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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 21 febbraio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Bo, Boggio,
Bonora, Castiglione, Coletta, De Cinque, Di Lembo, Evangelisti, Fontana
Elio, Leone, Meraviglia, Murmura, Natali, Postal, Rezzonico, Salvato,
Sanna, Sirtori, Toth, Valiani, Vella, Vercesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiaromonte,
Azzarà, Benassi, Cabras, Calvi e Corleone, a Milano, per attività della
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni criminali similari; Gianotti, a Varsavia, per attività
dell' Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici
concernenti la riforma tributaria, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della
Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici
concernenti la riforma tributaria il senatore Putignano in sostituzione
del senatore Mancia, dimissionario.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data 25 febbraio 1991, il senatore Foa
ha comunicato di voler aderire al Gruppo comunista~PDS con effetto dal
1° marzo 1991.

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in alle~
gato ai Resoconti della seduta odierna.
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Discussione dei disegni di legge:

«Legge-quadro sul volontariato» (296), d'iniziativa del senatore
Lipari e di altri senatori;

«Legge-quadro sul volontariato» (648), d'iniziativa del senatore
Taramelli e di altri senatori;

«Legge-quadro sul volontariato» (784), d'iniziativa del senatore
Gualtieri e di altri senatori;

«Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di
principio per la legislazione regionale in materia di volontariato
organizzato» (1582), d'iniziativa del senatore Onorato;

«Norme per la regolamentazione del volontariato» (1682), d'inizia-
tiva del senatore Filetti e di altri senatori;

«Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato»
(2085), d'iniziativa del senatore Acquaviva e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Legge-quadro sul volontariato», d'iniziativa dei senatori Lipari,
Salvi, Bompiani, Ceccatelli, Jervolino Russo, Condorelli, Triglia,
Ruffilli, Melotto, D'Amelio, De Cinque, Saporito, Salerno, Covello,
Coviello, Sartori, Rosati, Toth, Fontana Elio, Pinto, Manzini e Chimenti;
«Legge~quadro sul volotariato», d'iniziativa dei senatori Taramelli,
Tedesco Tatò, Chiarante, Antoniazzi, Bochicchio Schelotto, Bollini,
Callari Galli, Cannata, Cossutta, Ferraguti, Franchi, Galeotti, Giacchè,
Giustinelli, Imbrìaco, Maffioletti, Meriggi, Nespolo, Salvato, Senesi,
Tossi Brutti, Vetere e Imposimato; «Legge-quadro sul volontariato»,
d'iniziativa dei senatori Gualtieri, Covi, Coletta, Dipaola, Perricone e
Visentini; «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposi-
zioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato
organizzato», d'iniziativa del senatore Onorato; «Norme per la regola~
mentazione del volontariato», d'iniziativa dei senatori Filetti, Pontone,
FIorino e Rastrelli; «Legge~quadro in materia di associazionismo di
volontariato», d'iniziativa dei senatori Acquaviva, Fabbri, Scevarolli,
Guizzi, Agnelli Arduino, Marniga, Acone, Ferrara Pietro, Natali, Calvi,
Bozzello Verole, Giugni, Cutrera, Vella, Zito, Dell'Osso, Meraviglia,
Franza, Signori, Manieri, Gerosa, Casoli, Santini e Mancia.

Ricordo che la Commissione propone un testo unificato dei disegni
di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Perricone. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle~
ghi, iniziamo oggi il dibattito sul disegno di legge~quadro sul
volontariato, che giunge in Aula dopo un lungo ed attento lavoro della
Commissione affari costituzionali. È un fatto indubbiamente positivo
che un ramo del Parlamento sia chiamato ad approvare una legge per
regolare un così ampio settore, come quello del volontariato, da troppo
tempo abbandonato ad interventi legislativi parziali e frammentario
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Come repubblicani abbiamo sempre prestato una grande attenzione
al mondo del volontariato. Infatti, già nella passata legislatura avevamo
presentato un disegno di legge tendente a regolare, in forma organica,
l'intero settore; disegno di legge che abbiamo ripresentato anche in
questa legislatura, proprio per ribadire la nostra convinzione che un
fenomeno così complesso abbia bisogno di regole chiare, certe e traspa~
renti.

Negli ultimi anni il fenomeno del volontariato ha conosciuto, senza
dubbio, un notevole sviluppo determinato in gran parte dalle disillusio~
ni e, in certi casi, dal fallimento vero e proprio di quella «democrazia
partecipativa» che ha fortemente caratterizzato il modo di fare politica
negli anni '70.

Il volontariato si è sviluppato in questi anni su diverse direttrici e,
se mutamento vi è stato, questo è più quantitativo che qualitativo.

Occorre, però, fare una riflessione sul significato che il termine
volontariato riveste oggi: esiste da un lato quello che potremmo definire
volontariato «storico», sviluppatosi su un antico filone umanitario e
filantropico, spinto da ideali sociali e da un fondamentale bisogno di
solidarietà; ma esiste anche il volontariato finalizzato ad un futuro
inserimento lavorativo o ad un approfondimento culturale, così come
esiste il volontariato di associazione che si esprime attraverso forme di
aggregazione per la prestazione di veri e propri servizi, anche se con
caratteristiche contraddittorie.

Su quest'ultimo tipo di volontariato è difficile dare un giudizio
UnIVOco.

Indubbiamente esistono in alcuni casi spinte emotive e generose,
ma esistono allo stesso tempo forme associative che con il volontariato
hanno poco a che fare.

Anche se nasce dallo stesso bisogno di associazione, spesso
riempiendo gli spazi lasciati deserti dalla carenza delle istituzioni
pubbliche, questo tipo di associazione volontaria tende a creare un
confuso sistema tra pubblico e privato dove i confini tra l'associazione
cooperativa e l'associazione di volontariato sono sempre meno netti.

Nascono qui, soprattutto quando intervengono i contributi pubbli~
ci, i problemi di trasparenza in termini di gestione contabile ed ammini~
strativa.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il volontariato è una realtà
già presente a livello nazionale ed in molte legislazioni regionali. Basti
ricordare, su tutte, le leggi sull'obiezione di coscienza, sulle tossicodi~
pendenze, sulla cooperazione con i paesi del Terzo mondo, sulla tutela
della maternità e la legge di riforma sanitaria; senza poi dimenticare che
il volontariato è una realtà già operante a livello di assistenza ai
portatori di handicaps, ai malati di mente, ai minori ed agli anziani, sia a
titolo proprio, sia attraverso convenzioni con enti pubblici.

Si tratta però di rapporti tuttora molto spesso informali o,
comunque, disciplinati nelle forme più diverse.

Vi era, e vi è, quindi la necessità di una disciplina organica a livello
nazionale per stabilire quei minimi comuni denominatori utili ad
individuare le modalità dell'operatore, la professionalità dei volontari e
i relativi meccanismi di controllo. Questo era il senso del disegno di
legge~quadro sul volontariato che come repubblicani avevamo presenta~
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to in Senato e che troviamo, posItIvamente trasfuso nelle sue linee
essenziali, nel testo unificato proposto dalla Commissione affari
costituzionali, oggi al nostro esame.

La nostra convinzione era, e rimane, che si debba fornire quella
normativa di garanzia, tipica di una legge~quadro, capace di regolamen~
tare un fenomeno emergente e contraddittorio, per evitare speculazioni
sulle disgrazie, false aspettative di lavoro per i giovani e, soprattutto, che
i vuoti del servizio pubblico possano costituire un alimento per
associazioni con fini poco chiari. In sostanza vogliamo innanzitutto
evitare il rischio di una strumentalizzazione dell'attività volontaria con
una conseguente e incontrollata incidenza sul mercato del lavoro.

La nostra maggiore preoccupazione, in poche parole, è quella di
evitare la confusione tra ciò che è volontariato e ciò che sembra esserlo,
ma nei fatti non lo è. Questo non per scoraggiare le molteplici iniziative
oggi esistenti, ma per dare al volontariato il suo giusto ruolo e la
possibilità di dare risposte qualitativamente valide alle richieste reali
della società.

Restiamo poi convinti che sia necessaria un'attestazione di
competenza e professionalità specifica nel settore di intervento
prescelto da parte dei volontari, al fine di migliorare sempre più la
qualità dell'opera presentata.

Nel nostro disegno di legge prevedevamo degli albi, sia a livello
nazionale che regionale, delle associazioni di volontariato. Nell'articola~
to proposto dalla Commissione questi sono divenuti dei registri. Mi
sembra però che sia mantenuta la stessa finalità: l'iscrizione è
condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici, per
beneficiare delle agevolazioni fiscali e per stipulare le convenzioni.
Tutto ciò non può essere certo considerato lesivo per le associazioni di
volontariato ma è solo una necessità di chiarezza di ruoli, di possibilità
di controllo da parte dell'ente pubblico, di garanzia da parte
dell'associazione stessa. Tutto ciò non per limitare, come è stato detto, o
per comprimere le associazioni di volontariato, ma per fornire invece
una risposta il più possibile coerente con l'esigenza del nostro sistema
sociale.

Noi sappiamo che nel volontariato vi è sicuramente una domanda
politica che va oltre il mero riconoscimento politico. Il distacco che si è
determinato negli ultimi anni tra cittadini ed istituzioni ha provocato
nei primi un senso di vero e proprio abbandono. La difficile
realizzazione e, in. alcuni casi, il fallimento di alcune grandi riforme
prodotte nella seconda metà degli anni '70 (su tutte vale la pena di
ricordare la riforma sanitaria), hanno fatto sì che le istituzioni,
soprattutto a livello locale non siano state più in grado di far fronte alle
nuove richieste sociali. È proprio qui che nasce quel bisogno di
solidarietà, quel bisogno di creare e gestire ambiti propri che sono in
ultima analisi le matrici del fenomeno del volontariato.

Vi è sicuramente una relazione tra crescita del volontariato e
sviluppo della democrazia, ma occorre evitare un rischio: che il
volontariato si presenti come un surrogato delle istituzioni. Per questo
riteniamo che il riconoscimento, in sede legislativa, del ruolo del
volontariato, possa sancire un nuovo rapporto tra il soggetto privato e le
istituzioni, individuando un nuovo modello culturale e dando, a chi
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vuole, con il proprio impegno libero, gratuito, disinteressato, la
possibilità di testimoniare la propria solidarietà di agire concretamente
per la soluzione di alcuni problemi della società. (Applausi del relatore,
senatore Elia).

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

ACQUAVIVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Mini~
stro, abbiamo presentato una serie di emendamenti al testo elaborato
dalla Commissione poichè esso ci sembra, per un verso, non del tutto
corretto e, per un altro, riduttivo rispetto all'ampiezza del fenomeno che
si vuole regolamentare, in particolare guardando al suo futuro e alle sue
proiezioni in avanti.

Naturalmente, il nostro scopo è quello di introdurre nel provvedi~
mento all'esame del Senato perlomeno alcuni degli elementi essenziali
della proposta che abbiamo presentato come Gruppo socialista su
questo argomento. Non ci hanno convinto, infatti, nè le motivazioni
addotte per accantonare la nostra proposta nell'integrazione che se ne è
fatta ai fini del testo presentato, nè quelle dirette a confermare per il
volontariato un intervento legislativo che ci pare privo di novità, rivolto
all'indietro e il cui risultato principale, qualora venisse approvato,
sarebbe più quello di radicare questo importantissimo fenomeno
sociale di generosità e di altruismo in alcune delle sue contraddizioni ed
anche, per alcuni versi, dei suoi errori, che di promuoverlo e di miglio~
rarlo.

Spiego questi due concetti. La relazione del presidente Elia
giustifica la poca attenzione alla proposta mia e di altri senatori
socialisti asserendo che essa ha «contenuti e finalità parzialmente
diversi, ed anche più ampi», rispetto agli altri disegni di legge
congiuntamente discussi. Dalla lettura dell'insieme della relazione si
evince ~ o quanto meno così abbiamo compreso ~ che tale diversità
consisterebbe nel privilegiare l'associazionismo rispetto al volontariato,
per così dire, puro, «a 18 caratÌ», di cui però è difficile definire
un'identità soddisfacente. Infatti, sempre nella relazione del senatore
Elia, mentre in una parte si afferma che «si è inteso differenziare al
massimo la normativa sul volontariato non solo da quella sull'associa-
zionismo in generale ma anche dalla disciplina delle cooperative di
solidarietà sociale», nel paragrafo precedente si afferma: «di proposito il
testo sottoposto all' Assemblea si occupa soltanto di volontariato di
gruppo». Ebbene, la distinzione che si vorrebbe sottolineare in questo
modo a me pare onestamente non legata alla realtà dei fatti; io non vedo
davvero dove siano le diversità tra volontariato di gruppo e associazione
di volontari. In realtà la nostra proposta riguarda l'associazionismo di
volontariato e non altro; di questo parliamo e per questo noi riteniamo
la nostra proposta meritevole di essere considerata almeno alla pari con
tutti gli altri disegni di legge proposti.

Non può essere un demerito conseguire «finalità più ampie»: penso
che sarebbe giusto specificare se queste finalità sono buone o cattive, se
sono condivisibili o non condivisibili.

Passo alla sostanza del testo proposto.
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Rispetto al volontariato c'è un annoso e colpevole abbandonO
legislativo che è interesse e dovere di tutti colmare. Ma si pensa che
davvero faremmo onore a questo dovere riprendendo testi e regole già
ben datati? O non è innanzi tutto necessaria una ricognizione della
realtà di oggi, sia del volontariato sia della condizione generale del
paese, affinchè il provvedimento che andremo a varare sia effettivamen~
te adeguato alle necessità di entrambi i soggetti interessati, appunto
l'associazionismo di volontariato, da una parte, ma anche la società
dall' altra?

Noi siamo di fronte ad una società adulta e matura che esprime
esigenze che sono sicuramente alte e qualificate sia nelle sue necessità
materiali sia nella sfera dei beni immateriali soggettivi ed oggettivi.
Come elemento integrativo o addirittura (come a me sembra accada
sempre più di sovente) supplente dello Stato nei servizi sociali, il
volontariato deve essere capace di prestazioni di livello, spesso
personalizzate, colte, addirittura, a volte, sofisticate; come scuola di
formazione alla vita comune, di esaltazione delle migliori qualità
umane, di partecipazione democratica, il volontariato deve avere
consapevolezza della complessità del nostro ordinamento statuale, deve
avere una coscienza piena della vita democratica, deve sapersi collegare
ai piani alti della politica, laddove scompaiono gli interessi e si
affacciano gli ideali della vita civile.

L'esigenza prima del volontariato non è quindi, a parere mio, la
proliferazione, di per sè abbondante, ma la crescita qualitativa e il
miglioramento della sua funzione. In questo lo deve aiutare lo Stato, lo
deve aiutare la legge, in un reciproco scambio di servizi e di utilità.
Crescere qualitativamente è anche l'unico vero antidoto contro i rischi
di strumentalizzazione, di clientelismo che nel volontariato sono
oggettivamente grandi.

Il volontariato deve essere un referente di democrazia nella sua
generalità. Esso è portatore di valori, ma non di generici valori di
partecipazione democratica (dove a volte il giusto si mischia con
l'ingiusto), bensì di suoi valori specifici: lo slancio altruistico e
disinteressato, la voglia di stare insieme e di costruire, il desiderio di
organizzarsi e di crescere democraticamente, cioè attraverso statuti e
attraverso regole precise. Sono valori essenziali della nostra democrazia
i cui rischi maggiori sono oggi rappresentati, come tutti ben sappiamo,
dalla frammentazione e dall'individualismo, e a quei valori dobbiamo
guardare nel momento di decidere l'aiuto dello Stato al volontariato.

Naturalmente, quando si affronta poi un fenomeno di questa
complessità e si arriva alla fase legislativa, si corre spesso il rischio di
assumere in qualche maniera una posizione minimalista, nel senso che
appare già un buon risultato quello di disporre di una legge rispetto ad
una fase precedente in cui la normativa era praticamente assente. In
realtà non sempre un atteggiamento di tale fatta corrisponde al meglio;
in certi settori (e il volontariato costituisce un buon esempio) può
essere preferibile una situazione deregolamentata (lo è stata nel passato)
ad una situazione regolata in maniera non adeguata, col pericolo di
creare ipoteche quanto al suo syiluppo futuro. Una situazione con
dinamiche interne e con logiche di adattamento già consolidate nel
bene e nel male richiede un intervento legislativo fortemente evolutivo
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più che un intervento, diciamo così, di purarazionalizzazione o
addirittura di consolidamento di meccanismi attuali.

C'è oggi una spinta rilevante verso l'estendersi dell'attività di
volontariato. Ma per andare oltre i rischi di una proliferazione senza
finalità è necessario sviluppare una serie di meccanismi che stimolino la
crescita qualitativa, i processi di unità e di confronto fra i gruppi di
volontari che si occupano di uno stesso ramo di attività. Con il nostro
testo proponiamo un uso più finalizzato del denaro pubblico, giacchè
l'ultima cosa che serve al volontariato è ipotizzare ulteriori interventi,
soprattutto di natura finanziaria. E questo non solo perchè esistono i
contributi autonomi dei soci, ma anche perchè già adesso, al di là di
qualsiasi legge, il meccanismo dei contributi e delle iniziative ha trovato
negli enti locali una rete di finanziamento di tutto rispetto.

La proposta socialista si centra nell'idea di finanziare progetti e non
soggetti; ritiene necessario esigere per l'iscrizione nei registri o negli
albi degli standars minimi. In tal senso è per noi importante precisare
nella legge quei piccoli e semplici strumenti (dalle modalità di
compilazione del bilancio, a quelle delle relazioni accompagnatorie, a
quelle dei risultati di gestione) che consentano un vaglio automatico
delle capacità dei soggetti proponenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il volontariato manifesta una
serie di desideri, di volontà, di tensioni. Sappiamo che queste «tensioni»
sono presenti all'interno di tutti coloro che si sono costituiti come
soggetti promotori delle varie proposte. Noi auspichiamo che si possano
definire i punti di una mediazione possibile e giusta, che superi
eventuali contrapposizioni che a me sembrano tuttora presenti, ma
guardando in avanti ~ almeno questo è il mio auspicio ~ puntando a

ricercare nel futuro anche il nuovo su cui costruire una stabilizzazione
di questa grande e forte esperienza.

Ritengo che tutti noi dovremmo senza equivoci scegliere e
valorizzare queste spinte nuove e porre anche al volontariato traguardi
più avanzati di servizio sociale e di maturità democratica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tossi Brutti. Ne ha
facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Ministro, voglio anch'io iniziare ricordando che è davvero tempo di
porre all'attenzione di quest'Aula un disegno di legge in materia di
volontariato. Il senatore Elia, nella sua relazione fa presente che fin dal
1981 la materia è stata oggetto di numerose leggi regionali; inoltre il
volontariato è stato oggetto di leggi nazionali di settore, da ultima quella
sulle tossicodipendenze, ma era già presente nella normativa sul
servizio sanitario nazionale ed è previsto in direttive comunitarie.
Occorre dunque fissare alcuni principi che da un lato consentano di
dare omogeneità legislativa e dall'altro consentano l'adeguamento alle
norme comunitarie.

È noto che nella IX legislatura la Commissione competente aveva
elaborato un testo, che però, a causa dello scioglimento delle
Camere, non è giunto all'esame dell'Aula. Da quel testo e dai disegni
di legge presentati in questa legislatura si sono prese le mosse per un
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lavoro in Commissione e in comitato ristretto che è stato per molti
versi proficuo.

Nel frattempo si sono moltiplicati gli studi e le ricerche, che, se
hanno consentito una maggiore conoscenza delle dimensioni e delle
caratteristiche del volontariato sociale nel nostro paese, hanno altresì
messo in luce la complessità e la problematicità di una realtà diffusa,
che è davvero difficile ricondurre artificiosamente sotto un'unica
definizione e che, per la molteplicità e la ricchezza delle esperienze in
cui si articola, non consente delle semplificazioni arbitrarie, tanto meno
in termini ideologici. Ci sembrano infatti da rifiutare alcune interpreta~
zioni del fenomeno del volontariato come espressione di una cultura
politica che mette sotto accusa l'intervento pubblico nel sociale perchè
incapace di rispondere ai bisogni degli individui. Questa concezione,
che contrappone la cultura del volontariato alla cultura dello Stato
sociale, ci appare strumentale ad una visione ideologica precisa, quando
non ad un vero e proprio disegno di privatizzazione; esprime inoltre
un'arbitraria semplificazione di una realtà che, se indubbiamente ha
contribuito alla riscoperta della centralità dell'individuo, del pari è
caratterizzata dalla valorizzazione dei soggetti collettivi e da una loro
assunzione di responsabilità verso il sociale, che non può certo essere
interpretata come un ripiego o magari come una supplenza rispetto alle
carenze dell'intervento pubblico in uno Stato sociale che sarebbe
definitivamente in crisi. Riteniamo, al contrario, che il volontariato,
quale oggi si esprime nella sua parte più creativa ed originale, sia
proprio ì1 frutto della crescita di democrazia, di soggettività, di linguaggi
e di esperienze che hanno attraversato il paese negli anni della
costruzione dello Stato sociale: un fenomeno che cerca ancora oggi ~

mentre le mancate riforme e le mancate risorse di un'amministrazione
burocratica e clientelare stanno sgretolando lo Stato sociale ~ di dare
risposte diverse da quella della privatizzazione che molti tentano di
riproporre.

A nostro giudizio, quindi, la realtà del volontariato esprime quella
parte di società attiva e responsabile che guarda al futuro e non al
passato. Certo, anche noi siamo consapevoli che esso non è un'invenzio~
ne della società di oggi e che il fenomeno per certi versi è antico; penso
alla tradizione del volontariato cattolico, legato fortemente a motivazio-
ni religiose di carità verso gli infermi e gli indigenti, o alle società di
mutuo soccorso, alle leghe, alle società operaie, forme anch'esse di
volontariato legate a motivazioni solidaristiche e di classe. Ma è
indubbio che oggi questo fenomeno, per l'estensione che ha raggiunto e
per la complessità delle motivazioni che lo sostengono, si presenta con
caratteri nuovi e fortemente connessi all'espandersi di una esigenza di
partecipazione su basi nuove, di espressione di una politicità che è
insieme ricerca di nuove sfere di libertà individuale e di nuove forme di
socialità, al di fuori di una socialità consumistica e fittizia vissuta nei riti
dei media. Un modo di articolare il pluralismo politico non su
scriminanti ideologiche, ma a partire da sè, dalla propria esperienza
quotidiana, dall'esigenza di nuovi canali di comunicazione con gli altri e
di ricerca collettiva di forme di autorealizzazione.

Emerge anche un ripensamento dello stesso concetto di lavoro: la
necessità di coniugare il tempo di lavoro e il tempo a disposizione come
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progetto integrale di vita, al di fuori di una visione alienata e separata
tempo di lavoro~tempo di vita. Questo è il senso positivo, la capacità
liberatoria che noi attribuiamo al volontariato nella direzione della
costruzione di una cittadinanza piena con la consapevolezza che
accanto ai vecchi bisogni individuali, spesso trascurati dall'intervento
pubblico ed emarginati (malati, anziani, portatori di handicaps), ci sono
nuovi bisogni, come quelli legati all'ambiente, al recupero di un ruolo
dei soggetti emarginati e non solo della loro assistenza. Penso agli
anziani e a quello che il volontariato può fare; penso ad una più ricca
esperienza individuale, al bisogno di autonomia nell'uso e nella
destinazione del tempo di ciascuno.

Questo fenomeno segnala anche un'altra questione, oggi all'ordine
del giorno della riflessione culturale delle donne, ma che è anche
questione di obiettiva rilevanza politica ed economica. Mi riferisco al
riconoscimento dell'utilità sociale ed economica anche di quelle attività
che non sono direttamente rivolte alla produzione di beni e di ricchezza:
una riflessione questa più che mai necessaria nel momento in cui si
deve constatare la crisi irreversibile di un modello di sviluppo basato
sulla quantità e sul mito di un'espansione illimitata.

Un fenomeno così ricco e complesso rifiuta per sua natura una
definizione legislativa rigida: non può e non deve essere istituzionalizza~
to; deve vivere e crescere nella società come risorsa di cui va preservata
l'autonomia. È quindi di una legge non «minimale» che abbiamo
bisogno, ma di una legge che preservi l'autonomia.

Un problema su cui abbiamo ragionato molto a lungo in
Commissione è come preservare l'autonomia e l'originalità del
volontariato e al tempo stesso consentire alle istituzioni pubbliche di
acquisire quegli apporti che il volontariato può dare. È questo punto del
rapporto tra istituzioni pubbliche e volontariato che non può essere
indifferente alla legge, che tuttavia deve coerentemente astenersi
dall'invadere sfere di autonomia delle associazioni. Di qui alcune scelte
legislative; non tutte probabilmente sono adeguate allo scopo, ma si
tratta di un campo in cui molto servirà sperimentare e anche avere il
coraggio di cambiare se qualche soluzione si rivelerà inefficace o
addirittura sbagliata.

In primo luogo, oggetto della legge è unicamente l'attività del
volontariato organizzato e non il volontariato individuale; non certo
perchè non esistano esperienze molto interessanti di volontariato
individuale, ma perchè è proprio quest'ultimo che è più suscettibile di
assumere forme di confine con il lavoro nero.

In secondo luogo, c'è il finanziamento. Una scelta è stata fatta e
vedremo di affinare le soluzioni se, come lamentava il senatore
Acquaviva, quelle previste non sono espressive fino in fondo delle
esigenze. Ma una scelta è stata fatta: il finanziamento pubblico non può
avvenire a pioggia, ma per attività e progetti specifici e tramite
convenzioni che tutelino, da un lato, i volontari stessi, per esempio con
coperture assicurative ad hoc, e, daIl 'altro, gli utenti, rispetto ai quali
occorre non dimenticare che le prestazioni fornite in regime di
convenzione con l'ente pubblico mantengono la natura di prestazione
dell'amministrazione pubblica e quindi devono essere previste forme di
verifica della qualità e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. La
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convenzione è lo strumento con cui autonomamente l'ente determina i
fini della propria attività. Non può essere dimenticato che quando il
volontariato entra in rapporto di convenzione con l'ente pubblico è
comunque quest'ultimo, PlJ.r nell'originale apporto del volontariato, pur
acquisendone tutte le forme di innovazione, che stabilisce le finalità del~
l'attività.

Si è voluto proprio evitare, attraverso la scelta di forme di
contributi pubblici vincolati ad attività specifiche e a convenzioni, sia
forme di clientelismo e di collateralismo, sia il formarsi di organizzazio~
ni di comodo create allo scopo di poter usufruire di finanziamenti
pubblici.

La scelta del finanziamento effettuato precipuamente attraverso
l'agevolazione fiscale è un punto assai qualificante della legge; ha un
significato preciso perchè riteniamo che il finanziamento del volontaria~
to debba poggiare su contributi diffusi da parte della società civile ed è
questo anche un modo di verificare il radicamento sociale cui faceva
riferimento il senatore Acquaviva. Inoltre è un modo di valorizzare il
volontariato nel suo significato di società che si auto~organizza. Ai
contributi, alle convenzioni, alle agevolazioni fiscali, all'esenzione IVA,
che è già prevista da una norma comunitaria, possono accedere solo le
organizzazioni iscritte negli appositi registri istituiti dalle regioni. Anche
in questo caso la scelta dei registri è stata fatta per ragioni di trasparenza
e le stesse associazioni l'avevano richiesta.

Su un punto sono d'accordo con il senatore Acquaviva e cioè che
probabilmente .sarebbe più opportuno prevedere degli standards più
rigorosi per la iscrizione nei registri delle regioni. Questi aspetti
fondamentali della legge (quelli cioè che costituiscono i princìpi di una
legge~quadro) lasciano ~ come peraltro è giusto ~ al legislatore

regionale ampi margini. È infatti soprattutto quest'ultimo che deve
entrare nel vivo della materia. Sarebbe sbagliata una scelta accentratri~
ce, non solo perchè contraria alla evoluzione dell'assetto istituzionale
del nostro paese, ma perchè è proprio a livello regionale e locale che le
esperienze di volontariato possono esprimere tutta la loro potenzialità
ed assumere un significato non solo operativo, bensì di proposta e di
innovazione rispetto alla stessa programmazione regionale e locale.

Al centro, alla struttura nazionale, all'Osservatorio supportato da
una Commissione che è prevista dal disegno di legge, va riservata, a
nostro giudìzio, solo un'attività di censimento, di informazione, di
documentazione, di promozione di ricerche e di studi, volta alla
creazione di occasioni per valorizzare le diverse esperienze e alla
diffusione della loro conoscenza. Si tratta di una struttura che non può
essere concepita come momento di erogazione di contributi pubblici,
percorrendo una strada vecchia che presenta rischi di lottizzazione
partitica e che ci sentiamo di dover definitivamente abbandonare.

Questa legge non è poca cosa. Ripeto: forse si poteva fare di più, ma
spesso il meglio è nemico del bene, soprattutto quando comporta ritardi
che possono divenire irrecuperabili. Come dicevo, in questa materia vi
sono molteplici sovrapposizioni: vi sono leggi regionali, vi sono leggi di
settore nazionali, vi sono direttive comunitarie. È quindi opportuna una
legge~quadro nazionale che dia concrete risposte ed indichi i princìpi
cui devono ispirarsi i legislatori regionali e gli enti locali nella stipula
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delle convenzioni. L'importante è che si tratti di una legge che non
pretenda di ignorare la complessità e la problematicità della materia.

Ritengo che il presente provvedimento risponda a tale requisito ed
è un fatto positivo.

Circa le risposte che il provvedimento individua, ancora parziali
(ma ciò è forse inevitabile in questa materia), abbiamo presentato
numerosi emendamenti in sede di Comitato ristretto ~ alcuni dei quali
accolti ~ non altrettanti in Aula, presentando solo emendamenti di
aggiustamento. Ci riserviamo, in proposito, di valutare gli emendamenti
presentati dagli altri Gruppi, così come ci attendiamo il massimo
contributo anche dall'altro ramo del Parlamento. Riteniamo, però, che
sia giusto far pervenire ad una conclusione questa lunga discussione,
pendente ormai da due legislature, anche se, come dicevo, si tratterà di
una conclusione inevitabilmente parziale.

L'essenziale è che la materia sia affrontata con chiarezza, fuori da
ogni strumentalità ideologica e politica. (Applausi dall' estrema sinistra e
dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bono Parrino. Ne ha
facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, il presente disegno di legge
giunge all'esame dell'Aula dopo che il fenomeno del volontariato ha
assunto nella esperienza sociale una dimensione più consapevole,
esprimendo un livello intermedio tra Stato e individuo e superando i
rischi di un'antitesi pubblico~privato.

La complessità e la problematicità della fenomenologia del
volontariato, la varietà dei movimenti e delle esperienze, il peso delle
implicazioni in ordine alle politiche sociali, rendono difficile ricondurre
la materia ad uno schema interpretativo concettualmente univoco.

Nel nostro paese l'impressione diffusa di vivere in un contesto
moderno ha la sua radice proprio nella moltiplicazione di una fenomeno~
logia del quotidiano che contraddice e rende insufficienti i criteri di
interpretazione e di giudizio che vengono definiti tradizionali. Il paese ha
sperimentato la scolarizzazione di massa, che ha innalzato il livello medio
dei titoli di studio, ha visto il proprio sistema economico vivere il declino
dell'economia agricola, ha visto l'affermarsi della industrializzazione, ha
sentito venire meno il senso univoco delle ideologie, con il risultato che i
modi di interpretare il mondo e la propria vita da parte di chi dispone di
strumenti culturali sono cambiati.

Il bisogno diffuso non è di ulteriore e più dettagliata attenzione sul
singolo soggetto, bensì di interpretazione delle ragioni di esistenza che
si nascondono dietro la massa dei dati fenomenologici, delle ragioni di
convivenza che si celano nei soggetti e nella società.

Oggi il nostro paese vive la sua modernità come uno spazio sociale
cui dare forma nuova distinguendo tra problema dei contenuti e
problema dell'etica e sente in maniera diversa la solidarietà in tutti i
suoi aspetti, da quella che lega i singoli individui tra di loro, fino a
quella verso chi non conosciamo personalmente ma di cui conosciamo i
bisogni, l'ambiente, che diventa il parametro sul quale misurare la
compatibilità delle più diverse concezioni dello sviluppo.
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In tempi non molto lontani dai nostri, i problemi di questo tipo
interessavano una élite il cui livello di consapevolezza era ritenuto
particolarmente alto rispetto alla media; oggi invece il problema del
«bene uomo» è affrontato sempre più in modo collettivo, senza
riconoscimenti di un particolare carisma. In questo clima non è la
delega, ma il processo di ricerca che nasce e matura a livello individuale
e a livello sociale.

In una società prevalentemente moderna la dialettica tra individua~
lità e socialità non può esprimere più un io radicale ma un io sociale
che senza confondersi con altre realtà definisce se stesso insieme alla
società.

Questa socialità trova forma oggi nell'associazionismo e nel
volontariato. All'interno della vita sociale del nostro paese l'associazio~
nismo infatti è una realtà e sembra lasciare un segno culturale profondo
in chi lo ha praticato, un segno che spesso incide in profondità nella
mentalità e nella cultura dell'individuo.

Oggi in un contesto culturale segnato dalle osmosi, dagli scambi tra
universi, un tempo poco comunicanti (Nord e Sud, maschile e
femminile), il valore della convivenza sociale e della solidarietà trova
nel volontariato una categoria nuova, che non rifiutando l'attuale
sistema di assistenza disegna un nuovo itinerario culturale e politico.

Le numerose leggi regionali sul volontariato hanno disciplinato i
rapporti tra enti locali ed organismi di volontariato con particolare
riguardo al settore di prevalente impegno socio~sanitario ed assistenzia~
le, ma non sfugge a nessuno la necessità di una legge statale di carattere
generale che disciplini la materia e determini l'intervento del legi~
slatore.

La nostra società vive la realtà del volontariato come una
esperienza di solidarietà sentita dai soggetti, non come una esperienza
elitaria, ma di popoli, di gente in grado di operare in ambiti terri~
toriali.

Il volontario promuove dunque una risposta creativa ai bisogni
della collettività con attenzioni particolari per i poveri, gli emarginati, le
categorie più deboli in genere, impegnandosi soprattutto in iniziative
ispirate ad una collaborazione sia con le forze sociali e culturali che con
le istituzioni.

La crisi dello Stato sociale ha fatto crescere il bisogno di interventi
privati di carattere sociale che si pongono in funzione integrativa
rispetto all'azione istituzionale, soprattutto per spinte solidaristiche
finalizzate ad una visione più umana della vita e a scelte al di fuori di
ogni interesse di carattere economico nel quadro complessivo delle
esigenze della società.

Il volontariato non può dunque esprimersi come una esperienza
che cerca uno spazio proprio ad ogni costo; non può intendersi come un
fatto metagiuridico, ma come esigenza di superamento di un certo
individualismo che ignora la vita razionale e come strumento essenziale
per una nuova istituzionalizzazione del sociale.

Il disegno di legge traccia una nuova politica del diritto, prospetta
un nuovo modello tra soggetto ed istituzioni, disciplina gli interventi
disinteressati in nome di una solidarietà che non ignora la sofferenza del
più debole e di una conoscenza delle esigenze dell'ambiente.
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Nelle sue più recenti manifestazioni, il volontariato ha assunto un
ruolo nuovo rispetto al passato; coinvolge migliaia di persone che si
rifanno a motivazioni religiose o laiche e che quotidianamente si
misurano con i problemi della nostra società: il recupero dei
tossicodipendenti, l'assistenza anche domiciliare agli anziani ed handi~
cappati, le cure dell'ambiente, l'assistenza agli immigrati del Terzo
mondo.

Quello che caretterizza il volontariato di oggi è la consapevolezza
del proprio ruolo, è il desiderio di partecipare all'elaborazione di
interventi mirati nel territorio, è la consapevolezza di sentire in maniera
diversa il rapporto tra pubblico e privato, il nesso inscindibile tra
motivazioni ideali e prassi operative.

È presente nel nostro paese una nuova cultura della solidarietà, che
si muove in rapporto con l'istituzione e con gli enti locali ed esprime le
proprie potenzialità di intervento rispetto ai bisogni del territorio.

Il volontariato, come l'associazionismo, può crescere bene in un
quadro di valori bene accettati, come palestra di democrazia e di
solidarietà, come grande serbatoio di valori che devono costituire la
premessa indispensabile di ogni impegno umano e civile.

Con queste premesse i socialdemocratici avvertono l'esigenza di
produrre regole legislative che si propongono di assicurare garanzie per
le organizzazioni del volontariato e per le istituzioni e di impedire
fenomeni di burocratizzazione che certamente nuocciono all'erogazio~
ne dei servizi sociali.

Consideriamo premessa essenziale l'articolo 1 che fissa le finalità e
l'oggetto della legge quando afferma che la Repubblica italiana
riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale; ne
promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce
l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile, culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti
locali.

Riteniamo essenziale considerare che ogni richiesta di provvidenze
economiche finirebbe per snaturare la gratuità dell'impegno e siamo
per non statalizzare il volontariato.

Condividiamo l'articolo 6 sui registri delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle regioni, e chiediamo che l'Osservatorio
nazionale per il volontariato, istituito presso il Dipartimento degli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, non solo promuova
l'organizzazione di un sistema di raccolta e di elaborazione di dati, ma
elabori anche un'analisi comparativa della presenza regione per
regione, dello stato di attuazione della normativa regionale e dell'inci~
denza della spesa soprattutto nelle regioni a statuto speciale.

Per quanto attiene l'articolo 15, riteniamo che la flessibilità
nell'orario del lavoro debba essere disciplinata da seri accordi sinda~
cali.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi final~
mente al voto dell'Assemblea, pur suscettibile di miglioramenti,
corrisponde alla necessità di riconoscere la funzione sociale del
volontariato da noi sentito come espressione di partecipazione, di
pluralismo sociale, di una solidarietà caratterizzata dalla libertà



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

494" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 FEBBRAIO 1991

finalizzata ai valori della formazione umana e caratterizzata da una
continua tensione alla ricerca e quindi alla formazione dinamica di quei
valori che danno ad un paese moderno qual è il nostro il senso della
dignità del suo percorso ed il bisogno di un tenace tessuto di relazioni.
(Applausi dal centro~sinistra e dal centro).

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

ROSATI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
non siamo in molti ad assistere alla nascita di questa legge sul
volontariato, ma ciò non toglie che si tratti pur sempre di un evento
lieto, da segnare con la pietruzza bianca delle cose positive.

Poco vi è da aggiungere alla relazione del presidente Elia, così
puntuale nel delineare il significato, la portata ed anche i limiti di
questo provvedimento che interviene volutamente su un aspetto
importante, ma pur sempre definito, della vitalità della società civile e
che giustamente è stato mantenuto in questo ambito, preservandolo da
tracimazioni non giustificabili e confuse.

In uno dei suoi assidui interventi in Commissione il Ministro,
signora Jervolino, ha sottolineato il fatto che questa legge nasce da
un'iniziativa parlamentare assecondata dal Governo. Giusta sottolinea~
tura, ma essa non sottrae materia ad un rilievo di carattere più generale,
che forse non sarebbe stato fondato se la stessa iniziativa parlamentare
o, nel caso, quella del Governo fossero riuscite ad assicurare un
andamento meno frammentario, discontinuo e disomogeneo alla
legislazione che si viene configurando intorno ai capisaldi della società
civile.

Accade infatti che nella immaginaria trilogia che compone questo
capitolo della legislazione relativa alla società civile (le norme
sull'associazionismo, quelle sulle cooperative di solidarietà sociale e
quelle appunto sul volontariato) si stia registrando uno svolgimento
alquanto disordinato: la legge sull'associazionismo è ferma alla Camera
sul binario morto di una carenza di copertura finanziaria, dal quale non
riesce a sbloccarla neppure l'apparentemente grandiosa dimensione del
consenso politico da cui è sostenuta in Parlamento e nel paese; la legge
sulle cooperative di solidari-età sociale ha avuto l'approvazione del
Senato, ma è anch'essa in sosta alla Camera; e questa legge sul
volontariato è andata avanti ~ bisogna riconoscerlo ~ in mezzo ad
ostacoli e difficoltà che non sembrano neppure superati con l'arrivo
all'esame in Aula. Non vi è stato, in ogni caso, un momento di
riflessione unItaria, di insieme e credo che oggi dobbiamo ragionare
sugli spezzoni, così come li abbiamo di fronte.

Tutto questo denota una difficoltà di percezione dell'importanza di
un forte impulso della legislazione di sostegno di tutto ciò che nella vita
civile rappresenta' ed esprime la capacità di aggregazione, di iniziativa,
di innovazione, di ostacolo alla sclerosi burocratica nel segno della
solidarietà. Per quanto la Costituzione sia chiara nel delineare il ruolo
originario delle formazioni sociali in cui si realizza la persona umana e
nel sancire l'obbligo della Repubblica di riconoscerne la funzione
(articolo 2); per quanto alto sia il profilo della collocazione dell'associa~
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zionismo, per quanto intensa sia l'enfasi di cui sono circondate le
attività solidali che si esplicano in sfere autonome, non subalterne al
potere politico ed economico, scarsa è finora l'impronta di una volontà
politica volta a valorizzare questa dimensione del vivere civile. Altre
sono state, di fatto, le corsie preferenziali seguite; la difficoltà che vi è
stata a concepire come produttivo quello che io mi permetto di
chiamare un «investimento in società civile» ha lasciato campo libero
ad altre direttrici di intervento e di presenza; e non è infondato il timore
che la crescita di una dimensione autonoma del potere politico ed
economico abbia finito, in ultima analisi, per precostituire nei confronti
dei mondi vitali una ambigua rete di protezione che alimenta lo
scambio politico piuttosto che favorire l'espansione dell'area del
servizio disinteressato e dall'autentica autonomia sociale.

Sono, queste, valutazioni di insieme che non toccano la validità del
provvedimento al nostro esame in sè considerato, ma che invitano ad
una riconsiderazione più attenta del quadro degli interventi. Soprattutto
se si approverà il disegno di legge sul volontariato, si farà più urgente e
necessaria la definizione nell'altro ramo del Parlamento del provvedi~
mento sull'associazionismo. Ciò anche per evitare che si ripeta, stavo
per dire il tentativo (ma forse è meglio dire: la tentazione) impropria~
mente, ma comprensibilmente semplificata qui dal collega, senatore
Acquaviva, di mescolare concetti e nomi, scrivendo «volontariato»
laddove probabilmente andava scritto «associazionismo» e accentuando
il ritmo promozionale di una legislazione modulata sullo schema, tanto
utilizzato quanto criticato, di fondi centrali amministrati con criteri di
relativa discrezionalità.

Il testo che giunge al nostro esame mantiene, a mio avviso
lodevolmente, intatto il tratto più nobile del volontariato. Esso tiene
presente il pericolo che troppo presto il volontario incontri l'assessore e
che questi sia indotto a considerare il volontario come una ruota di
scorta per la carenza dei servizi pubblici, appesantiti, burocratici e
dispendiosi: costa meno e rende di più.

Al contrario, si deve poter sostenere non solo che «in principio era
il volontario», ma soprattutto che «alla fine c'è il volontario»; ciò vuoI
dire che il volontariato deve essere autentico e spontaneo. La ricerca di
nuovo volontariato non può essere operata in termini di reclutamento;
essa presenta qualche difficoltà di comprensione, in quanto andrebbe
preliminarmente chiarito quale sia o possa essere il peso delle
erogazioni economiche pubbliche finalizzate rispetto ai fini da persegui~
re ed agli strumenti da utilizzare.

In una società che, malgrado l'apparenza di frammentazione, è
sempre meno pluralista e sempre più omologata (dall'informazione ai
consumi ai costumi) un minimo di cautela si impone. C'è già qualche
segnale di allarme, mi pare di capire, nel settore delle comunità di
accoglienza per i tossicodipendenti e in quello delle organizzazioni non
governative per la cooperazione allo sviluppo.

C'è chi cerca il sostegno per qualcosa che già esiste e funziona bene
e c'è chi cerca l'«avviamento» per far decollare ciò che altrimenti non
riesce a sollevarsi da terra.

Sono queste le ragioni che portano a considerare valide le
motivazioni che hanno indotto la Commissione ad escludere sollecita~
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zioni integrative o alternative e mi portano ad esprimere l'orientamento
del Gruppo della Democrazia cristiana ~ a nome del quale ho preso la
parola ~ nel senso di un convinto sostegno al testo della Commissione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, mi si
consenta ora di dar conto delle ragioni che mi hanno indotto a dare
espressione ad alcune perplessità che potranno anche tradursi in
emendamenti costruttivi.

In primo luogo, riterrei superfluo e non pertinente in una legge che
parla esclusivamente e tassativamente del volontariato, includere un
riferimento, del resto occasionale, all'articolo Il, comma 4, sulla
conferenza delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo
sociale. L'associazionismo dovrebbe essere regolato con altra normativa
e allora si potranno eventualmente mettere insieme le esperienze.

In secondo luogo, vorrei soffermarmi sul capitolo che riguarda le
risorse economiche che va poi coniugato con quello delle agevolazioni
fiscal i.

Il capitolo delle risorse economiche, si è concretato nell'elenco
dell'articolo 5: contributi degli aderenti, contributi privati, contributi
dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di
specifiche attività o progetti, contributi di organismi internazionali,
donazioni e lasciti testamentari, ovvero corrispettivi derivanti da
convenzioni. Mi sono detto: ma qui manca qualcosa. Non è questo tutto
il sistema di risorse su cui si regge il volontariato. Che cosa manca? Ho
pensato a quelle strutture di volontariato che raccolgono stracci,
alluminio, carta, vetro, scarti, rifiuti, li vendono e così si autofinanziano.
Ce ne sono tante: sono associazioni, organizzazioni, strutture, società di
volontariato che non chiedono nè sovvenzioni, nè convenzioni. Ora io
credo che in una legge sul volontariato che voglia essere completa e
corrispondente alla realtà, almeno questo debba essere registrato; poi,
le conseguenze ai fini fiscali o di altro genere potranno anche essere
esaminate in modo differente; ma almeno questo credo debba essere
registrato, cioè che ci sono attività di raccolta che hanno unicamente un
fine corrispondente a ciò che è sancito nell'articolo 1 di questa legge,
sono cioè attività di autofinanziamento del volontariato.

Passando poi all'articolo 8, cioè quello che riguarda le agevolazioni
fiscali, mi sono accorto che vi sono agevolazioni riguardanti la
registrazione degli atti e la esenzione dall'IV A e poi tutte le lodevoli
franchigie per le elargizioni di privati, che possono essere detratte dalla
dichiarazione dei redditi a somiglianza di ciò che si è previsto per altre
istituzioni e in altre circostanze. Anche in questo caso mi sono
domandato se mancasse qualcosa. E credo davvero che manchi,
appunto, la previsione di una fattispecie che esiste e dunque deve
trovare la sua forma giuridica, per cui i proventi realizzati dalle
organizzazioni di volontariato, mediante attività economica che non ha
scopo di lucro, non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'IRPEG
e dell'ILOR. Questa clausola è prevista in altre legislazioni e deve poter
esistere anche in Italia; altrimenti, assisteremo all'eventualità che
queste strutture di volontariato paghino le tasse come se svolgessero
normali attività commerciali a fini di lucro, oppure, quando obiettino
per ragioni di principio ~ come è accaduto per esempio alla comunità di
Emmaus di Laterina in provincia di Arezzo ~, si vedano pignorare i
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camions con cui effettuano la raccolta di stracci, di vetro e di alluminio.
In seguito a questi pignoramenti è necessario il concorso dei comuni
per riacquistare i camions e rimettere in movimento il circuito della
solidarietà. Da qualche parte la legge è violata; non si può quindi
tollerare la situazione.

Per evitare gli abusi si possono trovare forme di controllo adeguate:
ad esempio, sulle domande di esenzione dovrebbe decidere il Ministro
delle finanze, con suo decreto, di concerto con il Ministro per gli affari
sociali. Credo comunque che su questi argomenti ci si debba almeno
pronunciare, nel senso che essendo stato sollevato un problema che
considero rilevante una eventuale reiezione della proposta sia adeguata~
mente motivata.

Se la sostanza di queste osservazioni potrà essere recepita, sono
certo che miglioreremo la legge sul volontariato e la manterremo più
aderente alla realtà di quel volontariato che altro non domanda se non
di rimanere volontario. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Sull'ulteriore corso della discussione del disegno di legge, ha

chiesto di parlare il senatore Elia, presidente della Commissione e
relatore. Ne ha facoltà.

ELlA, relatore. Signor Presidente, mi spiace che alcune incertezze
sorte specialmente in tema di copertura finanziaria consiglino un breve
rinvio della discussione.

Mi permetterei di chiederle il rinvio a posdomani, per poter
completare questi accertamenti che ci evitino in Aula delle contrapposi~
zioni con la Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, resta stabilito ~ secondo

la proposta del relatore Elia ~ che il seguito della discussione è rinviato
e riprenderà nelle sedute previste per giovedì.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli, propongo che il documento XVI, n. 14,
presentato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
sulla insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Gualtieri, venga
iscritto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani,
mercoledì 27 febbraio, subito dopo le autorizzazioni a procedere.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
L'ordine del giorno di domani sarà modificato tenendo conto dello

stato e dell'andamento dei lavori delle Commissioni riguardo ai disegni
di conversione dei decreti ad esse assegnate, come ora preciserò.

Verranno discussi i disegni di legge di conversione del decreto per il
sostegno all'occupazione e di conversione del decreto sulla alta velocità
nelle Ferrovie dello Stato, nonchè i disegni di legge sulle preture
circondariali e sulle norme elettorali per il Senato; si procederà all'esame
di autorizzazioni a procedere in giudizio e del documento XVI, n. 14, della
Giunta delle elezioni; si tratterà infine la conversione dei decreti~legge sul
riciclaggio del contante e sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.
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Commissioni permanenti, convocazione in seduta congiunta delle
Commissioni affari esteri e difesa del Senato e della Camera dei
deputati

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rendo noto che la riunione
congiunta delle Commissioni esteri e difesa del Senato e della Camera,
per udire le comunicazioni del Governo sull'evoluzione della situazione
militare nell'area del Golfo, avranno luogo a Palazzo Madama giovedì
prossimo, alle ore 17,30. Saranno presenti il Ministro della difesa ed il
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 27 febbraio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27
febbraio 1991, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge 28 gennaio 1991,
n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occu~
pazione (2638).

2. Conversione in legge del decreto~legge 24 gennaio 1991,
n.25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio
1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello
Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la
costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (2623).

3. Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali (Approvato dalla Camera dei deputati) (2475).

4. MANCINO ed altri. ~ Modificazioni agli articoli 17 e 19 della
legge 6 febbraio 1948, n.29, sulla elezio.ne del Senato della
Repubblica ed interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa
legge (votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma
3, del Regolamento) (1776).
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II. Esame di autorizzazioni a procedere in giudizio (votazione finale
qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

1. Nei confronti del senatore Calvi, per il reato di cui agli
articoli 81, capoverso, 110 e 595, primo e secondo capoverso, del
codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n.47 (Doc. IV,
n.93).

2. Nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli
articoli 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 2, comma secondo della
legge 7 agosto 1982, n. 516 (Doc. IV, n. 94).

3. Nei confronti del senatore Battello, per il reato di cui
all'articolo 594 del codice penale (Doc. IV, n. 95).

4. Nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli
articoli 81, capoverso, 110 e 595 del codice penale e 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (Doc. IV, n. 96).

III. Esame della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari sulla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione, di opinioni espresse dal senatore Libero
Gualteri (Doc. XVI, n. 14).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 4
gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso
del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per
l'esercizio di attività finanziarie (Approvato dalla Camera dei
deputati) (2662).

2. Conversione in legge del decretci~legge 19 gennaio 1991,
n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2611).

La seduta è tolta (ore 17,15).

DoTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 494

Disegni di legge, trasmissione della Camera dei deputati

In data 22 febbraio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5175. ~ «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla
commercializzazione delle uova» (2401-B) (Approvato dalla 9a Commis-
sione permanente del Senato e modificato dalla 1r Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 5444. ~ «Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione
internazionale "Colombo '92"» (2679) (Approvato dalla sa Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
e assegnazi~ne

In data 25 febbraio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5418. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assogget-
tamento di tal une plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi» (2678) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 6a
Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, previ
pareri della la, della 2a, della 5a e della lOa Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 21 febbraio 1991, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

CAPPELLI, DE CINQUE, GIAGU DEMARTINI, IANNI e NERI. ~ «Modifica alla
normativa vigente per promuovere urgenti interventi perequativi ed
integrativi in materia di pensioni di guerra indirette e di reversibilità»
(2675);
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CAPPELLI, DE CINQUE, GIAGU DEMARTINI, IANNI e NERI. ~ «Interpretazio~

ne autentica dell'articolo 5, punto 2), della legge 6 ottobre 1986, n. 656,
concernente il trattamento economico ai pensionati di guerra titolari di
cui alla tabella T» (2676);

TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, FERRAGUTI, NESPOLO, ZUFFA, SENESI,

ALBERICI, CALLARI GALLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO e SALVATO. ~ «Estensione
del diritto di astensione obbligatoria e all'indennità di maternità per le
lavoratrici assunte con contratto a durata determinata» (2677).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti:

~ in sede deliberante:

alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Partecipazione dell'Italia all'iniziativa europea Eureka Audiovisi~
vo» (2668) (Approvato dalla 3a Commissione permanente della Camera
dei deputati), previ pareri della 1a, della sa, della 6a e della 8a Commissio~
ne;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati SAPIENZAed altri; LAURICELLAed altri. ~ «Interpretazione

autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di
versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero
siciliano» (2664) (Approvato dalla l1a Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della la, della sa, della lOa
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regio~
nali;

~ in sede referente:

alla r Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazone):

C. 39S~D. ~ Deputato BALESTRACCI. ~ «Istituzione del Servizio.
nazionale della protezione civile» (2203~bis) (Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica con messaggio motivato, per una nuova
deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato
dalla Camera dei deputati), previ pareri della sa e della 13a Commissio~
ne;

Alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

FILETTI.~ «Esenzione del bollo per gli atti giudizi ari» (2658), previ
pareri della sa e della 6a Commissione;
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alla sa Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. ~ «Adeguamento alla

normativa comunitaria della legge 1o marzo 1986, n. 64: "Disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"» (2661), previ
pareri della la, della 7a, della loa, della 12a Commissione e della Giunta
per gli affari delle Comunità europee;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

TOSSI BRUTTIed altri. ~ «Autorizzazione alla vendita di due immobili
siti nei comuni di Perugia e di Umbertide da parte dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato» (2613), previ pareri della 1a, della 2a e
della sa Commissione;

alla r Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MARGHERITIed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3~bis
della legge 13 giugno 1966, n.543, istitutiva della Facoltà di scienze
economiche e bancarie presso l'Università di Siena» (2653), previo
parere della 1a Commissione;

alla loa Commissione permanente (Industria, commercio, turi-
smo):

FERRARAPietro. ~ «Proroga ed estensione alla regione Sicilia dei
benefici di cui al comma Il dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986,
n. 64, "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogior~
no"» (2655), previ pareri della la, della sa e della 8a Commissione;

alla l2a Commissione permanente (Igiene e sanità):

Duò. ~ «Norme relative al miglioramento dell'informazione al

paziente per l'assunzione di medicamenti» (2657), previo parere della
loa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 3a (Affari esteri, emigrazione)
e loa (Industria, commercio, turismo):

FILETTI ed altri. ~ «Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle forniture effettuate dall'Italia al Governo dell'Iraq e sulla
efficienza dei controlli ministeriali nella concessione delle licenze»
(2654), previ pareri della 1°, della za, della 4a e della 6a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: RUFFINOed altri. ~ «Ampliamento dei termini di

durata della protezione delle opere musicali e drammatico-musicali, e
dei prodotti fonografici, norme per la protezione delle edizioni critiche
musicali e letterarie» (849), già deferito, in sede referente, alla za
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Commissione permanente (Giustizia), previ pareri della la, della 6a e
della 7a Commissione, è stato nuovamente assegnato, nella stessa sede,
alle Commissioni permanenti riunite 2a (Giustizia) e 7a (Istruzione

pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), previ
pareri della 1a e della 6a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 22
febbraio 1991, il senatore CABRASha presentato la relazione sul disegno
di legge: MANCINOed altri. ~ «Modificazioni agli articoli 17 e 19 della
legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica
e interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa legge» (1776).

A nome della Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), in data 25 febbraio 1991, il senatore EMO CAPODlLISTAha
presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del
decreto~legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in
materia di sostegno dell'occupazione» (2638).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dei
componenti il consiglio di amministrazione della Sezione speciale per il
credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6a
. Commissione permanente.

Con lettere in data 9 e 19 febbraio 1991, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del
Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Belmonte Calabro (Cosenza), Isola Capo Rizzuto (Catanza~
ro), Bogogno (Novara), Carlopoli (Catanzaro), Roccabernarda (Catanza~
ro), Pattada (Sassari).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 14 febbraio 1991, in
adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6 della
costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, emendata
nel 1946 ed approvata dall'Italia con legge 13 novembre 1947, n. 1622,
ha trasmesso i seguenti testi adottati dalla Conferenza internazionale del
lavoro nella sua 77a sessione, tenutasi a Ginevra il 25 giugno 1990:

Convenzione n. 170 e Raccomandazione n. 177, concernenti la
sicurezza nell'utilizzo dei prodotti chimici sul luogo di lavoro;
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Convenzione n. 171 e Raccomandazione n. 178, concernenti il
lavoro notturno;

Protocollo del 1990 relativo alla Convenzione sul lavoro notturno
(donne) (revisionata), 1948.

Detti testi sono stati inviati alla 3a e alla Il a Commissione
permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 16 febbraio 1991, ha
trasmesso copia del verbale della riunione del 23 gennaio 1991 del
Comitato per il programma navale previsto della legge 22 marzo 1975,
n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della
Marina militare.

Detto verbale sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 19 febbraio 1991, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del
gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi
all'anno 1990.

Detta documentazione è stata inviata alla 6a Commissione
permanente.

Il Ministro del tesoro con lettera in data 20 febbraio 1991 ~ con

riferimento all'ordine del giorno n. 9/4924/1 dei deputati D'Acquisto ed
altri, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio
1990 in sede di discussione del disegno di legge: «Disposizioni per
l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende
autonome per l'anno finanziario 1990» (C. 4924) ~ ha trasmesso una

nota sulle risultanze provvisorie del fabbisogno del settore statale per il
1990 a raffronto con l'ultima stima formulata per il medesimo anno in
sede di Relazione previsionale e programmatica per il 1991.

La suddetta nota è stata inviata alle Commissioni permanenti 5a
e 6a.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
con lettera in data 21 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
10, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, la richiesta di parere
parlamentare concernente lo schema di decreto relativo alla costituzio~
ne della seconda università di Napoli (n. 127).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, il predetto schema di decreto è deferito alla 7a
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport) che dovrà esprimere il proprio parere
entro il 18 marzo 1991.
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte di conti, con lettere in "data 20 e 22
febbraio 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n.259, le determinazioni e le relative
relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera
(EFIM), per l'esercizio 1989 (Doc. XV, n. 181);

dell'Ente autonomo del porto di Savona, per gli esercizi dal 1987
al 1989 (Doc. XV, n. 182).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economi~
ca (ISPE), con lettera in data 20 febbraio 1991 ~ in esito alla richiesta
formulata il 27 luglio 1990 dalla sa Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sostituito dall'artico~
lo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 439 ~ ha trasmesso elementi
informativi in ordine alla distribuzione territoriale dei flussi di entrata e
di spesa del bilancio dello Stato e, più in generale, sui trasferimenti
operati dallo Stato verso il Centro~Nord e il Mezzogiorno.

Detta documentazione è stata inviata alla sa Commissione perma~
nente.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

In data 22 febbraio 1991, la domanda di autorizzazione a procedere
nei confronti del senatore Lama, per il reato di cui all'articolo 195,
primo comma, n.2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975,
n. 103 (Doc. IV, n.97), è stata 'deferita all'esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari.

Interpellanze

LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVA~
TO, SERRI, SPETIt, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti chiedono di interpellare con
urgenza il Presidente del Consiglio sui tragici sviluppi della guerra nel
Golfo Persico, nella quale gli Stati Uniti d'America e i loro alleati,
scartando le realistiche e positive proposte di pace del presidente
dell'URSS Gorbaciov, stanno conducendo una terribile azione armata
volta non già a liberare il Kuwait e a realizzare le risoluzioni dell'ONU,
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ma a colpire il popolo iracheno, incolpevole vittima di una tirannia che
quei paesi sostennero ed armarono sino a ieri, ad affermare interessi di
potenze nel Medio Oriente.

Gli interpellanti sottolineano che le proposte del Presidente
sovietico consentivano di realizzare le deliberazioni dell'ONU senza
alcun spargimento di sangue, e che queste deliberazioni sono in realtà
di gran lunga superate da una guerra totale che va ben oltre il ripristino
della sovranità del Kuwait; rilevano che a tale guerra l'Italia partecipa
con le sue forze armate in flagrante violazione degli articoli Il,78 e 87
della Costituzione repubblicana.

(2~00548)

LIBERTINI, SALVATO, COSSUTTA, SPETIt, MERIGGI, CROCET~
TA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e
giustizia. ~ I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del
Consiglio e il Ministro di grazia e giustizia a proposito delle
dichiarazioni rese da alcuni magistrati, i quali si sono pronunciati sulla
incostituzionalità della partecipazione dell'Italia alla guerra nel Golfo
Persico, ed in merito alle reazioni che tali dichiarazioni hanno
determinato anche in alti ambienti istituzionali.

Gli interpellanti rilevano che la violazione degli articoli 11, 78 e 87
della Costituzione, realizzata con la spedizione militare italiana nel
Golfo, è stata denunciata in Parlamento da diversi senatori e deputati, e
appare per molti aspetti incontrovertibile. Infatti la guerra, secondo la
Costituzione, deve essere deliberata dal Parlamento e dichiarata dal
Presidente della Repubblica, ed è ripudiata come mezzo di offesa ad
altri popoli e come strumento di regolazione delle controversie
internazionali. Nè si può ricorrere alla finzione di una operazione di
polizia militare, decisa dall'ONU e autorizzata dalla seconda parte
dell'articolo Il, seppure in modo vago e indiretto, perchè non certo di
una operazione di polizia militare si tratta, e perchè non esiste nessun
comando dell'ONU, ai sensi degli articoli 41, 42, 43 della sua Carta
costitutiva.

In ogni caso i magistrati hanno il diritto di esprimere i loro giudizi,
sorretti da precisa competenza specifica, di fronte a violazioni della
Costituzione così chiare e flagranti come quella in corso. Ed è grave che
su di esse siano state espresse censure.

Gli interpellanti desiderano conoscere quali iniziative assuma il
Governo a tutela del diritto dei magistrati ad esprimere una loro fondata
opinione.

(2~00549)

Interrogazioni

PECCHIOLI, BOFFA, TEDESCO TATÒ. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ (Già 2~00525).

(3~01453)

POZZO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere la situazione
che si è venuta a determinare in Somalia dopo la caduta del regime di
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Siad Barre e in particolare quali siano i rapporti del Governo italiano
con le forze politiche che hanno espresso il nuovo Governo, nonchè
tutte le informazioni relative alla situazione nel suo insieme così come
si è sviluppata dall'inizio di gennaio (vedi precedente interrogazione
n. 3-01415 del 3 gennaio 1991, svolta in Commissione esteri del Senato
nella seduta del 9 gennaio).

Si chiede inoltre di conoscere se corrisponda al vero la notizia
secondo la quale l'ultimo apparecchio italiano che ha lasciato
Mogadiscio, con a bordo l'ambasciatore Sica, ha portato in salvo in
Italia un certo numero di ufficiali del dittatore Siad Barre, lasciando a
terra abbandonati a se stessi italiani residènti nelle immediate vicinanze
dell'aeroporto. .

(3-01454)

GUALTIERI, COVI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere
la valutazione del Governo sulle possibilità che, dopo gli errori
commessi sostenendo il regime di Siad Barre, l'Italia possa continuare a
mantenere una reale influenza in Somalia, sia per tutelare la sicurezza e
i beni dei nostri concittadini, sia per aiutare lo sviluppo democratico del
paese.

(3-01455)

SERRI, SPETIt, LIBERTINI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

Constatata la grave situazione che permane in Somalia, gli interroganti
chiedono di sapere:

se corrisponda al vero che aiuti straordinari italiani in viveri e
medicinali non sono stati ancora inviati in Somalia e quali ne siano le
ragioni;

se sia vero che da parte italiana non si è voluto consegnare tali
aiuti al Governo provvisorio succeduto alla caduta di Siad Barre, con la
motivazione di .insufficiente sicurezza, giudizio contestato dalle autorità
somale;

se sia vero che si trova attualmente a Roma il signor Mohamed Ali
Samanthar, già capo delle forze armate di Siad Barre, già vicepresidente
sempre con Siad Barre, e se sia vero che il Governo italiano ha in corso
contatti e conversazioni con questo e altri personaggi legati al vecchio
regime e quale ne siano contenuti e obiettivi;

se sia vero che il Governo italiano non intende favorire la
costruzione di un nuovo Governo rappresentativo di movimenti di
opposizione in Somalia e per quali ragioni;

perchè si prolunghi senza significativi risultati la permanenza in
Italia di una delegazione del Governo provvisorio attuale della Somalia
guidata dal ministro Mohamed Sait;

se il Governo non ritenga utile che una delegazione del
Parlamento italiano si rechi immediatamente in Somalia per valutare la
situazione e favorire l'organizzazione di un forte aiuto umanitario, per
contribuire a sostenere un effettivo, autonomo processo di democratiz-
zazione in quel paese, verso il quale l'Italia ha così rilevanti respon-
sabilità.

(3-01456)



Senato della Repubblica ~ 30 ~ X Legislatura

494a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 26 FEBBRAIO 1991

Interrogaz.ioni con richiesta di risposta scritta

PELLEGRINO. ~ Al Ministro senza portafoglio per le aree urbane. ~

Premesso:
che con deliberazione n. 6646 e n. 8745, rispettivamente in data

22 novembre 1989 e 28 dicembre 1989, la giunta regionale pugliese, in
attuazione dell'articolo 3 della legge n. 122 del 1989, ha individuato i
comuni tenuti a predisporre il Piano urbano dei parcheggi;

che con decreto del 6 aprile 1990 il Ministero per le aree urbane
ha attribuito alla regione Puglia il fondo di 84,4 miliardi di lire da
destinare alla realizzazione di parcheggi per gli anni 1989 e 1990;

che, con delibera n. 4125 del 29 giugno 1990, la giunta regionale
pugliese ha proposto ~ ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge

n. 122 del 1989 ~ gli interventi ritenuti prioritari e da finanziare con le
risorse degli anni 1989 e 1990;

che tra tali interventi era prevista anche una proposta di
finanziamento per 5,6 miliardi per la città di Lecce;

che, inspiegabilmente, la giunta regionale stessa, sulla base di una
riunione svoltasi a Roma il 18 dicembre 1990 con i rappresentanti del
Ministero per le aree urbane, in cui aveva acquisito che le somme
assegnate alla regione Puglia per il primo anno ammontavano a 56,2
miliardi, escludeva la città di Lecce dagli interventi ritenuti prioritari da
finanziare,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) quali accordi siano intervenuti tra i rappresentanti della

regione Puglia e codesto Ministero sui criteri da adottare nella selezione
delle priorità d'intervento;

b) se risulti a codesto Ministero che la città di Lecce si trovi nelle
condizioni previste dalla legge n. 122 del 1989 per accedere ai
finanziamenti previsti.

(4-05980)

CALVI. ~ Ai Ministri delle finanze, della marina mercantile e del
tesoro. ~ Premesso:

che con decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con
modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, recante «Disposizioni in
materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario,
nonchè altre disposizioni urgenti», nell'abrogare il comma 2 dell'artico-
lo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazio-
ni, in legge 5 maggio 1989, n. 160, sono stati quadruplicati i canoni
relativi all'anno 1990 per le concessioni di aree demaniali marittime, da
calcolare sul parametro dei canoni corrisposti nel 1988;

che, per quanto concerne il 1991, detti canoni sono stati dal
Citato provvedimento legislativo ulteriormente aumentati di una quota,
pari al 20 per cento, da devolvere ai comuni territorialmente com-
petenti;

che tali aumenti determinano una eccessiva crescita dei costi
d'impresa per le aziende turistico-balneari in concessione demaniale,
difficilmente ammortizzabile specie alla luce dell'attuale fase congiun-



Senato della Repubblica ~ 31 ~ X Legislatura

494a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 FEBBRAIO 1991

turale che sta attraversando, anche e non solo per i noti fatti del Golfo, il
comparto turistico e che sicuramente si ripercuoterà negativamente
sulla competitività dell'offerta turistica nazionale, sul mercato sia
interno sia internazionale;

che il parametro assunto come riferimento per il calcolo dei
nuovi canoni demaniali, essendo il risultato di una valutazione
discrezionale delle singole Intendenze di finanza e dei locali comparti~
menti marittimi, varia sensibilmente da una provincia all'altra senza
tenere alcun conto delle reali potenzialità turistiche locali, al punto che
in alcune province, con media o addirittura modesta valenza turistica, il.

canone di concessione di aree demaniali marittime è, paradossalmente,
fino a dieci volte superiore a quello applicato in zone che rappresenta~
no, in termini sia di arrivi sia di presenze, le principali mete del turismo
sia interno che estero;

che in conseguenza di un tale stato di cose, poichè le stime fatte
dall'Intendenza di finanza di Latina per i canoni del 1988 sono tra le più
alte d'Italia, seconde solo a quelle relative al Lido di Venezia, una
concessione demaniale marittima ubicata al Lido di Latina, Terracina o
Scauri~Minturno, con un canone stimato nel 1988 di dieci milioni di
lire, viene a costare quaranta milioni di lire per il 1990 ed addirittura 48
milioni per il 1991, a fronte del costo di 4 milioni e 800 mila lire di una
identica concessione, per pari metri quadrati, ubicata a Rimini o
Riccione, per il solo fatto che la competente Intendenza di finanza ha
valutato il canone 1988 dieci volte meno che a Latina;

che tali aumenti rendono reale il pericolo, per le aziende
turistico-balneari della provincia di Latina, di una uscita dal mercato,
stante l'impossibilità di trasferire sul servizio fornito l'incremento dei
costi di gestione;

che tali aumenti si innestano su una realtà, già fortemente
penalizzata da un litorale caratterizzato da un costante impoverimento
di spazi di arenile per contingenti azioni meteomarine di forte erosione
della costa;

che un tale ordine di cose determina, altresì, un'evidente
discriminazione impositiva, in netto contrasto con il dettato costituzio~
naIe, in quanto penalizza arbitrariamente e crea gravi disparità tra gli
operatori turistici di alcune province rispetto agli altri,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative urgenti s'intendano adottare per ovviare alle

pesanti ed insostenibili ripercussioni che la legge 26 giugno 1990,
n. 165, provoca nella gestione delle aziende turistico~balneari, con gravi
rischi di collasso economico di un intero settore che è da considerare
trainante per l'industria turistica nazionale;

se si intenda procedere ad una urgente revisione della legge
n. 165 del 1990, attraverso l'introduzione di meccanismi idonei a
consenti~e che l'attività produttiva delle aziende turistico-balneari si
sviluppi secondo una logica di miglioramento delle strutture e della
qualità del servizio offerto, garantendo, altresì, una maggiore equità
impositiva, affinchè la pressione fiscale non si risolva in un elemento
perturbatore del sistema delle regole che disciplinano gli equilibri e la
libera concorrenza di mercato.

(4-05981 )
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MURMURA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per conoscere quali
iniziative straordinarie ed urgenti si proponga di adottare per combatte~
re la diffusione nel circondario di Vibo Valentia (Catanzaro) della
epilessia, risultante dalle molteplici domande di pensione per invalidità
all'INPS motivate da tale malattia.

(4~05982)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per conoscere
le ragioni del notevole ritardo di anni nell'invio alle singole scuole dei
Bollettini ufficiali di codesto Ministero. Poichè stanno pervenendo in
questi giorni tali Bollettini riferentisi al 1987 si chiede di valutare a
quale utilità essi dovrebbero rispondere.

(4-05983)

MURMURA. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i
problemi istituzionali e al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere se
ritengano opportuno assumere iniziative atte a sollecitare le regioni a
predisporre leggi ed atti amministrativi volti ad applicare la legge 8
giugno 1990, n. 142, che investono momenti essenziali e qualificanti
(articoli3, Il, 12, 15, 17, 19,20,21,24,25,26,28,29,41,42,43,46,48,
51 e 61) per il decollo delle autonomie.

(4~05984)

PONTONE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che elementi di estrema sinistra che si rifanno all'ex Autonomia
operaia hanno tentato di penetrare all'interno della sezione del
Movimento sociale italiano di Montesacro (Roma), sita in Via Valsolda
93, nella notte tra sabato 23 e domenica 24 febbraio 1991 e ne sono stati
impediti dal sopraggiungere di tre giovani iscritti al Fronte della
gioventù, che sono stati però aggrediti e feriti;

che tali elementi operano nel quartiere con metodi di violenza e
di intimidazione, senza che le locali autorità di pubblica sicurezza inter-
vengano;

che tali elementi, in occasione di recenti manifestazioni relative
alla guerra nel Golfo e all'anniversario della morte dello studente
Valerio Verbano appartenente al collettivo di Autonomia di Valmelaina,
hanno bloccato il traffico a Piazza Sempione e a Ponte Tazio;

che gli elementi di cui sopra hanno da tempo occupato i locali di
una scuola comunale (Sisto V) in via Val Pellice, trasformandola in un
centro di attività eversiva,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se gli autori dell'incursione contro la sezione missina di via

Valsolda e contro i ragazzi del Fronte della gioventù siano stati iden-
tificati;

2) quali siano i motivi che impediscono l'intervento dell'autorità
di pubblica sicurezza per porre fine all'occupazione abusiva della scuola
di via VaI Pelli ce;

3) se, dei fatti sopra citati, siano stati inviati rapporti alla magi-
stratura.

(4~05985)
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DUJANY. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~

to. ~ Premesso:

che i programmi di ristrutturazione dell'Enel prevedono il
trasferimento del personale di manutenzione delle centrali di Maen,
Perrères e Gressoney rispettivamente al nucleo operativo di Chatillon e
Pont Saint Martin (Aosta);

che l'accordo fra regione Valle d'Aosta e forze sindacali
prevedeva la necessità di mantenere le squadre decentrate in loco;

che il processo di ristrutturazione causerà mancanza ai sicurezza
delle opere di presa e dei bacini, carenza di manutenzione delle centrali
stesse ed eventuali disservizi a seguito di valanghe, alluvioni, frane,
eccetera, oltre a perdita di posti di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda prendere per ovviare agli inconvenienti sopraelencati
ed in particolare se non si intenda sollecitare l'Enel ad un incontro con i
sindacati e rappresentanti della regione e degli enti locali.

(4~05986)

SANESI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica, al Ministro senza portafoglio per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali e al Ministro dell'interno. ~

Premesso che i segretari comunali trasferiti agli uffici delle regioni non
sono stati promossi alla qualifica superiore come invece previsto
dall'articolo 173 del testo unico n. 383 del 1934, ai sensi dell'articolo 68
del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

valutato quindi l'ingiusto trattamento riservato a tale categoria,
l'interrogante chiede di sapere se si intendano attivare i provvedi~

menti dovuti finalizzati all' eliminazione. delle attuali inammissibili
sperequazioni.

(4~05987)

FABBRI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso che in base ai
disposti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 19 novembre
1990, n. 331, sono state adottate misure restrittive in ordine all'assegna~
zione alle aziende agricole di carburante agevolato e che, mentre in
altre regioni la prevista riduzione del 20 per cento della quota di
carburante «agevolato» viene riferita alla q1:l0ta assegnata a ciascuna
azienda agricola nell'anno 1990, la regione Emilia~Romagna, dando
un'interpretazione eccessivamente restrittiva, ha imposto che questa
riduzione valga invece con riferimento a quelli che sono stati i consumi
effettivi avuti dalle aziende nello stesso 1990;

poichè questo meccanismo di determinazione penalizza quelle
aziende che, dopo aver effettuato ingenti investimenti riducendo i

. consumi, si vedono attribuire per il 1991 una quota carburante
sicuramente insufficiente rispetto ai fabbisogni,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro delle finanze
intenda ricorrere ~ come sarebbe auspicabile ~ ai suoi poteri di

indirizzo per dare un'indicazione precisa alle regioni dalle quali
dipendono gli uffici provinciali UMA (Utenti motori agricoli), in modo
che esse applichino conformemente le disposizioni ministeriali (dimi~
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nuzioni del 20 per cento sul quantitativo massimo ottenibile in base ai
parametri di legge).

(4~05988)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

3° Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-01453, dei senatori PECCHIOLIed altri (già 2-00525); 3-01454, del
senatore Pozzo; 3~01455 dei senatori GUALTIERIe COVI; 3-01456 dei
senatori SERRI ed altri, sull'atteggiamento che il Governo italiano
intende assumere in merito all'evoluzione della situazione interna in
Somalia.


