, che esplica la legittimità del ricorso
alla gara al ribasso anche per quegli ausili attualmente contenuti nell’e-
lenco 1 del predetto decreto ministeriale;

sulla base di una specifica normativa, avvalorata dalle interpreta-
zioni del legislatore e dalla giurisprudenza in materia (Ministero della sa-
lute, nota prot. N.7192/dgprog/2-p/1.8.f.u del 23. marzo 2006 e Tribunale
amministrativo regionale Campania sentenza n. 9418 del 2008), che
esclude ineccepibilmente la possibilità di ricorrere allo strumento della
gara pubblica per i dispositivi dell’elenco 1, l’interrogante considera l’ini-
ziativa della Asl 3 Umbria di ricorrere allo strumento della gara pubblica
per definire tariffe al ribasso sui dispositivi dell’elenco 1 assolutamente
illegittima;

l’interrogante ritiene che il caso della Asl 3 Umbria possa rappre-
sentare l’inizio di un processo, in carenza di norme cogenti a tutela della
qualità, di scelte originate da ragioni meramente economiche che pregiu-
dicano la qualità del servizio fornito e la sicurezza della salute di una ca-
tegoria di pazienti che, più di ogni altra, dovrebbe avere diritto d’accesso
a un’assistenza sanitaria ad personam, data l’impossibilità di generalizzare
le situazioni di disabilità,

si chiede di sapere quali azioni urgenti il Ministro in indirizzo intenda
adottare, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di verificare l’op-
portunità del bando della Asl 3 Umbria, evitando cosı̀ eventuali gravi ri-
percussioni sulla salute delle persone che usufruiscono da anni degli ausili
protesici su misura.

(3-00343)

CAROFIGLIO, BAIO. – Al Ministro della giustizia. – (Già 4-00558)

(3-00344)

POLI BORTONE, LICASTRO SCARDINO. – Al Ministro per le po-
litiche europee. – Premesso che:

la Giunta della Regione Puglia si è vista annullare un bando per 7
milioni di euro fondi Programmi operativi regionali (POR) sulla comuni-
cazione turistica;
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come è noto, la spesa sulla programmazione POR 2000-2006 deve
essere improrogabilmente documentata entro il 31 dicembre 2008 alle isti-
tuzioni comunitarie,

si chiede di sapere:

quale sia la spesa rendicontata ad oggi dalle Regioni;

quanto, in particolare, abbiano rendicontato le singole Regioni del-
l’ex obiettivo 1;

se il Ministro in indirizzo abbia operato nel tempo azioni di solle-
citazione finalizzate all’accelerazione degli impegni e delle spese;

se abbia già esaminato le cause della mancata spesa da parte delle
Regioni;

se intenda eventualmente intervenire, e con quali strumenti opera-
tivi e normativi, per evitare che per la programmazione comunitaria 2007-
2013 (che rappresenta un’irripetibile opportunità per le Regioni dell’obiet-
tivo convergenza) si verifichino le stesse criticità che hanno portato all’in-
completo utilizzo dei fondi comunitari;

infine, se sia al corrente delle modalità con cui la Regione Puglia
avrebbe «riutilizzato» 180 milioni di euro dei fondi europei (di cui è stato
destinatario l’Acquedotto Pugliese per tre dissalatori) per finanziare im-
pianti di depurazione e, in particolare, se come e quando tale operazione
sia stata autorizzata.

(3-00345)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

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

da oltre 15 anni il Comune di Ischia (Napoli) versa in una situa-
zione di grave dissesto finanziario che rimarrà tale fino al 2018, data pre-
fissata per il rientro inbonis;

nel corso degli ultimi 15 anni si sono succedute due commissioni
di liquidazione nominate con decreto del Presidente della Repubblica che
hanno usufruito di tutte le proroghe previste dalla legge, senza però prov-
vedere alla chiusura del dissesto;

da circa due anni, al termine della seconda gestione straordinaria di li-
quidazione, il Ministero dell’interno ha demandato, con decreto ministeriale,
la gestione del dissesto finanziario direttamente allo stesso Comune di Ischia;

tale decisione, contraria a tutti i principi di diritto comune, ha ul-
teriormente aggravato la situazione in quanto ha consentito all’ente fallito
di decidere non solo tempi e modalità di chiusura del dissesto, ma anche
quali creditori pagare ed in quale misura;

allo stato attuale il Ministero si appresta ad approvare un «Piano di
Estinzione» che, senza considerare gli interessi, prevede il ritorno in bonis

dell’ente entro il 2018;

inoltre, a seguito dell’emanazione di alcune circolari ministeriali,
ad oggi sono stati conclusi accordi transattivi per importi oscillanti tra il
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25 ed il 75 per cento in termini reali dei crediti vantati; nel caso, poi, di
transazioni effettuate oltre i limiti di legge (60 per cento), la provvista è
stata anticipata dall’ente ordinario ed addebitata alla massa passiva della
liquidazione;

nel corso di tale procedura gli interessi sui crediti continuano a ma-
turare al tasso legale, ma la loro riscossione si ritiene sia posticipata alla
data di chiusura del dissesto; ciò rappresenta per i creditori una forma di
rendimento che non tiene conto in alcun modo dell’inflazione e per l’ente
una forma di reperimento del denaro al di fuori del circuito bancario, a
costo dimezzato e che graverà sugli esercizi futuri;

a seguito di ciò, alcuni creditori hanno avanzato domanda giudi-
ziale di anatocismo; ciò ha determinato per il Comune di Ischia il sostan-
ziale raddoppio degli interessi; infatti il tasso legale attuale è del 3 per
cento annuo, mentre l’euribor oscilla intorno al 5 per cento, inoltre, con
l’anatocismo il debito aumenta del 6 per cento all’anno, e a fine anno
tale aumento sarà anch’esso capitalizzato;

nonostante tale grave situazione stia producendo un significativo
danno erariale in termini contabili (attualmente il debito ammonta a circa
10.000.000 euro, con interessi di quasi 300.000 euro all’anno) il Comune
di Ischia continua a distribuire premi per un ammontare di 260.000 euro ai
dipendenti comunali (delibera di Giunta municipale n. 178 del 2008), a
patrocinare associazioni e sponsorizzare festival (delibere della Giunta
n. 138 del 2008 e n. 144 del 2008);

considerato, inoltre, che in parte, i debiti contratti dal Comune di
Ischia sono relativi ad espropriazioni di oltre trent’anni fa, le cui indennità
erano già state falcidiate del 50 per cento con leggi retroattive e tassate al
20 per cento perché considerate «plusvalenze», ma a causa dei ritardi nei
pagamenti, il debito – per effetto di interessi ed anatocismo – è lievitato
nuovamente con la conseguente perdita del beneficio maturato,

si chiede di sapere:

quali misure e provvedimenti urgenti di competenza il Ministro in
indirizzo intenda adottare per favorire l’immediata risoluzione della grave
situazione di dissesto finanziario in cui versa il Comune di Ischia con il
soddisfacimento dei creditori residuali;

in generale, quali iniziative di propria competenza intenda adottare
affinché siano accertate tutte le responsabilità per il pagamento degli inte-
ressi maturati, sia semplici che in misura doppia a causa delle richieste di
anatocismo.

(3-00337)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

dell’istruzione, università e ricerca. – Premesso che:

a metà degli anni 90 la Giunta provinciale di Cosenza, con l’allora
Presidente on. Antonio Acri, predispose la costruzione di un ampio e pre-
stigioso palazzo nel centro storico di Rossano;
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tale richiesta fu avanzata dalla Provincia di Cosenza ad una società
privata, per destinare l’edificio all’I.T.A.S., istituto tecnico femminile che
ad oggi accoglie all’incirca 400 studentesse;

tra i proprietari del palazzo e la Provincia di Cosenza è in essere
un contratto di locazione con scadenza 2014;

l’attuale Giunta provinciale, di concerto con l’Assessore compe-
tente, ha deciso di rescindere il contratto e trasferire le studentesse dell’I.-
T.A.S. in dei locali ubicati a Rossano Scalo, nell’evidente presupposto che
il citato edificio sia di proprietà della stessa Provincia;

la risoluzione del contratto di locazione relativo all’immobile da
parte dell’ente ha dato vita ad un contenzioso presso le competenti auto-
rità giudiziarie ed in caso di sentenza avversa l’ente provinciale dovrà ri-
fondere un risarcimento milionario;

sono giunte all’ente missive da parte del preside, degli studenti e
dei loro genitori dell’istituto in questione, i quali definiscono i nuovi locali
inadeguati, fatiscenti ed insicuri,

si chiede di sapere:

se il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, non ritenga
opportuno verificare il motivo per cui è stata presa questa decisone rela-
tiva all’abbandono del palazzo sito nel centro storico di Rossano, costruito
appositamente per ospitare una scuola, rispettando le normative vigenti re-
lative all’edilizia scolastica;

se non si ritenga di inviare gli ispettori ministeriali per verificare le
condizioni reali dell’attuale edificio ubicato a Rossano Scalo e, qualora si
dovessero accertare condizioni di insicurezza, di promuovere iniziative
onde indurre un ripensamento, evitando anche il protrarsi del contenzioso
con notevole risparmio per le casse della Provincia, nonché evitare che
possa succedere qualche evento spiacevole che nessuno si augura.

(4-00722)

TORRI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

il giorno 23 ottobre 2008, è andata in onda sulla rete televisiva
pubblica Rai 2 la puntata della trasmissione «Anno Zero» dal titolo: «le
mani sul futuro»;

nella trasmissione televisiva condotta dal giornalista Michele San-
toro si è approfondito il tema della riforma del sistema scolastico e uni-
versitario alla luce in particolare del decreto-legge n. 133 del 2008, og-
getto di numerose manifestazioni del mondo scolastico nelle ultime setti-
mane;

l’utilizzo strumentale dei bambini nelle manifestazioni di piazza di
questi giorni è stato già stigmatizzato da diverse fonti giornalistiche e da
autorevoli esponenti politici;

il conduttore Michele Santoro durante la trasmissione televisiva in
oggetto ha mandato in onda collegamenti nei quali venivano intervistati e
mostrati, senza alcuna schermatura, bambini delle scuole elementari e gio-
vani minorenni delle scuole superiori;
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sempre all’interno della suddetta trasmissione in un collegamento
esterno sono stati ripresi e mandati in onda gruppi di bambini intenti a ri-
petere «a cantilena» cori di protesta contro il Ministro dell’istruzione, uni-
versità e ricerca;

la Carta dei doveri dei giornalisti, indicando tra i principi fonda-
mentali a cui il giornalista deve ispirare il proprio ufficio professionale,
il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo di-
ritto alla riservatezza, senza alcuna discriminazione, ripropone la disci-
plina speciale già vigente nella materia dei minori e dei soggetti deboli,
prescrivendo il rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU del
1989 sui diritti del bambino e delle regole sottoscritte con la Carta di Tre-
viso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista at-
tivo, sia come vittima di un reato. In particolare dispone che il giornalista
non pubblichi il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all’identi-
ficazione dei minori coinvolti in casi di cronaca; evita possibili strumen-
talizzazioni da parte degli adulti; valuta comunque se la diffusione della
notizia relativa al minore giovi effettivamente all’interesse del minore
stesso;

la Carta di Treviso «per una cultura dell’infanzia», approvata e sot-
toscritta, in collaborazione con Telefono Azzurro, dalla Federazione nazio-
nale della stampa italiana e dall’Ordine dei giornalisti, ribadisce che il ri-
spetto per la persona del minore richiede il mantenimento dell’anonimato
nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che an-
che indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione,

l’interrogante chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti che
siano state commesse irregolarità nella diffusione all’interno della trasmis-
sione «Anno Zero» di immagini ed interviste che hanno coinvolto diretta-
mente bambini e minori.

(4-00723)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

nella giornata di giovedı̀ 23 ottobre 2008, una delegazione di alto
livello della Repubblica di Georgia ha avuto una serie di incontri a Roma
con esponenti del Governo e Parlamentari, tra i quali l’Ufficio di Presi-
denza della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del
Senato, per ringraziare l’Italia per aver partecipato alla creazione del con-
senso dei membri dell’Unione europea sul documento adottato dai 27 al-
l’inizio di settembre sulla crisi russo-georgiana e giudicato «quasi per-
fetto» dal primo Viceministro degli esteri georgiano Giorgi Bokeri;

l’imperfezione sarebbe da individuare nel mancato rispetto di al-
meno tre dei sei punti negoziati dal presidente Sarkozy nel mese di agosto
per un cessate il fuoco che sicuramente non rappresenta una conclusione
del conflitto iniziato il 7 agosto 2008. La Federazione russa non avrebbe
infatti ritirato le proprie truppe e quindi ristabilito lo status quo ante, pe-
raltro più volte invocato dal Ministro in indirizzo durante il conflitto;
stando a quanto affermato dal viceministro Bokeri giovedı̀ 23, i russi sta-
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rebbero infatti inviando 2.400 militari nel territorio dell’autoproclamata
Repubblica dell’Ossezia del sud con una dotazione di 40 carri armati;

tenuto presente il cosiddetto processo di Ginevra, avviato a metà
ottobre con una conferenza internazionale per la ricerca della pace o della
stabilizzazione dell’area, e acquisita la disponibilità di un approccio co-
struttivo della Repubblica georgiana espresso dal Segretario del Consiglio
di sicurezza nazionale georgiana Lomaia a nome del suo Paese durante la
visita in Italia,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo italiano relativamente alla
piena implementazione dei sei punti contenuti nel piano negoziato dalla
Presidenza francese;

considerato che gli osservatori dell’Unione europea, seppur in pre-
valenza militari, sono presenti sul territorio disarmati, quale sia stata la
reazione del Governo italiano alle informazioni relative al possibile au-
mento di truppe da guerra inviate da Mosca sul territorio georgiano;

se il Governo italiano non intenda sollevare la questione bilateral-
mente con la Russia, anche al fine di poter mantenere la credibilità del
processo di Ginevra.

(4-00724)

MALAN. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so-
ciali. – Premesso che:

l’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) risulta
aver perso 15,7 milioni di euro in investimenti errati presso Lehman Bro-
thers;

l’EPAP è la cassa di previdenza di geologi, forestali, agronomi, at-
tuari e altri: queste categorie di persone, sentite tali comunicazioni, te-
mono di vedere svanire i soldi che hanno versato per la propria pensione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che i contribuenti dell’EPAP
debbano temere conseguenze sui loro risparmi;

se il Governo intenda prendere provvedimenti al riguardo.

(4-00725)

MALAN. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il segretario provinciale dell’Organizzazione sindacale autonoma
della Polizia penitenziaria (O.S.A.P.P.) Domenico Favale ha denunciato
le gravissime problematiche della Casa circondariale di ASTI e ne ha de-
scritto le vicende;

attualmente nella sede risulterebbero in organico sette ispettori ed
otto sovrintendenti, sostanzialmente quasi tutti adibiti a compiti di coordi-
namento e cariche fisse;

in tale struttura, non sarebbe esistente la figura del rappresentante
dei lavoratori e nemmeno sarebbero state indette le elezioni per nominare
il predetto delegato, ai sensi delle legge n. 626 del 1994;
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non sarebbero garantiti i livelli minimi di salubrità e sicurezza de-
gli ambienti e delle dotazioni di mezzi e strumenti;

gli arredi in dotazione sono ormai obsoleti, non risponderebbero
nemmeno a requisiti minimi di legge;

sarebbero, altresı̀, state violate le procedure d’interpello previste
per il personale di Polizia penitenziaria;

il Modello 14/A sarebbe oggetto di continue variazioni dei turni
programmati;

mancherebbero equità e trasparenza nell’assegnazione dei turni di
servizio pomeridiani notturni e festivi nonché la necessaria rotazione dei
posti di servizio,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda prendere per accertare la situazione presso la Casa circondariale
di Asti.

(4-00726)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

da molteplici articoli e siti internet si apprende della preoccupante
condizione in cui si trovano a vivere i cristiani iracheni. Tra le voci più
allarmanti quella di padre Amer Youkhanna, sacerdote caldeo di Mosul,
il quale non esita ad utilizzare la parola «sterminio»;

sulla stessa posizione si sono allineate le dichiarazioni di altri
esponenti del mondo cristiano-iracheno, come monsignor Louis Sako, ar-
civescovo caldeo di Kirkuk, monsignor Shleimun Warduni, patriarca Vica-
rio di Baghdad e monsignor Philip Najim, procuratore caldeo presso la
Santa Sede. Quest’ultimo ha invocato la necessità che il Governo iracheno
si impegni a garantire la protezione di tali minoranze, non semplicemente
in qualità di minoranze, ma anche e soprattutto in qualità di cittadini che
hanno bisogno e vogliono vedersi assicurata la protezione da parte del Go-
verno dell’Iraq;

le informazioni raccolte ed analizzate in Iraq evidenziano come i
cristiani subiscono continue violenze dalle molestie ai rapimenti, fino a
torture e uccisioni; a fronte di tutto ciò si riscontra un generale disinte-
resse dei media nei confronti di questo stato di cose che rischia di minare
ulteriormente il già difficile cammino verso la creazione di istituzioni de-
mocratiche che la nazione irachena sta tentando di intraprendere,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti tale condizione dei cristiani in
Iraq, se sia in possesso di ulteriori informazioni relative a tali violenze
e se la loro portata possa essere considerata come vero e proprio sterminio
come denunciato dal sacerdote caldeo padre Amer Youkhanna;

se il Ministro ritenga che questo aumento di persecuzioni possa es-
sere messo in relazione con il processo all’ex Ministro degli esteri di Sad-
dam Hussein, il cristiano Tarek Aziz;

considerato anche il rinnovato impegno della cooperazione italiana
in Iraq, se, dopo aver accertato la veridicità di tali denunce, il Ministro
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non ritenga opportuno sollevare la questione con la rappresentanza diplo-
matica irachena in Italia, nonché farsi carico, con gli altri Stati membri
dell’Unione europea, di un sostegno coordinato alla causa di questi citta-
dini iracheni che invocano una maggiore attenzione internazionale sia da
parte dei governi presenti in Iraq che da parte dei principali forum inter-
nazionali.

(4-00727)

BUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Premesso
che:

AlpTransit è un ambizioso progetto svizzero di alta velocità ferro-
viaria in corso di realizzazione, lungo gli assi del San Gottardo e del
Lotschberg. Esso ha per obiettivo la costruzione di un tratto ferroviario
sotterraneo nord-sud attraverso le Alpi;

la nuova ferrovia transalpina (NFTA) è uno dei più grandi progetti
di costruzione a livello mondiale. Grazie a collegamenti ferroviari veloci,
comodi ed ecologici, le distanze tra il nord e il sud dell’Europa si accor-
ceranno, sia per il traffico passeggeri che per quello merci;

l’asse del San Gottardo, con i tunnel di base del Gottardo, dello
Zimmerberg e del Monte Ceneri sarà costruito, secondo quanto pattuito
con il Consiglio federale svizzero, dall’AlpTransit San Gottardo;

con una lunghezza prevista di 57 chilometri da Bodio a Erstfeld, il
tunnel di base del Gottardo sarà (secondo i piani nel dicembre 2017) il più
lungo tunnel ferroviario al mondo. Il nuovo collegamento diventerà il
primo tratto ferroviario «di pianura» transalpino con un’altitudine pari al
massimo a 550 metri sul livello del mare;

ciò consentirà ai convogli che vi transiteranno di raggiungere la
velocità di 250 chilometri orari, riducendo il tempo di viaggio tra Zurigo
e Milano da 4 ore e mezza a 2 ore e mezza, una volta completati anche gli
altri tunnel Monte Ceneri e Zimmerberg;

ormai da diversi mesi una Commissione paritetica Italia-Svizzera si
sta occupando di coordinare gli interventi su entrambi i lati della frontiera;
si stima che gli studi di fattibilità verranno completati entro il 2009;

ad oggi non è possibile sapere se l’imponente collegamento ferro-
viario che partirà da Zurigo e toccherà Lugano, farà tappa a Como o a
Varese,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi entro cui il Ministro in indirizzo prevede che si
possa giungere al completamento degli studi di fattibilità previsti dalla
commissione paritetica Italia-Svizzera;

quali proposte siano state avanzate nel corso degli anni dall’ammi-
nistrazione provinciale di Como affinché l’AlpTransit interessi con il suo
passaggio il territorio comasco;

quali siano le valutazioni del Ministro in merito alle reali possibi-
lità che il territorio di Como sia sbocco naturale dell’AlpTransit in Lom-
bardia.

(4-00728)
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CALABRÒ, SIBILIA. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali. – Premesso che:

il 20 novembre 1989 presso la sede delle Nazioni Unite di New
York viene approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale la «Conven-
zione sui diritti del fanciullo»;

il 2 settembre 1990 entra in vigore e, in quanto dotata di valenza
obbligatoria e vincolante, obbliga gli Stati che l’hanno ratificata a unifor-
mare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare
tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell’a-
dempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori;

nella Convenzione per la prima volta viene affermato il principio
secondo il quale il bambino è un «soggetto di diritti», e, in quanto tale,
ha diritto alla vita, al nome, ad una famiglia, alla sua identità, ad espri-
mere la propria opinione e ad essere ascoltato. È affidato allo Stato, attra-
verso tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati, il
compito di monitorare affinché vengano garantite al fanciullo la prote-
zione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti
e dei doveri dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsa-
bilità legale;

considerato che:

l’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 27 maggio 1991,
n. 176;

la Convenzione, all’articolo 3, recita: «Gli Stati parti vigilano af-
finché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la
responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia con-
forme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’am-
bito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la
competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato con-
trollo»;

all’articolo 9 della citata Convenzione è previsto l’allontanamento
del minore dal proprio nucleo d’origine esclusivamente se questo viene ef-
fettuato in funzione dell’interesse preminente del fanciullo. Spetta allo
Stato il compito di vigilare affinché tale principio venga rispettato;

la legge 4 maggio 1983, n. 184, cosı̀ come modificata dalla legge
28 marzo 2001, n. 149, prevede l’affidamento del minore ad una famiglia
o ad una persona singola in grado di garantirgli il mantenimento, l’educa-
zione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno nel caso in
cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
o, qualora questo non sia possibile, l’inserimento in una comunità di tipo
familiare o in un istituto di assistenza pubblico e privato;

la Regione Campania ha dato attuazione a quanto previsto dalla
suddetta normativa con la delibera di Giunta regionale n. 6317 del 2002
e n. 711del 2004 e il regolamento n. 6 del 18 dicembre 2006, attraverso
i quali disciplina le comunità di accoglienza per minori e elèva gli stan-

dard qualitativi dell’ospitalità offerta ai minori;
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preso atto che:

il Comune di Napoli, contravvenendo alle normative vigenti, non
avrebbe previsto nel proprio bilancio alcuno stanziamento per i minori af-
fidati alle case famiglia a decorrere dal 31 ottobre 2008 e non avrebbe
provveduto al pagamento delle spettanze dovute all’accoglienza degli
stessi;

molti altri Comuni della Campania, del pari, non riconoscerebbero
e non corrisponderebbero le rette necessarie alla citata accoglienza dei mi-
nori;

allo stato attuale sarebbero 1.500 i minori presenti in Campania, di
cui 500 provenienti dal Comune di Napoli, che avendo trovato accoglienza
nelle strutture preposte, rischiano ora di essere privati della necessaria as-
sistenza,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione relativa
all’accoglienza dei minori nelle strutture preposte site nella regione Cam-
pania;

se sia a conoscenza di quali siano i finanziamenti che i Comuni
campani hanno ricevuto al fine di provvedere all’accoglienza e al sosten-
tamento dei minori;

se non ritenga di verificare quante siano le strutture preposte al-
l’accoglienza dei minori e i relativi finanziamenti che le stesse ricevono;

infine, se, nell’ambito delle proprie competenze, intenda verificare
la situazione generale relativa all’accoglienza e al sostentamento dei mi-
nori presso il Comune di Napoli al fine di evitare che possa venir meno
tale essenziale servizio a sostegno dell’infanzia.

(4-00729)

CALABRÒ, COMPAGNA, SIBILIA, IZZO, DE FEO. – Ai Ministri

del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della giustizia. – Pre-
messo che:

la posa della prima pietra dell’Ospedale del Mare dell’Azienda sa-
nitaria locale Napoli 1 è avvenuta nel dicembre 2004;

la conclusione dei lavori, prevista per il febbraio 2008, è stata rin-
viata ulteriormente a data da destinarsi e comunque successiva al marzo
2009;

l’Ospedale del Mare, il primo project financing sanitario avviato in
Italia e siglato dalla ASL Napoli 1 (per un investimento di 187,5 milioni
di euro), è in costruzione a Napoli Est (in prossimità della cosiddetta Zona
Rossa – zona comprendente le aree in cui sono presenti i vulcani – con-
siderata di massima pericolosità) e, una volta ultimato, dovrebbe servire
mezzo milione di cittadini compresi quelli della fascia vesuviana;

preso atto che:

la scelta dell’ubicazione dell’ospedale è stata fin dall’inizio forte-
mente criticata e sconsigliata da esperti di vulcanologia fra cui alcuni emi-
nenti professori del Dipartimento di scienze della terra dell’Università Fe-
derico II di Napoli;
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le modalità di gestione dell’appalto dei lavori dell’Ospedale del
Mare sono state oggetto di aspre e forti critiche nonché di vere e proprie
denunce: in particolare sarebbero risultate evidenti condotte poco traspa-
renti relative alla direzione dei lavori e ai relativi compensi;

nel corso di alcuni sopralluoghi in cantiere, anche da parte di con-
siglieri regionali e di parlamentari, sarebbero state riscontrate irregolarità e
violazioni delle norme di sicurezza;

la stampa locale quasi quotidianamente denuncia le vicende che ri-
guardano la costruzione dell’Ospedale del Mare,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno
per quanto di competenza:

siano a conoscenza dei motivi che hanno determinato il rinvio
della data stabilita per la consegna dei lavori relativi all’Ospedale del
Mare;

siano a conoscenza della data entro la quale dovrebbero essere ul-
timati i lavori;

siano a conoscenza delle modalità e dei criteri in base ai quali sono
stati assegnati gli incarichi e i relativi compensi soprattutto alla luce del
regime di risparmio e di commissariamento del comparto sanità della
Campania;

siano a conoscenza dei progetti e delle eventuali varianti occorrenti
per la realizzazione dell’Ospedale del Mare e se questi abbiano avuto ade-
guata copertura economica;

siano a conoscenza di quali siano state le eventuali modalità di as-
segnazione dell’appalto per la fornitura del materiale diagnostico in uso al
costruendo ospedale;

siano a conoscenza di eventuali vicende giudiziarie attinenti la co-
struzione dell’Ospedale del Mare;

siano in grado di dare adeguate rassicurazioni circa la sicurezza del
sito individuato e sul quale è in costruzione il predetto Ospedale o se non
ravvisino la necessità di disporre ulteriori indagini al fine di verificare se
si tratti o meno di zona sismica ad alto rischio.

(4-00730)

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

la signora Dacia Valent gestisce un blog sul quale ha pubblicato
una lettera contenente insulti e giudizi discriminatori verso gli italiani de-
finiti «ignoranti, stupidi, pavidi, vigliacchi, il peggio che la razza bianca
abbia mai prodotto, brutti come la fame, privi di capacità e d’ingegno»
(«se non nel business della malavita organizzata – scrive la signora Valent
– e nella volontà delle vostre donne di prostituirsi e di prostituire le vostre
figlie»), nullità, penosa e noiosa classe mediocre, incivile e selvaggia; ma-
fiosi, camorristi, ignoranti bastardi, inutili»;
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da anni la stampa e l’opinione pubblica condannano i contenuti del
sito gestito dalla signora Dacia Valent e, a quanto risulta all’interrogante,
numerosi cittadini avrebbero già presentato denuncia all’autorità giudizia-
ria per i contenuti della predetta lettera;

sul blog della signora Dacia Valent si sono più volte palesati in-
tenti diffamatori, razzisti e di incitamento alla violenza, soprattutto verso
il popolo italiano, offensivi della dignità umana e dei diritti fondamentali
della persona;

la signora Valent ha rappresentato lo Stato italiano al Parlamento
Europeo per il Gruppo di Rifondazione Comunista divenendo membro
della Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini;

l’ex eurodeputata è stata arrestata nell’aprile del 1995 per tentato
omicidio nei confronti del convivente belga Luc Tsfmbae Mutshail e rin-
viata a giudizio per il reato di concorso in rapina nel 2006;

il Governo italiano ha condannato in più occasioni e con decisione
ogni tipo di comportamento che fomenti l’odio e l’intolleranza;

la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea all’articolo 21
afferma che: «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in par-
ticolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o so-
ciale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza
ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età
o le tendenze sessuali»;

la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (legge Reale), all’articolo 3, pre-
vede la punizione di coloro i quali si rendono responsabili di diffusione o
incitamento di idee e/o atti di discriminazione di qualunque tipo e/o di in-
citamento alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi;

la legge n. 205 del 1993, «Misure urgenti in materia di discrimina-
zione razziale, etnica e religiosa», nota come «legge Mancino», individua
le fattispecie di reato in capo a coloro che diffondono in qualsiasi modo
idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incitano
a commettere o commettono atti di discriminazione e/o violenza per mo-
tivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a cono-
scenza di quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, se non riten-
gano, per quanto di competenza, fatta salva la libertà di espressione, di
voler precisare:

se i fatti narrati siano compatibili con le normative vigenti in tema
di contrasto a forme di razzismo e salvaguardia della dignità umana e, in
conseguenza, se e quali provvedimenti intendano assumere per sanzionare
i responsabili di atteggiamenti contra legem;

se e quali provvedimenti intendano assumere al fine di far cessare
la divulgazione di pensieri e/o azioni che incitano all’odio razziale e of-
fendono la dignità del popolo italiano.

(4-00731)
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CORONELLA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

l’interrogante, in data 19 dicembre 2006, presentava l’atto di sinda-

cato ispettivo 4-01054, il quale non ha mai avuto risposta e di cui si riba-

disce il contenuto;

la situazione dell’ordine pubblico in provincia di Caserta, negli ul-

timi mesi, si è ulteriormente aggravata a seguito dei noti episodi di vio-

lenza (omicidi Bidognetti, Granata, Noviello, Orsi, Cilento, e la strage

del 18 settembre 2008 in Castelvolturno) riconducibili al cosiddetto

«clan dei casalesi» operanti sul territorio del Litorale Domitio e Casal

di Principe. La risposta dello Stato è stata altrettanto forte con l’iniziativa

del Governo che ha inviato circa 1.000 unità tra Forze di polizia ed Eser-

cito. Non solo, ma anche i Ministri dell’interno e della difesa nonché il

Presidente del Senato sono andati a Casal di Principe (Caserta) per testi-

moniare la presenza delle istituzioni;

l’impegno delle Forze dell’ordine e della magistratura si è concre-

tizzato in importanti operazioni di polizia che hanno portato all’arresto di

oltre 100 persone, compresi i responsabili della strage di Castelvolturno, e

al sequestro di beni per oltre 10 milioni di euro, ha fatto maturare, nell’o-

pinione pubblica, la convinzione che lo Stato può vincere la «guerra» con-

tro la camorra e la mala pianta della criminalità organizzata;

l’interrogante ritiene che istituire la Scuola superiore della magi-

stratura a Casal di Principe in uno stabile già attrezzato e confiscato ad

un esponente della camorra rappresenterebbe un ulteriore e determinante

segnale di permanente presenza dello Stato, al fine di creare un autentico

presidio di legalità in una zona ad alto rischio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto

esposto in premessa ritenga di rivedere l’individuazione delle sedi di cui

al decreto ministeriale del 30 novembre 2006 ed istituire la Scuola supe-

riore della magistratura a Casal di Principe presso la sede dell’Università

per la legalità e lo sviluppo, con competenza per il Sud e la Sicilia.

(4-00732)

POLI BORTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro delle infrastrutture e trasporti. – Premesso che:

il nuovo Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992)

all’articolo 7, comma 1, lettera f), come modificato dal decreto legislativo

n. 9 del 2002, attribuisce ai Comuni, attraverso ordinanza del Sindaco, la

facoltà di «stabilire, previa ordinanza della giunta, aree destinate al par-

cheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di

una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della

sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e

tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e tra-

sporti, di concerto con la Presidenza del consiglio dei ministri diparti-

mento per le aree urbane»;
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il nuovo Codice della strada obbliga l’automobilista ad attivare il
dispositivo di pagamento della sosta ma non prevede sanzioni nel caso
in cui il dispositivo di controllo sia scaduto al momento della verifica
da parte dell’autorità competente;

considerato che:

il Comune di Lecce ha introdotto, oltre l’uso del «grattino» per la
sosta a pagamento, uno strumento denominato «avviso bonario», ovvero la
possibilità di sanare l’insufficiente pagamento della sosta con il versa-
mento di una somma compresa tra i 5 e i 10 euro, a seconda della
zona della città e della tariffa applicata;

l’Assessore alla mobilità del Comune di Lecce intende presentare
in Consiglio comunale una delibera per l’abolizione dell’avviso bonario;

secondo il Codacons, la reintroduzione delle multe di 36 euro nel
caso in cui dovesse essere abolito l’avviso bonario produrrebbe enormi co-
sti per le casse del Comune, dal momento che si moltiplicherebbero le ri-
chieste di ricorso al Giudice di pace,

l’interrogante chiede di sapere se risulti che non vi sia alcuna norma
che preveda l’obbligo di pagare una sanzione in caso di scadenza del
«grattino» e, in caso affermativo, se e quali accorgimenti si intendano
adottare per colmare questa lacuna normativa.

(4-00733)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00338, dei senatori Lannutti e Pedica, su violenze contro popoli in-
digeni in Colombia;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00340, della senatrice Aderenti, sulla distribuzione di bambini im-
migrati nelle scuole di un Istituto comprensivo di Mantova;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00343, del senatore Saccomanno, sulla gara bandita dall’ASL 3
dell’Umbria per ausili tecnici protesici per disabili;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-00341, dei senatori Della Seta e Carofiglio, sull’inquinamento pro-
vocato dall’impianto dell’Ilva di Taranto;
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14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea):

3-00345, delle senatrici Poli Bortone e Licastro Scardino, sulle spese
della Regione Puglia nell’ambito della programmazione POR.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 36ª seduta del 10 luglio 2008, a
pagina 48, sotto il titolo «Corte dei conti, trasmissione di relazioni sul rendiconto generale
dello Stato», alla terza riga, sostituire la parola «2006» con la seguente «2007».
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