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Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Betto-
ni Brandani, Biasco, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Bortolotto, Carpi, Ca-
stellani Pierluigi, Corrao, Crippa, De Martino Francesco, Fanfani, Follie-
ri, Gruosso, Lauria Michele, Leone, Lubrano di Ricco, Manieri, Monta-
gnino, Ossicini, Rocchi, Serena, Taviani, Thaler Ausserhofer, Toia,
Valiani.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Pianetta, nella
Regione dei Grandi Laghi africani, in rappresentanza della Commissione
affari esteri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, primo comma, del Regolamento.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(1124)Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti al-
le regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazio-
ne e per la semplificazione amministrativa(Collegato alla manovra fi-
nanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, com-
ma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1124.

Sull’ordine dei lavori

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, vorrei intervenire sull’ordine del
giorno della seduta odierna, se me lo consente. In particolare, per evita-
re eventuali equivoci, la mia istanza riguarda il disegno di legge di con-
versione del decreto-legge n. 479 riguardante l’Amministrazione peni-
tenziaria ed in particolare la metodologia usata per questo argomento
perchè avrei delle forti critiche da avanzare.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, appena sarà esaminato tale ar-
gomento, le verrà data la parola.

GASPERINI. La ringrazio, signor Presidente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo propo-
sto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi, accantonato l’esa-
me di alcuni emendamenti all’articolo 16, è stata respinta la proposta di
stralcio dell’articolo 17.

Ricordo che gli emendamenti accantonati all’articolo 16 sono i
seguenti:

Sostituire i commi 7 e 8 con il seguente:

«7. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a disciplinare le funzioni spettanti allo Stato, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province,
ai comuni e agli altri enti locali, alle università e alle istituzioni
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scolastiche autonome in materia di istruzione universitaria e di istru-
zione scolastica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) spettano allo Stato, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione,
l’istruzione universitaria nel rispetto dell’autonomia degli atenei; la de-
terminazione delle norme generali sull’istruzione, con particolare riferi-
mento alla indicazione delle finalità e degli obiettivi dell’istruzione sco-
lastica, alla indicazione dei relativi ordini, gradi e titoli di studio, degli
standardnazionali e dei criteri di qualità dell’istruzione, dei relativi si-
stemi di valutazione;

2) spettano alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e degli articoli del-
lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, la determinazione
delle norme, la programmazione e il controllo concernenti le strutture
dei servizi relativi all’accesso, al diritto allo studio, all’assistenza sanita-
ria e agli interventi in favore dei soggetti svantaggiati per ragioni psichi-
che, fisiche, territoriali o familiari;

3) spettano ai comuni, alle province e agli altri enti locali, ai
sensi degli articoli 118 e 128 della Costituzione, la programmazione e la
realizzazione degli interventi per il funzionamento del servizio di istru-
zione e per rendere effettivo l’esercizio dei diritti ad esso connessi;

4) spettano alle università e alle istituzioni scolastiche le funzioni
amministrative previste dalle leggi vigenti e quelle ulteriori previste dal-
la presente legge:

a) al fine di consentire alle une e alle altre di concorrere a
promuovere lo sviluppo integrale della persona umana secondo le sue
attitudini, le sue capacità, secondo la scelta sua o, se minore di età, della
sua famiglia;

b) al fine di favorire la formazione culturale degli studenti
universitari e degli alunni delle istituzioni scolastiche in modo da tener
conto della libertà e della vocazione degli studenti e delle esigenze con-
nesse allo sviluppo scientifico e tecnologico ed alle istanze del mondo
del lavoro;

5) la riorganizzazione dei Ministeri dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione deve tendere:

a) al rispetto e alla realizzazione dell’autonomia universitaria e
delle istituzioni scolastiche;

b) al fine di meglio consentire la partecipazione dell’Italia ai
rapporti internazionali e alla determinazione ed alla attuazione delle de-
liberazioni dell’Unione europea nelle rispettive materie;

c) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale gene-
rale, centrali e periferici in ambito regionale, mediante la diversificazio-
ne tra strutture con funzioni finali e strutture con funzioni strumentali,
l’eliminazione delle duplicazioni, la previsione di strumenti di verifica
periodica nell’organizzazione amministrativa e dei suoi risultati, l’indi-
cazione e la revisione periodica della consistenza delle piante organiche,
previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari;
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d) alla organizzazione di sistemi nazionali di valutazione capa-
ci di assicurare gli obiettivi nazionali di istruzione, il rispetto deglistan-
dard nazionali e dei criteri di qualità delle università e delle scuole».

16.270 D’ONOFRIO, BEVILACQUA, BRIENZA, MANIS, PERA,
RONCONI

Al comma 7, letteraa), dopo le parole:«l’adeguamento»,inserire
le seguenti:«nonchè la valutazione».

16.610 IL GOVERNO

Al comma 7, sopprimere la letterab).

16.700 DENTAMARO, SCHIFANI, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 7, letterab), alle parole: «gli strumenti»,premettere le
seguenti: «la disciplina e».

16.611 IL GOVERNO

Al comma 7, letterab), sostituire le parole:«una percentuale mas-
sima», con le seguenti:«percentuali massime».

16.612 IL GOVERNO

Riprendiamo l’esame dell’articolo 17:

CAPO IV.

Art. 17.

1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo
di realizzazione della autonomia dell’intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche, già pre-
vista dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le
funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istru-
zione in materia di gestione del servizio di istruzione sono progressiva-
mente decentrate in favore delle istituzioni scolastiche, attuando a tal fi-
ne anche l’estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e
agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli isti-
tuti tecnici e professionali e degli istituti d’arte ed ampliando l’autono-
mia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle
norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del
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presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto
delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e
princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente ar-
ticolo (v. messaggio). Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla ri-
chiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comun-
que emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per ar-
monizzare le norme di cui all’articolo 355 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente
legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l’attribuzione della persona-
lità giuridica e dell’autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al com-
ma 1, anche tra loro unificate nell’ottica di garantire agli utenti una più
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in
relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati
in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipo-
logia dei settori di istruzione compresi nell’istituzione scolastica.

4. La personalità giuridica e l’autonomia sono attribuite alle istitu-
zioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i
requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensiona-
mento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998,
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per
loro natura e per la valenza circoscritta degli effetti possono essere util-
mente esercitate dalle istituzioni autonome.

5. La dotazione finanziaria minima delle istituzioni scolastiche già
in possesso di personalità giuridica e di quelle che l’acquistano ai sensi
del comma 4 è costituita dal contributo dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e
contributo perequativo. Tale dotazione finanziaria è destinata prioritaria-
mente allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola.

6. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giu-
ridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già
dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste
ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno
autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del siste-
ma nazionale di istruzione e deglistandardsdi livello nazionale.

7. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del ser-
vizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordina-
mento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche me-
diante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e
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dell’unitarietà del gruppo classe, secondo finalità di ottimizzazione delle
risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi re-
stando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la
distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settima-
nali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti
previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in
cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazio-
ne plurisettimanale.

8. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiet-
tivi generali del sistema nazionale di istruzione. Essa si sostanzia nella
scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà
progettuale, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto
per ciascun curricolo e quello previsto per ciascuna delle discipline ed
attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e
l’obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione del-
la produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

9. Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica le istitu-
zioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate,
ampliamenti dell’offerta formativa che prevedano anche percorsi forma-
tivi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell’abbandono e della di-
spersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tec-
nologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali
o comunitari e, nell’ambito di accordi tra le Regioni e l’amministrazione
scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazio-
ne e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell’autonomia didattica e
organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggior-
namento educativi, il Centro europeo dell’educazione e la Biblioteca di
documentazione pedagogica sono riordinati come enti finalizzati al sup-
porto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

10. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì at-
tribuite la personalità giuridica e l’autonomia alle Accademie di belle
arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di
musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secon-
do i princìpi contenuti nei commi 7, 8 e 9 e con gli adattamenti resi ne-
cessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

11. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regola-
mentari di cui ai commi 2 e 10 sono abrogate le disposizioni vigenti
con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stes-
si. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dal-
la data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le
norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

12. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l’auto-
noma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la ge-
stione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell’affidamento dei servizi
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di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro delle gestio-
ni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti
nei regolamenti di cui al comma 2.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riordino
delle funzioni e delle attribuzioni del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e dei consigli scolastici territoriali al fine di armonizzarle con
le nuove competenze delle istituzioni scolastiche autonome.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 17. – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente
valore di legge ordinaria:

1) per il conferimento alle istituzioni scolastiche dell’autonomia
istituzionale ed amministrativa, che si sostanzia nell’autonomia didattica,
organizzativa, finanziaria e gestionale, sulla base dei seguenti criteri e
principi direttivi:

a) il conferimento della personalità giuridica ai circoli didatti-
ci, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria
che non la posseggono già all’atto dell’entrata in vigore della presente
legge;

b) la determinazione, d’intesa tra le regioni e le province auto-
nome di Trento e Bolzano da un lato e gli uffici regionali della pubblica
istruzione dall’altro, dei requisiti dimensionali ottimali per l’attribuzione
della personalità giuridica e dell’autonomia amministrativa di cui al pre-
sente comma;

c) l’esplicita previsione della libertà di ricerca e di insegna-
mento per i docenti, di educazione per le famiglie, e di pensiero e ap-
prendimento per gli alunni;

d) la previsione dei compiti specifici della direzione degli isti-
tuti scolastici autonomi;

e) la definizione di uno statuto nazionale dei diritti e dei dove-
ri degli studenti;

f) la riforma degli organi collegiali, con la previsione di poteri
deliberativi finali di ciascuno di essi nell’ambito della propria compe-
tenza;

g) la definizione in ciascun anno scolastico del programma
delle attività scolastiche, di quelle parascolastiche, extrascolastiche ed
interscolastiche, comprese le iniziative per il recupero degli alunni in
difficoltà di apprendimento e per il contrasto alla dispersione scola-
stica;

h) i criteri di utilizzazione delle attrezzature e del materiale di-
dattico per la realizzazione delle attività culturali, sportive e ricreative
degli alunni, per iniziative di educazione permanente e ricorrente, com-
presa l’educazione degli adulti;
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i) le iniziative per l’orientamento scolastico ed universitario,
da realizzarsi di concerto tra istituzioni scolastiche ed istituzioni
universitarie;

l) le iniziative di aggiornamento dei docenti;
m) le iniziative di aggiornamento del personale amministra-

tivo;
n) le iniziative, di concerto con le unità sanitarie locali, per

l’utilizzazione dei servizi socio-sanitari, riabilitativi e specialistici, a fa-
vore dei soggetti svantaggiati;

o) le iniziative per l’educazione alla salute e per la prevenzio-
ne delle tossicodipendenze;

p) l’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione
della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia
del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risor-
se e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordi-
namento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche
mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione
e dell’unitarietà del gruppo classe, secondo finalità di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fer-
mi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazio-
nale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei
docenti previsti dai contratti collettivi;

q) la garanzia che lo Stato, la regione e l’ente locale, ciascuno
per la parte di sua competenza, assicurino a ciascuna unità scolastica au-
tonoma le risorse e i servizi tali da rendere possibile il perseguimento
degli obiettivi nazionali di istruzione, il conseguimento deglistandarddi
livello nazionale e il rispetto dei livelli di qualità. A tal fine si intendo-
no perstandarddi livello nazionale quelli concernenti l’edificio destina-
to a scuola e la sua idoneità a consentire anche le attività parascolasti-
che, extrascolastiche o interscolastiche; la biblioteca; il laboratorio; la
palestra; si intendono per criteri di qualità quelli attinenti al concreto
esercizio del diritto allo studio e al conseguente successo scolastico;

r) la previsione che lo Stato, le regioni, gli enti locali, le isti-
tuzioni e i soggetti pubblici e privati possano, su deliberazione del con-
siglio di istituto e con il parere del comitato studentesco, assegnare ri-
sorse alle scuole per la realizzazione delle iniziative di cui al regola-
mento ministeriale recante: «Disciplina sulle iniziative complementari e
le attività integrative nelle istituzioni scolastiche»;

s) la determinazione delle istruzioni generali per l’autonoma
allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell’affidamento dei servizi di te-
soreria e di cassa nonchè per le modalità del riscontro delle gestioni del-
le istituzioni scolastiche, con la specifica indicazione delle deroghe alle
norme vigenti in materia di contabilità di Stato;

t) il conferimento dell’autonomia di cui al presente articolo ad
iniziare dall’anno scolastico 1997-1998, man mano che le istituzioni
scolastiche sono poste in condizione di perseguire gli obiettivi nazionali
di istruzione, di conseguire glistandarddi livello nazionale e di rispet-
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tare i criteri di qualità indicati alla precedente letterap), e di determinar-
ne il fabbisogno finanziario necessario per l’attuazione completa dell’au-
tonomia scolastica;

u) il conferimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche
contestualmente alla disciplina della parità di cui all’articolo 33 della
Costituzione.

2) per l’istituzione e il funzionamento del sistema nazionale di
valutazione, articolato su base regionale, con il compito di valutare l’ap-
prendimento, il grado di sviluppo formativo e la maturità dell’alunno,
avvalendosi degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggior-
namento educativi, riordinati in modo da essere di sostegno per l’auto-
nomia delle istituzioni scolastiche;

3) per la previsione di forme particolari di autonomia, in relazio-
ne alle specificità loro proprie, per le accademie di belle arti, gli istituti
superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica, le accade-
mie nazionali di arte drammatica e di danza;

4) per la previsione, nell’esercizio finanziario 1997, della spesa
di 500 miliardi per la cassa e per la competenza esplicitamente destinata
all’avvio dell’attuazione dell’autonomia scolastica, e somme comunque
non inferiori negli esercizi finanziari 1998-1999, sulla base della quanti-
ficazione delle risorse necessarie per l’ulteriore attuazione dell’autono-
mia scolastica di cui alla precedente letteras) del comma 1.

2. Ai fini dell’esercizio della delega di cui alla presente legge, il
Governo è tenuto ad osservare la seguente procedura:

a) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo adotta uno o più schemi di decreti legislativi e li pre-
senta per il parere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai
consigli scolastici provinciali, che si pronunciano entro i successivi 30
giorni;

b) lo schema o gli schemi dei decreti legislativi, corredati dei
suddetti pareri, sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di
Trento e Bolzano e alle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano nei successivi 30 giorni, dopo aver acquisito il parere delle
organizzazioni, rispettivamente, regionali e nazionali, dei docenti, dei
presidi, del personale amministrativo, dei genitori, degli studenti, delle
organizzazioni della produzione e del lavoro;

c) si prescinde dai pareri indicati in questo comma qualora non
resi nei termini prescritti.

3. Gli stanziamenti del capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro, come determinati nella tabella B allegata
alla legge finanziaria per l’anno 1997, sono ridotti complessivamente di
lire 500 miliardi».

17.270a(Nuovo testo) D’ONOFRIO, BEVILACQUA, BRIENZA, MANIS, PERA,
RONCONI
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Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:«già prevista
dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

17.711 MANIS, PERA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«in materia di ge-
stione», inserire le parole: «amministrativa e strutturale».

17.510 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«servizio di istru-
zione», aggiungere le seguenti:«ivi compresi l’assunzione, il licenzia-
mento e la gestione del personale scolastico».

17.200 GUBERT, FOLLONI, DENTAMARO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«decentrate in
favore delle»con le altre: «attribuite alle».

17.203 GUBERT, FOLLONI, DENTAMARO

Al comma 1, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente:«Il
Governo è delegato ad emanare entro i termini di cui al successivo
comma 2 nuove norme sulla composizione dei Consigli di amministra-
zione delle istituzioni scolastiche dotate di propria personalità giuridica,
rispettando i seguenti criteri:

a) composizione paritetica della componente del personale scola-
stico e delle componenti diverse;

b) prevalenza tra queste ultime della rappresentanza elettiva dei
genitori degli alunni iscritti».

17.201 GUBERT, FOLLONI, DENTAMARO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«Ad ogni mo-
do le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse alle pro-
vince la cui densità di popolazione è in media inferiore del 20 per cento
alla media nazionale, il cui territorio è per almeno un terzo montano, in
cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in
cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi».

17.206 BRIGNONE, LORENZI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:«Tale dotazione
finanziaria è destinata prioritariamente allo svolgimento»con le seguen-
ti: «Tale dotazione finanziaria è assegnata senza altro vincolo di desti-
nazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento».

17.712 PERA, MANIS
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Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:«e dei programmi di
insegnamento obbligatori per l’intero territorio nazionale».

17.511 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:«e nel rispetto delle pe-
culiarità e particolarità dei sistemi scolastici vigenti negli statuti speciali
a favore delle minoranze linguistiche».

17.210 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Il grado di
autonomia delle istituzioni scolastiche non statali riconosciute, pareggia-
te o parificate in nessun caso potrà essere inferiore a quello assicurato
alle istituzioni scolastiche statali».

17.206a GUBERT, FOLLONI, DENTAMARO

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:«A tal
fine le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica sono consi-
derate prioritariamente tra i soggetti titolari di potestà normativa in rela-
zione a quanto previsto all’articolo 16, comma 7, della presente legge
relativamente ai procedimenti nn. 33, 34, 35, 36, 39 e 40 di cui all’alle-
gato 1 ivi richiamato».

17.205 GUBERT, FOLLONI, DENTAMARO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «e dell’unita-
rietà del gruppo classe»con le seguenti: «, dell’unitarietà del gruppo
classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti».

17.708 PERA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Nei limiti
delle disponibilità delle risorse di personale periodicamente determinato
dall’amministrazione, l’autonomia organizzativa si esplica anche nella
formazione e gestione degli organici di istituto e nelle modalità di utiliz-
zazione del personale, finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di-
dattici ed educativi. È abrogato l’articolo 121 del decreto legislativo 16
aprile 1995, n. 297».

17.713 MANIS, PERA
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Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente:«L’auto-
nomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi educativi
dell’istituzione scolastica previsti nel proprio statuto e nel proprio pro-
getto pedagogico, nel rispetto degli obiettivi generali del sistema nazio-
nale di istruzione».

17.208 GUBERT, FOLLONI, DENTAMARO

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole:«del sistema nazionale
di istruzione»,aggiungere le seguenti:«e alla realizzazione della libertà
di insegnamento, della libertà di educazione delle famiglie e del diritto
ad apprendere».

17.714 PERA, MANIS

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:«scelta libera e pro-
grammata»,aggiungere le seguenti:«, anche da parte di gruppi di
docenti».

17.715 MANIS, PERA

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da:«fermo re-
stando»fino a: «fondamentali di»con le seguenti:«, compresa l’even-
tuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi, fermi re-
stando il monte annuale orario minimo e massimo complessivo previsto
per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline e attività indicate
come obbligatorie per».

17.716 PERA, MANIS

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:«monte annuale ora-
rio», aggiungere le seguenti:«minimo e massimo».

17.710 PERA

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Compatibil-
mente con le disponibilità di strutture e di bilancio, ove anche solo parte
dei docenti ne ravvisi la necessità, entro una singola istituzione scolasti-
ca può svilupparsi una pluralità di offerte di metodi di insegnamento ed
è agevolata un’assegnazione dei docenti alle classi volta a consen-
tirlo».

17.709 PERA
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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini di cui ai commi 7 e 8, il regolamento di cui al
comma 2 assicura che:

a) la responsabilità ultima delle scelte di ordine didattico com-
peta ai docenti;

b) le decisioni in materia di bilancio e di gestione siano di
competenza degli organi specifici;

c) compatibilmente con le disponibilità di strutture e di bilan-
cio, ove anche solo parte dei docenti ne ravvisi la necessità, possa svi-
lupparsi, entro una singola istituzione scolastica, una pluralità di offerte
di metodi di insegnamento e sia agevolata un’assegnazione dei docenti
alle classi volta a consentirlo».

17.717 MANIS, PERA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-ter. La scelta della scuola statale cui iscriversi o cui iscrivere i
figli è libera, indipendentemente dalla residenza, ed è libera, compatibil-
mente con le esigenze di funzionamento e organizzative, l’opzione della
classe cui essere assegnati; nell’accogliere le domande di iscrizione le
istituzioni scolastiche applicano criteri di priorità su basi territoriali».

17.718 PERA, MANIS

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole:«dispersione scolasti-
ca» aggiungere le seguenti:«e di valorizzazione dell’eccellenza».

17.719 MANIS, PERA

Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole:«istituti regionali»,in-
serire le seguenti:«o interregionali».

17.850 MANIS, PERA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Con regolamento emanato di concerto fra il Ministro della
pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, vengono fissati i criteri in base ai quali le università e le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favo-
rire attività di aggiornamento, di ricerca, e di orientamento scolastico e
universitario».

17.851 PERA, MANIS
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Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«È abrogato
il comma 9 dell’articolo 4 della legge n. 537 del 1993».

17.720 PERA, MANIS

Al comma 13, dopo le parole:«Istituzioni scolastiche autonome»,
aggiungere le seguenti:«e per l’istituzione di un servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico determinando:

a) la natura giuridica dell’ente, secondo quanto previsto dall’arti-
colo 1, comma 1, letterab) della legge 23 dicembre 1993, n. 537;

b) la sua articolazione organizzativa, garantendone l’alto livello
di qualificazione scientifica, tecnica e professionale;

c) i criteri per l’individuazione degli ambiti e delle procedure
per la valutazione del sistema scolastico nel suo complesso e delle sin-
gole unità scolastiche, anche in relazione al contesto europeo ed
internazionale;

d) le modalità di collaborazione con enti specializzati, universi-
tari e non, pubblici e privati».

17.500 CASTELLANI Pierluigi, MONTICONE, ELIA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni anno al
Parlamento una relazione sull’attuazione e sui risultati dell’autonomia
scolastica».

17.852 MANIS, PERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo provvedono
la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano
nel rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle norme di
attuazione».

17.211 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Prima di invitare i presentatori ad illustrare tali emendamenti, do
nuovamente lettura del parere della 5a Commissione permanente sugli
emendamenti al disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere di nulla
osta, ad eccezione che sugli emendamenti 6.520, 10.500, 10.531 (limita-
tamente alla lettera c-quinquies), 10.520, 1.0.700 (limitatamente alle let-
tere b), d) ed e)), 13.701, 16.512, 16.610/100, 17.270, 17.200 e 17.500
(limitatamente alla letteraa)), per i quali il parere è contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione. Sull’emendamento 10.610 il parere è



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 17 –

78a SEDUTA (pomerid.) 7 NOVEMBRE 1996ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

favorevole a condizione che alla letterab), penultimo rigo, sia soppressa
la parola “anche”. Sull’emendamento 10.100, infine, il parere di nulla
osta è condizionato alla soppressione, all’ottavo rigo, della parola
“anche”».

D’ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, lei ha giustamente letto di nuovo
il parere espresso dalla 5a Commissione; quest’ultima ha espresso parere
contrario sull’emendamento 17.270, da me presentato insieme ad altri
colleghi, per la parte relativa alla copertura finanziaria, secondo quanto
abbiamo ascoltato nella seduta antimeridiana. Quanto al resto dell’emen-
damento, trattandosi di materia ordinamentale e avendo il Senato votato
il testo del Governo, è ovvio che possono essere votate anche le propo-
ste modificative che trattano la medesima materia.

D’altronde, il punto 4) del comma 1 dell’emendamento da me pre-
sentato prevede la spesa per l’ulteriore attuazione dell’autonomia scola-
stica; dal momento che il Senato ha ritenuto che l’autonomia non com-
porta alcuna spesa, il punto 4) può essere soppresso, e ovviamente non
chiedo che venga esaminato dall’Aula, ma il resto dell’emendamento
tratta materia regolamentare e non finanziaria. Se vi sono dei dubbi a tal
proposito, chiediamo alla Commissione bilancio di esaminare nuova-
mente questo emendamento, senza il punto 4) che prevede la copertura
finanziaria; comunque, sopprimendo questa parte, non comprendo per-
chè debba ritenersi inammissibile un emendamento ad un testo del Go-
verno che non comporta spese perchè tratta materia ordinamentale.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario sull’intero emendamento 17.270.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, ero presente indirettamente nella
Commissione bilancio in quanto vi erano altri miei colleghi; il parere
contrario su questo emendamento è stato espresso perchè comportava
delle spese. Dal momento che il resto dell’emendamento è identico dal
punto di vista ordinamentale al testo del Governo, chiedo cortesemente
che la Commissione bilancio, che ha già espresso un parere contrario in
ordine alla spesa indicata al punto 4), esprima un nuovo parere sulla re-
stante parte dell’emendamento. Infatti, come lei, signor Presidente, può
constatare, la rimanente parte dell’emendamento concrne interamente
una materia ordinamentale. Inoltre, vi sono delle parti talmente rilevanti
e talmente di ordinamento che non è possibile non prenderle in
considerazione.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, evidentemente il parere scritto
della Commissione bilancio, cui mi devo attenere, forse non ha tenuto
conto delle sue osservazioni che a me sembrano molto sensate. Per il
momento, non posso che attenermi a questo parere scritto.
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Il senatore Morando, presidente della Commissione bilancio, ha
qualcosa da dire in proposito?

MORANDO. Signor Presidente, il comitato pareri della Commis-
sione bilancio ha formulato un parere scritto che certamente non posso
modificare, stante l’attuale assenza di modificazioni nel testo dell’emen-
damento. Se debbo esprimere un parere sulle modificazioni apportate
all’attuale testo dell’emendamento, lo potrò fare insieme al vicepresiden-
te Vegas; ma in assenza di modificazioni del testo dell’emendamento
non vedo cosa dovrei cambiare nel parere già formulato.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, sto esattamente affermando que-
sto, e ringrazio il Presidente della Commissione bilancio. Sto suggeren-
do di sopprimere il punto 4) del comma 1 del mio emendamento, pro-
prio perchè è quello che comportando una spesa trasforma il medesimo
da emendamento ordinamentale in emendamento di spesa.

Quindi, lo ripeto, sopprimo il punto 4), ma la rimanente parte
dell’emendamento non attiene ad alcuna spesa.

MORANDO. Signor Presidente, vado a memoria ma se ben ricordo
il punto 4) cui fa riferimento il senatore D’Onofrio noi lo abbiamo in-
terpretato in sede di comitato pareri della Commissione bilancio come
una norma di copertura delle spese relative al rimanente testo
dell’emendamento.

Quindi la sua soppressione, senatore D’Onofrio, se possibile, aggra-
va il nostro parere negativo.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, non rientra tra i poteri della
Presidenza modificare il parere espresso dalla Commissione bilancio. Il
Presidente di questa Commissione si è espresso nuovamente in termini
negativi sull’emendamento, per cui l’emendamento 17.270 è inammissi-
bile.

Poichè non è presente, si intende che il senatore Manis abbia rinun-
ciato ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

MACERATINI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emenda-
menti da me presentati insieme ad altri colleghi.

GUBERT. Signor Presidente, purtroppo la ristrettezza dei tempi a
disposizione del mio Gruppo mi impedisce di illustrare gli emendamen-
ti. Vorrei però preannunciare la richiesta di votazione elettronica su tre
di questi che mi sembrano rilevanti, cioè gli emendamenti 17.206a,
17.205 e 17.208.

* BRIGNONE. Signor Presidente, l’emendamento 17.206 vuole porre
l’attenzione su una questione di rilevanza notevole, cioè sul fatto che il
raggiungimento dei requisiti dimensionali è strettamente necessario per
l’attribuzione di personalità giuridica; però occorre che i parametri siano
anche rapportati ad altre situazioni particolari attraverso dei correttivi
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specifici, per non penalizzare le province periferiche, che si caratterizza-
no spesso per una rarefazione di insediamenti abitativi e per una minore
densità di abitanti oppure per condizioni climatiche o di viabilità piutto-
sto precarie.

Io potrei trasformare questo emendamento in un ordine del giorno
che impegni il Governo a studiare la questione apportando dei correttivi
strettamente proporzionati ai parametri medi delle statistiche nazionali.

PRESIDENTE. Faccia pervenire il testo alla Presidenza, senatore
Brignone. Senatore Pera, nell’invitarla ad illustrare gli emendamenti
17.212, 17.708, 17.714, 17.716, 17.710, 17.709, 17.718, 17.851 e
17.720, devo ricordarle che il tempo per il suo Gruppo è in via di
esaurimento.

PERA. Signor Presidente, dò per illustrati tutti questi emendamenti,
ad eccezione del 17.714, sul quale richiamo l’attenzione del Ministro
circa la finalità dell’autonomia scolastica che nell’emendamento viene
individuata come volta alla realizzazione di tre tipi di libertà: d’insegna-
mento, di educazione e di scelta da parte delle famiglie. Quindi, racco-
mando al Ministro in particolare e al Governo di prendere in considera-
zione soprattutto questo emendamento ma anche gli altri che non ho
tempo di illustrare.

PINGGERA. Signor Presidente, circa l’emendamento 17.210, tengo
a precisare che la situazione in montagna naturalmente è notevolmente,
gravemente diversa da quella esistente in pianura, ragion per cui la si-
tuazione montana in cui gran parte delle scuole della provincia di Bol-
zano si trova già di per sè porta delle conseguenze.

Per quanto riguarda poi la situazione delle minoranze linguistiche e
la loro scuola, sono dell’avviso che sia l’emendamento 17.210 sia il
17.211 sarà necessario che vengano accolti proprio anche a tutela
dell’autonomia di cui gode il sistema scolastico delle minoranze lingui-
stiche nonchè per rispettarle.

PRESIDENTE. L’emendamento 17.500 è stato dichiarato inammis-
sibile.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, intervengo per avere un chiari-
mento. Tra gli emendamenti che lei ha invitato ad illustrare da parte del
senatore Pera, non ha richiamato il 17.713: vorrei sapere qual è il moti-
vo, se era stato ritirato o era stato dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, l’emendamento da lei citato
è stato presentato come primo firmatario dal senatore Manis ed
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è stato richiamato in apertura di seduta quando è stata accertata
l’assenza dall’Aula del medesimo.

BEVILACQUA. Signor Presidente, in merito a tale emendamento
io volevo svolgere un’osservazione: ho la sensazione che il riferimento
normativo in esso richiamato non sia esatto. Vorrei quindi sapere se ho
sbagliato nella mia ricerca legislativa o se è viceversa l’emendamento a
dover essere modificato. Credo che questa precisazione sia importante
per capire bene ciò che ci accingiamo a votare. Ritengo, infatti, che
l’emendamento non debba fare riferimento al decreto legislativo 16 apri-
le 1995, n. 279, bensì al decreto legislativo...

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, la prego, può chiarire la que-
stione con il collega senatore Manis e, quando sarete addivenuti ad una
soluzione, potrete darne annuncio all’Assemblea e verranno compiute le
opportune modifiche.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti proposti all’arti-
colo 17 al nostro esame.

* VILLONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 17.711, 17510, 17.200; esprimo invece parere favo-
revole sull’emendamento 17.203; il mio parere è contrario per quanto ri-
guarda l’emendamento 17.201.

In relazione all’emendamento 17.206 chiedo ai colleghi presentatori
di tramutarlo in un ordine del giorno, diversamente il mio parere è con-
trario. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 17.212 e contrario
sull’emendamento 17.511. Chiedo ai presentatori dell’emendamento
17.210 di tramutarlo in ordine del giorno, al quale sarei favorevole, di-
versamente il mio parere è contrario.

Sono altresì contrario agli emendamenti 17.206a e 17.205, mentre
sono favorevole all’emendamento 17.708. Sono contrario agli emenda-
menti 17.713 e 17.208; sono favorevole all’emendamento 17.714 e con-
trario al 17.715. Per quanto riguarda l’emendamento 17.716 sono ad es-
so favorevole se viene limitato alle parole che vanno da «compresa» ad
«aggiuntivi», sono invece contrario se il suo testo viene mantenuto
integralmente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.710, 17.709,
17.717, 17.718, 17.719 e 17.850. In relazione all’emendamento 17.851
esprimo parere favorevole solo sulla sua ultima parte, quella che inizia
con le parole: «le università e le istituzioni scolastiche» e termina alla
fine dell’emendamento stesso; se invece esso viene mantenuto nella sua
integrità esprimo il mio parere contrario.

Sono favorevole all’emendamento 17.720 e mi esprimo in senso
contrario sull’emendamento 17.500.

Chiedo poi ai colleghi firmatari dell’emendamento 17.852 di tra-
sformarlo in ordine del giorno, altrimenti mi esprimo in senso contrario.
Dichiaro infine il mio parere contrario sull’emendamento 17.211.

Ricordo inoltre che avevamo deciso di spostare l’emendamento
11.500, proposto appunto all’articolo 11, in questa sede. In relazione a
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tale emendamento suggerisco ai presentatori una nuova formulazione di
cui – se la Presidenza me lo consente – darò ora lettura.

PRESIDENTE. Faccia pure, senatore Villone.

VILLONE, relatore. Con la mia proposta suggerisco di inserire
l’emendamento 11.500 nell’articolo 17 come comma 12-bis con la se-
guente formulazione: «Nell’emanazione del regolamento di cui all’arti-
colo 11 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica
istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le fun-
zioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica». È
evidente che esprimo parere favorevole a tale nuova formulazione
dell’emendamento in questione se i presentatori, senatori Biscardi e
Brienza, vorranno accoglierla; altrimenti esprimo parere contrario.

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

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L’emendamento 17.270a è inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 17.711, presentato dai senatori Manis

e Pera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.510, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 17.200 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.203.(Brusìo in

Aula).

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Per favore, signor Presidente, dica chi è il primo
presentatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.203, presentato dal
senatore Gubert e da altri senatori.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 17.201, presentato dal senatore
Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il relatore ha invitato i presentatori dell’emendamento
17.206 a trasformarlo in un ordine del giorno. Viceversa, il relatore
esprime parere contrario. Senatore Brignone, accetta la proposta del
relatore?

* BRIGNONE. Sì, signor Presidente, accetto la proposta del relatore
e trasformo l’emendamento nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in relazione all’atto n. 1124-A,
considerata la particolare rilevanza che assume il raggiungimento

dei requisiti dimensionali per l’attribuzione della personalità giuridica e
dell’autonomia alle istituzioni scolastiche;

tenuto conto che le deroghe dimensionali non possono prescinde-
re da parametri di gradualità atti a tutelare, a livello provinciale, le zone
più caratterizzate da dispersione abitativa o meno densamente popolate,
specie se soggette a situazioni climatiche o di viabilità precarie,

impegna il Governo:

ad attribuire deroghe dimensionali a livello di intere province, ta-
li da garantire un adeguatostandard di erogazione del servizio
scolastico».

9.1124.10 BRIGNONE, LORENZI

PRESIDENTE. Senatore Brignone, se lei è così cortese da inviarlo
alla Presidenza, l’ordine del giorno verrà votato prima della votazione
dell’articolo nel suo complesso, così come prescrive il Regolamento.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Desidero chiedere al collega Brignone se accetta di in-
serire, nel suo ordine del giorno, dopo le parole: «impegna il Governo»,
le seguenti: «nell’attuazione della delega». In tal modo, l’ordine del
giorno diventa ancora più specifico.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, accetta la modifica proposta dal
senatore Speroni?

BRIGNONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l’ordine del giorno, così come testè
modificato, resta accantonato.
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Metto ai voti l’emendamento 17.712, presentato dai senatori Pera e
Manis.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.511, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Pinggera, visto che il relatore ha invitato a trasformare
l’emendamento 17.210 in un ordine del giorno, altrimenti esprime pare-
re contrario, accoglie questo invito?

PINGGERA. Signor Presidente, poichè mi sembra che la scuola
per le minoranze linguistiche sia di importanza tale che questo emenda-
mento dovrebbe comunque essere preso in esame, vorrei invitare il Go-
verno a pronunciarsi su di esso in quanto non mi è parso di sentire il
suo parere.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, dal momento che il Governo ha
concordato con il parere del relatore, che si è espresso in senso contra-
rio all’emendamento 17.210, ne consegue che anche il Governo è della
stessa opinione. Le avevo posto però una domanda: è disposto ad acco-
gliere l’invito del relatore e del Sottosegretario a trasformare l’emenda-
mento in un ordine del giorno che verrebbe accolto dagli stessi?

PINGGERA. Signor Presidente, trasformo l’emendamento in un or-
dine del giorno, del quale, non appena predisposto, provvederò a tra-
smettere il testo alla Presidenza.

D’ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, visto che non abbiamo la fortuna
di essere notati, vorrei prenotarmi per intervenire sull’emendamento
17.206a.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell’emendamento
17.206a.

D’ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, sono lieto che questo emenda-
mento sia stato presentato. Chiedo l’attenzione dell’Aula in quanto si
tratta del concetto di parità che non è posto, come ha invece fatto ieri la
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Camera dei deputati, in termini di spesa ma di principio istituzionale.
Nell’emendamento 17.206a si afferma che l’autonomia è di fatto conte-
stuale alla parità e che l’autonomia ha anche lo stesso contenuto di li-
bertà della parità. È una questione di principio; non vi è nulla che com-
porti spesa.

Votare contro questo emendamento significherebbe essere contrari,
in via di principio, ad un istituto previsto dalla Costituzione. Per tali ra-
gioni chiedo attenzione in quanto, trattandosi di materia di ordinamento
e non di spesa, sono rammaricato e non capisco perchè il relatore ed il
rappresentate del Governo si siano espressi contrariamente su una norma
che concerne un principio costituzionale. Dichiaro pertanto il mio voto
favorevole sull’emendamento 17.206a.

CASTELLANI Pierluigi. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, vorrei ricordare ai col-
leghi che, nonostante la loro solerzia, il senatore Gubert e credo anche il
senatore D’Onofrio non si sono accorti che nel testo varato dalla Com-
missione questo discorso è già implicito, in modo molto più accorto e
più prudente rispetto al testo proposto dal senatore Gubert.

Il testo della Commissione prevede che il Governo, nell’esercitare
la sua delega, previo parere delle Commissioni – vi sarà un ulteriore
passaggio in Commissione e quindi una ulteriore verifica parlamentare
–, dovrà armonizzare le materie trattate dall’articolo 355 del testo unico
concernente le norme relative alle scuole non statali, approvato con de-
creto legislativo n. 297 del 1994, ai principi della presente legge. Nella
discussione svoltasi in Commissione si è preferito questo testo perchè
l’articolo 17 parla di organizzazione, di amministrazione, di autonomia
didattica e di tanti altri argomenti che, se non staremo attenti, rischiere-
mo di scrivere previsioni normative che saranno peggiorative rispetto
all’autonomia di cui godono ora le scuole non statali.

Il testo proposto dal senatore Gubert, così com’è, pone addirittura
un tetto alla autonomia delle scuole non statali quanto meno sul piano
della organizzazione funzionale della amministrazione, mentre oggi non
sono previste assolutamente delle regole. Pertanto, invito i colleghi a
prestare attenzione perchè in questo modo si rischia di raggiungere un
obiettivo esattamente contrario a quello che si vuole raggiungere con
questo emendamento.

MANIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma
all’emendamento 17.206a perchè l’esplicitazione del collega Castellani
non mi ha convinto, nel senso che non si evince in maniera esplicita dal
testo presentato dal Governo che la regolamentazione dell’autonomia
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scolastica va estesa anche alle scuole private. Se il Governo lo dichia-
rerà esplicitamente, restando tali dichiarazioni agli atti, ritengo che
l’emendamento possa essere ritirato – ma è in ogni caso una decisione
che spetta ai presentatori –; in caso contrario è bene fissare il principio
della parità nell’autonomia tra scuole statali e non statali. Dunque è be-
ne che l’emendamento sia mantenuto.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, ribadisco la richiesta di votazione no-
minale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 17.206a.

Non è vero che l’emendamento stabilisca un tetto al grado di auto-
nomia delle istituzioni scolastiche non statali; l’emendamento prevede
che tale grado di autonomia non possa essere inferiore a quello assicura-
to alle istituzioni scolastiche statali. Ciò significa che le norme di rico-
noscimento, di parifica e di pareggiamento non potranno richiedere agli
istituti privati criteri più restrittivi di quelli già richiesti alle istituzioni
scolastiche statali. L’emendamento in questione non ha effetti di natura
economica ma – lo ribadisco – solo un effetto giuridico: lo Stato non
potrà chiedere alle istituzioni scolastiche private, per il riconoscimento,
il pareggiamento o la parificazione, più di quanto chieda a quelle statali;
eventualmente potrà chiedere meno. Ritengo che questo emendamento
abbia un senso e sia molto più chiaro di quello a cui il senatore Castel-
lani ha fatto riferimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Masini. Ne
ha facoltà.

MASINI , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Signor
Presidente, ribadisco quanto già detto dal senatore Castellani: il comma
2, in riferimento all’estensione progressiva dell’autonomia, recita te-
stualmente: «Con i regolamenti predetti» – quelli che saranno adottati
per la regolazione dell’autonomia scolastica – «sono dettate disposizioni
per armonizzare le norme di cui all’articolo 355 del testo unico appro-
vato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», che riguardano le
scuole legalmente riconosciute e le scuole parificate. È evidente che ciò
significa che quanto previsto nel comma precedente dell’articolo 17 sarà
armonizzato in termini di contenuti e di congruità esattamente nello
stesso modo. Pertanto l’autonomia sarà riferita anche a questo ordine di
scuole. Ritengo quindi non ci sia stata alcuna disattenzione su questo
problema ma un riconoscimento dell’esigenza che l’autonomia, che noi
intendiamo come passaggio ulteriore verso la qualità, sia attribuita anche
alle scuole non statali.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
17.206a.
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Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
nominale con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, è ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Dichiaro voto contrario sull’emendamento 17.206a.
Tenendo conto delle dichiarazioni fatte dal Governo, voglio precisare la
posizione del mio Gruppo sull’interpretazione che è stata data alla parte
dell’articolo 17 che si riferisce alle scuole parificate. In 7a Commissione
abbiamo approvato complessivamente questo articolo nella convinzione
che il testo letterale non significhi assolutamente che le norme sull’auto-
nomia scolastica possano essere estese alle scuole parificate e alle scuo-
le private. Le norme in materia di autonomia vanno ritenute applicabili
esclusivamente alle scuole statali. Se così non fosse non accetteremmo il
testo dell’articolo 17. (Applausi dai Gruppi Rifondazione comuni-
sta-Progressisti, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione
Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia e Alleanza Nazionale).

MANIS È onestà intellettuale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 17.206a, presenta-
to dal senatore Gubert e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

ASCIUTTI. Signor Presidente, lì ci sono delle luci accese, ma non
c’è nessun senatore.(Il senatore Bedin si avvicina ad una postazione e
toglie una tessera. Applausi ironici dei Gruppi Forza Italia e Lega
Nord-Per la Padania indipendente. I commessi provvedono a togliere
altre tessere nelle postazioni indicate dal senatore Asciutti. Commenti
dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente).

BUCCIERO. La votazione è nulla!
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PRESIDENTE. Annullo la votazione testè effettuata e ne dispongo
la rinnovazione.(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indi-
pendente). Prego ogni senatore di rimanere dietro la propria scheda di
voto.

(Segue la nuova votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.205.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, come già preannunciato chiedo la vo-
tazione simultanea mediante procedimento elettronico su questa norma
che, stando a quanto ha detto il Ministro, dovrebbe già essere scontata e
quindi non si capisce la contrarietà del Governo.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano la richiesta di vo-
tazione nominale a far constatare la loro presenza.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 17.205, presentato
dal senatore Gubert e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

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

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.708, presentato dal
senatore Pera.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.713.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, per quanto riguarda l’appunto
da me fatto, abbiamo avuto modo di verificare che vi è un errore nel te-
sto dell’emendamento, perchè quello citato non è il decreto legislativo
16 aprile 1995, n. 279, bensì il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297. Probabilmente si tratta di un refuso tipografico, sicuramente però
va modificato per non incorrere in errori.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Manis, primo firmatario
dell’emendamento 17.713, chiarimenti.

MANIS. Signor Presidente, si tratta di un refuso tipografico. In
realtà, si tratta della gestione dei moduli didattici e della gestione degli
organici di istituto.

Verifica del numero legale

PACE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(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).

A fianco del senatore Scivoletto vi è una luce accesa.
I signori senatori sono pregati di rimanere al loro posto ed inserire

la propria scheda.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazional, e Forza Ita-
lia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano
Democratica-CDU, Lega Nord-Per la Padania indipendente).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.713, presentato dai
senatori Manis e Pera, con la precisazione del senatore Bevilacqua.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.208.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, l’emendamento 17.208 riguarda l’au-
tonomia didattica e pedagogica. Mira a riconoscere alla singola unità
scolastica la priorità nell’elaborare un proprio progetto pedagogico. Rite-
niamo che la reale autonomia sia questa e non quella rovesciata prevista
nel testo del Governo.

Chiedo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo su
tale emendamento.

CASTELLANI Pierluigi. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, capisco gli intendimen-
ti che soggiacciono a questo emendamento, testè illustrati brevemente
dal senatore Gubert, però vorrei far presente ai colleghi che l’emenda-
mento, così com’è, contraddice pienamente le sollecitazioni giuste
espresse in questa sede dal senatore Pera, circa la libertà di insegna-
mento.

Quindi, appesantiremmo un testo, che ha già qualche problema di
armonizzazione tra l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento.

Vorrei far riflettere su tale questione perchè non sempre gli
emendamenti provenienti da queste parti dell’Aula vanno nel senso
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prefigurato dai colleghi.(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Ita-
liano).

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Per quanto risulterà annuncio che voteremo a favore
dell’emendamento in esame, anche perchè non ci hanno convinto le af-
fermazioni del collega Castellani che, tra l’altro, anche prima ha detto
qualcosa, parlando a nome non si sa di chi, mentre un’altra parte della
maggioranza ha detto esattamente il contrario.

Quindi, quanto meno per questa inattendibilità, ci atteniamo più al-
le spiegazioni del senatore Gubert che a quelle del senatore Castellani e
pertanto voteremo a favore.(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano
Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, avanzata dal senato-
re Gubert, è appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 17.208, presentato
dal senatore Gubert e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.714.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRIGNONE. Signor Presidente, intervengo per suggerire una pro-
posta di modifica.

Pur essendo favorevole, mi pare che l’attuale formulazione
dell’emendamento 17.714 non sia molto corretta, perchè piuttosto che
dire: «della libertà di educazione delle famiglie» sarebbe meglio usare la
dizione: «di scelta educativa da parte delle famiglie».

PRESIDENTE. Senatore Pera, accetta la modifica che le è stata
suggerita dal collega Brignone?

PERA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento 17.714, nel testo modificato.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Con-
cordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.714, presentato dai
senatori Pera e Manis, con la modifica suggerita dal senatore Brignone e
accolta dai proponenti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.715.

PERA. Signor Presidente, vorrei comunicare alla Presidenza che ri-
tiro gli emendamenti 17.715 e 17.709 per trasformarli in un ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Senatore Pera, il tempo a disposizione del suo
Gruppo è terminato!

PERA. Signor Presidente, se me lo consente vorrei leggere que-
st’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Pera, lo può semplicemente far pervenire
alla Presidenza.
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Ricordo che l’ordine del giorno, derivante dalla trasformazione de-
gli emendamenti 17.715 e 17.709, verrà posto ai voti prima della vota-
zione finale.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.716.
Il relatore ha espresso parere favorevole su questo emendamento fi-

no alla parola «aggiuntivi». Senatore Pera, accetta di sopprimere la ri-
manente parte dell’emendamento?

PERA. Signor Presidente, accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.716, presentato dai
senatori Pera e Manis, fino alla parola «aggiuntivi».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.710.

BRIGNONE Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRIGNONE. Signor Presidente, è apprezzabile l’emendamento
17.710, però occorrerebbe anche stabilire un minimo di rapporto aprio-
ri tra questo «minimo e massimo» indicato, altrimenti, espresso in que-
sto modo, mi pare un pò generico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.710, presentato dal
senatore Pera.

Non è approvato.

L’emendamento 17.709, presentato dal senatore Pera, è stato tra-
sformato in un ordine del giorno che verrà messo in votazione prima
della votazione dell’articolo nel suo complesso.

Metto ai voti l’emendamento 17.717, presentato dai senatori Manis
e Pera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.718, presentato dai senatori Pera e
Manis.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.719.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Pera, ella purtroppo ha esaurito il tempo
a sua disposizione.
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MANIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Manis, per lei vale lo stesso discorso.
Metto ai voti l’emendamento 17.719, presentato dai senatori Manis

e Pera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.850, presentato dai senatori Manis
e Pera.

Non è approvato.

Senatore Pera, per quanto riguarda l’emendamento 17.851, il relato-
re e il Governo sono contrari alla prima frase, cioè quella che va dalle
parole: «Con regolamento» fino alle parole: «ai quali», mentre sono fa-
vorevoli alla seconda parte dell’emendamento, cioè quella che va dalle
parole: «le università» sino alla fine. Ella accetta di espungere la prima
frase?

PERA. Ho il tempo per dire sì?

PRESIDENTE. Sì.

PERA. Allora accetto questa richiesta.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
17.851, nel testo modificato.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGONZI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare l’asten-
sione del mio Gruppo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.851, presentato dai
senatori Pera e Manis, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.720, presentato dai senatori Pera e
Manis.

È approvato.

Senatore Castellani, per quanto riguarda l’emendamento 17.500,
una parte cospicua di esso è inammissibile, mentre l’altra parte vede
contrari il relatore e il Governo. Ella intende mantenere la parte
ammessa o la ritira?
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CASTELLANI Pierluigi. Quale sarebbe la parte ammessa, signor
Presidente?

PRESIDENTE. La parte inammissibile è la letteraa).

CASTELLANI Pierluigi. Se il Governo è d’accordo, trasformerei la
parte ammissibile in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Qual è l’opinione del Governo?

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Il Go-
verno è d’accordo.

PRESIDENTE. Allora, senatore Castellani, faccia avere l’ordine del
giorno alla Presidenza.

Senatore Pera, il Governo invita i presentatori a trasformare
l’emendamento 17.852 in un ordine del giorno: ella cosa dice?

PERA. Una parola sola, signor Presidente: accetto.

PRESIDENTE. Bene, allora faccia pervenire l’ordine del giorno al-
la Presidenza.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.211.

Verifica del numero legale

PACE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

Ricordo che se i senatori richiedenti la verifica del numero legale
non parteciperanno al voto saranno aggiunti al computo dei presenti ai
sensi dell’articolo 108, comma 3, del Regolamento.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.211, presentato dal
senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.
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È pervenuta alla Presidenza la nuova formulazione del relatore del
testo dell’emendamento 11.500 a firma dei senatori Biscardi e Brienza
da collocare in sede di articolo 17. Ne do lettura:

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis Nell’emanazione del Regolamento di cui all’articolo 11 la
riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è
realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni ammini-
strative attribuiti alle Regioni ed agli enti locali anche in materia di pro-
grammazione e riorganizzazione della rete scolastica».

Domando ai presentatori se accolgono la riformulazione del
relatore.

* BISCARDI. Signor Presidente, accolgo la riformulazione operata
dal relatore, senatore Villone, ma vorrei sottolineare che l’intento so-
stanziale dell’emendamento in oggetto è quello di introdurre nella rifor-
ma del Ministero della pubblica istruzione l’indicazione di un necessario
raccordo tra le possibili competenze che saranno attribuite alle regioni
(alle quali, per esempio, non possono non essere attribuite le competen-
ze in materia di allocazione degli istituti e di scelta delle tipologie della
scuola secondaria superiore) e la riserva statale, come indicato nell’arti-
colo 1, comma 3, che è stato precedentemente approvato. È questo il si-
gnificato, che ritengo chiarissimo, dell’emendamento da me presentato
che è ora sottoposto alla valutazione di quest’Assemblea.

MEDURI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDURI. Signor Presidente, vorrei farle rilevare che ci sono dei
colleghi senatori che, nonostante risultino essere in congedo, votano re-
golarmente e sono presenti in Aula. Ciò evidentemente stravolge il com-
puto relativo alla sussistenza del numero legale. Prego pertanto l’onore-
vole Presidenza di effettuare una verifica in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Meduri, i senatori in congedo vengono
automaticamente espunti dal totale.

MEDURI. No, signor Presidente, risultano invece nel computo.

BARBIERI. Ma c’è un sistema elettronico che ci pensa!

PRESIDENTE. Senatore Meduri, gli uffici mi assicurano che,
quando i senatori in congedo che risultano presenti votano, il numero
dei congedi viene automaticamente ricalcolato.

VOCE DAL GRUPPO LEGA NORD-PER LA PADANIA INDI-
PENDENTE. Non è vero.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dire: «non è vero» dopo che si
è avuta un’informativa da parte degli uffici che coadiuvano la Presiden-
za, mi sembra assai scortese. Tale espressione si può usare se si possie-
dono delle argomentazioni in senso contrario; se invece rimane una me-
ra affermazione di principio, mi sembra per la verità poco cortese. Que-
sto mi assicurano gli uffici; ovviamente ritengo che essi dicano il vero e
questo riferisco all’Assemblea del Senato.

Senatore Meduri, mi sono fatto portare il tabulato. All’inizio della
seduta, risultavano in congedo 33 senatori, adesso ne risultano in conge-
do 21. Evidentemente, c’è stata l’espunzione automatica.

Metto ai voti l’emendamento 11.500, presentato dai senatori Bi-
scardi e Brienza, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno riferiti all’articolo 17.
Invito il senatore segretario a dare lettura dell’ordine del giorno

n. 10, presentato dal senatore Brignone in sostituzione dell’emendamen-
to 17.206.

D’ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, avevamo deciso stamattina che
l’emendamento da me presentato all’articolo 16 sarebbe stato votato do-
po l’esame dell’articolo 17. L’emendamento è rimasto per aria, tant’è
vero che non risulta la votazione dell’articolo 16 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Appena avremo esaurito l’esame dell’articolo 17,
torneremo all’esame dell’articolo 16.

D’ONOFRIO. Siccome ho sentito parlare di ordini del giorno, ho
pensato che fossimo in sede di votazione finale.

PRESIDENTE. No, senatore D’Onofrio, gli ordini del giorno si ri-
feriscono all’articolo 17.

Invito pertanto il senatore segretario a dare lettura dell’ordine del
giorno n. 10, invitando nuovamente i signori senatori che presentano or-
dini del giorno, se è possibile, a farlo in forma dattiloscritta, altrimenti
vi sono difficoltà di lettura.

BRIENZA, segretario:

«Il Senato,

in relazione all’atto n. 1124-A,
considerata la particolare rilevanza che assume il raggiungimento

dei requisiti dimensionali per l’attribuzione della personalità giuridica e
dell’autonomia alle istituzioni scolastiche,
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tenuto conto che le deroghe dimensionali non possono prescinde-
re da parametri di gradualità atti a tutelare, a livello provinciale, le zone
più caratterizzate da dispersione abitativa o meno densamente popolate,
specie se soggette a situazioni climatiche o di viabilità precarie,

impegna il Govemo, nell’attuazione della delega:

ad attribuire deroghe dimensionali a livello di intere province, ta-
li da garantire un adeguatostandard di erogazione del servizio
scolastico».

9.1124.10(già emendamento 17.206) BRIGNONE

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo
ad esprimere il proprio parere sull’ordine del giorno in esame.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, l’ordine del giorno mi sem-
bra un po’ troppo vincolante nella sua formulazione. Pertanto, mi rimet-
to all’Aula.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Anche
il Governo si rimette all’Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 10, presentato
dal senatore Brignone.

Non è approvato.

BRIGNONE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.(Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la
Padania indipendente).

Invito il senatore segretario a dare lettura dell’ordine del giorno
n. 11 (già emendamento 17.210), presentato dal senatore Pinggera e da
altri senatori.

BRIENZA, segretario:

«Il Senato impegna il Governo a far sì che, per quanto previsto dal
comma 6 dell’articolo 17 dell’Atto Senato 1124, sarà proceduto nel ri-
spetto delle peculiarità e particolarità dei sistemi scolastici vigenti negli
statuti speciali e nelle norme di attuazione a favore delle minoranze
linguistiche».

9.1124.11(già emendamento 17.210) PINGGERA
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PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sull’ordine
del giorno n. 11.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, se le parole: «nel rispetto
delle» saranno sostituite dalle parole: «tenendo conto delle», il mio pa-
rere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, accoglie la richiesta del rela-
tore?

PINGGERA. Signor Presidente, accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Govemo ad esprimere il
parere sul nuovo testo dell’ordine del giorno in esame.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Signor
Presidente, il Governo è favorevole all’ordine del giorno n. 11.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, insiste per la votazione di que-
sto ordine del giorno?

PINGGERA. Signor Presidente, non insisto per la votazione
dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell’ordi-
ne del giorno n. 12, già emendamento 17.500, presentato dal senatore
Castellani Pierluigi e da altri senatori.

BRIENZA, segretario:

«Il Senato impegna il Governo ad istituire un servizio di valutazio-
ne del sistema scolastico nazionale determinando:

a) la sua articolazione organizzativa, garantendone l’alto livello
di qualificazione scientifica, tecnica e professionale;

b) i criteri per l’individuazione degli ambiti e delle procedure per
la valutazione del sistema scolastico nel suo complesso e delle singole
unità scolastiche, anche in relazione al contesto europeo ed interna-
zionale;

c) le modalità di collaborazione con enti specializzati, universita-
ri e non, pubblici e privati».

9.1124.12(già emendamento 17.500) CASTELLANI Pierluigi

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo
ad esprimere il proprio parere sull’ordine del giorno in esame.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all’Aula.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Signor
Presidente, il Governo esprime parere favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 12, presentato
dal senatore Castellani Pierluigi.

È approvato.

MANIS. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell’ordine del giorno
n. 13 (già emendamenti 17.715 e 17.709), presentato dal senatore Pera.

BRIENZA, segretario:

«Il Senato impegna il Govemo perchè, in sede di elaborazione dei
regolamenti di attuazione della autonomia didattica e organizzativa sia
tutelata la pluralità delle operazioni metodologiche nell’ambito della
programmazione educativa».

9.1124.13(già emendamenti 17.715 e 17.709) PERA

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo
ad esprimere il proprio parere sull’ordine del giorno in esame.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, non mi sembra una formu-
lazione del tutto trasparente.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Signor
Presidente, la formulazione non è precisa e chiara e crea ambiguità.

PRESIDENTE. Senatore Pera, insiste per la votazione di questo or-
dine del giorno?

PINGGERA. Signor Presidente, mi sembra che il testo non sia sta-
to letto correttamente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare nuovamente let-
tura dell’ordine del giorno n. 13 risultante dalla trasformazione degli
emendamenti 17.715 e 17.709.

BRIENZA, segretario:

«Il Senato impegna il Governo perchè, in sede di elaborazione dei
regolamenti di attuazione dell’autonomia didattica e organizzativa, sia
tutelata la pluralità delle operazioni metodologiche nell’ambito della
programmazione educativa».

9.1124.13(già emendamenti 17.715 e 17.709) PERA
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PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, non si tratta di «operazioni metodologi-
che» ma evidentemente di «opzioni». Chiedo pertanto scusa al senatore
segretario.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Pera, nel testo dell’ordine
del giorno la parola «operazioni» verrà sostituita con «opzioni».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno n. 13.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all’Aula.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Anche
il Governo si rimette all’Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 13, presentato
dal senatore Pera, derivante dalla trasformazione degli emendamenti
17.715 e 17.709.

Non è approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell’ordine del giorno
n. 14, risultante dalla trasformazione dell’emendamento 17.852.

BRIENZA, segretario:

«Il Senato impegna il Governo a disporre che il Ministro della pub-
blica istruzione presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull’at-
tuazione e sui risultati dell’autonomia scolastica».

9.1124.14(già emendamento 17.852) MANIS

BEVILACQUA. Signor Presidente, appongo la mia firma all’ordine
del giorno n. 14.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno n. 14.

VILLONE, relatore. Esprimo parere favorevole.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Espri-
mo parere favorevole. Raccomanderei una scansione più lunga: un anno
di tempo per presentare una relazione sullo stato di attuazione e i risul-
tati dell’autonomia scolastica mi sembra francamente poco.

PRESIDENTE. Senatore Manis, accoglie le osservazioni del Sotto-
segretario di Stato per la pubblica istruzione?
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MANIS. Sì, signor Presidente, propongo che nel testo dell’ordine
del giorno le parole: «ogni anno» siano sostituite con le parole: «ogni
due anni».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su questa modifica.

VILLONE, relatore. Esprimo parere favorevole.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Espri-
mo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 14, presentato
dal senatore Manis, derivante dalla trasformazione dell’emendamento
17.852.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Facciamo un passo indietro, come si diceva nei romanzi dell’800, e
riprendiamo l’esame dell’emendamento 16.270, precedentemente accan-
tonato.

D’ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, chiedo che l’emendamento sia vo-
tato per parti separate perchè riguarda i princìpi che si indicano al Go-
verno per l’esercizio della delega in materia di autonomia scolastica ed
universitaria. Non è questa materia dell’articolo 17, bensì materia costi-
tuzionale: correttamente questa mattina si era detto che questo emenda-
mento, pur non essendo riferito all’articolo 17, sarebbe stato influenzato
dall’eventuale stralcio del medesimo articolo. Ma lo stralcio non vi è
stato, rimane questo emendamento che indica una ripartizione di compe-
tenze tra Stato, regioni, enti locali ed istituzioni autonome sia universita-
rie che scolastiche che non è in contrasto con le deliberazioni già assun-
te. Ribadisco la mia richiesta di votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, dovrebbe cortesemente specifi-
care le parti da mettere ai voti separatamente.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, chiedo che siano votati separata-
mente i punti 1), 2), 3), 4) e 5) ed è utile che la Presidenza li legga per
capire se intendiamo dare un orientamento di ordine costituzionale in
questa materia oppure no.
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PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, dalla lettura del suo emenda-
mento mi pare che la reiezione del primo capoverso avrebbe un effetto
preclusivo rispetto ai cinque punti di cui lei ha chiesto la votazione per
parti separate.

Passiamo alla votazione.

MASULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor Presidente, noi ammiriamo tanto il senatore
D’Onofrio quanto il ministro Berlinguer per il fatto...

PRESIDENTE. Forse è meglio fare una scelta.(Ilarità).

MASULLO. Noi siamo, signor Presidente, molto fedeli alla verità
delle cose più che alla loro utilità immediata. Anzi, mi trovo spesso a
disagio nel parlare in quest’Aula, essendo abituato a intervenire nei con-
gressi di filosofia dove, trattandosi di scienza, il principio direttivo è la
verità. In politica invece il principio direttivo è l’utile. Da questo punto
di vista qualche disagio lo provo.(Applausi del senatore Pellegrino).

Dicevo che ammiriamo sia il senatore D’Onofrio sia il ministro
Berlinguer per il fatto che hanno riportato in quest’Aula l’attenzione
della grande maggioranza dei colleghi, di ogni parte politica, sul proble-
ma della formazione nella scuola e nella università. Ricordo che in altre
occasioni di dibattito su tali temi in quest’Aula c’era quasi il deserto,
tanto che qualcuno di noi dovette con severità osservare che una società
civile non è degna del suo nome quando non s’interessa seriamente dei
problemi della formazione, in modo particolare nell’università e nella
scuola.

Detto questo, a nome del Gruppo Sinistra Democratica annuncio il
voto contrario all’emendamento proposto dal senatore D’Onofrio. Vote-
remo contro ragionatamente. Questo emendamento si riferisce all’artico-
lo 16 che, come l’intero provvedimento, è di snellimento e di decentra-
mento amministrativo. Esso viceversa introduce una problematica che
non è legata al decentramento amministrativo: il senatore D’Onofrio,
con la sua indubbia abilità e la sua esperienza, tenta tuttavia di legarla
dovendo semplicemente ubbidire ad una utilità politica, cioè far saltare
questo provvedimento o sviarne all’esame della Camera la parte che ri-
guarda la scuola. Peraltro il senatore D’Onofrio ha lui stesso confessato
questo obiettivo, quando poco fa ha riconosciuto che il punto 4) del
comma 1 del suo emendamento all’articolo 17 (17.270a) non è parte in-
tegrante dell’intero perchè comporta il riferimento ad una quantità finan-
ziaria da assegnare.

È evidente dunque che il problema, cui si riferisce l’emendamento,
non è quello della struttura della scuola, ma quello del finanziamento
che riporterebbe questa parte del provvedimento, una volta agganciato
alla legge finanziaria, all’esame della Camera, dove peraltro, in punto di
fatto, anche il senatore D’Onofrio, credo, debba riconoscere che non c’è
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più spazio nè temporale nè finanziario per dare al problema la soluzione
che egli dichiara di volere.

In definitiva ci troviamo di fronte ad un articolo, il 16, che, coeren-
temente all’intero disegno del provvedimento al nostro esame, riguarda i
decentramenti amministrativi e le autonomie. Tra l’altro, nell’emenda-
mento del senatore D’Onofrio sono messe insieme le autonomie univer-
sitarie e le autonomie scolastiche, che pur sono giuridicamente molto di-
verse tra loro, perchè le prime sono di carattere ordinamentale, mentre
le seconde sono soltanto di carattere amministrativo, organizzativo e
didattico.

Vorrei concludere ricordando, tra l’altro, il problema del rapporto
tra autonomia e libertà. Qui è echeggiata la parola «libertà». Ma la li-
bertà per essere concreta ha la sua condizione in determinate struttura-
zioni di carattere giuridico, quelle appunto che in questo articolo si tro-
vano sotto il capo relativo all’autonomia, dove alle singole collettività
operanti viene garantita la possibilità di autoregolamentarsi. Soltanto
nell’ambito dell’autoregolamentazione si può realizzare la libertà dei
singoli operatori o dei singoli gruppi.

Per queste ragioni il Gruppo di cui mi onoro di far parte voterà
contro l’emendamento del senatore D’Onofrio.(Applausi dal Gruppo Si-
nistra Democratica-L’Ulivo).

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, dopo quanto detto dal collega
Masullo, sul problema della votazione per parti separate, vorrei chiedere
al collega D’Onofrio se sia d’accordo a procedere solamente a due vota-
zioni. La prima parte del comma 1, senza tutti i numeri, non ha senso,
perchè deleghiamo il Governo senza dargli alcun criterio direttivo.

Come potremmo approvare come parte separata il primo periodo
del comma 1? Quanto ai numeri da 1) a 4), sono previsioni che stanno
tutte insieme; mi sembrerebbe illogico e faremmo torto al disegno com-
plessivo del senatore D’Onofrio, se le votassimo separatamente l’una
dall’altra. Se approvassimo i numeri 1) e 3), non si capirebbero quali
compiti spetterebbero alle istituzioni di cui al numero 2). Mentre, inve-
ce, mi sembrerebbe giusto – ed è nella logica del senatore Masullo – di-
videre la votazione dell’emendamento in due parti: dall’inizio al numero
4) incluso e poi dal numero 5) fino alla fine.

D’ONOFRIO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, ringrazio il senatore Pellegrino. In
questo modo, si rende comprensibile che l’emendamento, dal numero 1)
fino al numero 4) incluso, riguarda la delega per l’autonomia; il numero
5) riguarda la riorganizzazione dei Ministeri. Quindi, il suggerimento
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del senatore Pellegrino è pienamente accolto: si procederà a due vota-
zioni; nella prima, tutto il testo dell’emendamento fino al numero 4)
compreso, nella seconda soltanto il numero 5). La prima parte riguarda
l’autonomia, la seconda l’organizzazione dei Ministeri. Mi sembra
corretto.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in senso contrario, s’in-
tende dunque accolta la proposta di votare per parti separate l’emenda-
mento 16.270, nel senso di porre ai voti innanzi tutto la prima parte, co-
stituita dai capoversi da 1) a 4), e quindi la parte restante dell’emenda-
mento.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, stamattina siamo rimasti ammirati nello
scoprire che, oltre al salario come variabile indipendente, vi è anche il
costo politico; e siamo rimasti ancora più ammirati dal fatto che vi è chi
difende la scuola a costo zero per i ricchi.

Ecco perchè riteniamo di chiedere che sull’emendamento 16.270,
presentato dal senatore D’Onofrio, sia effettuata la votazione nominale
con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, della prima parte, dall’inizio fino al
numero 4) incluso, dell’emendamento 16.270, presentato dal senatore
D’Onofrio e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

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

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Mi sembra sia preclusa la votazione della seconda
parte dell’emendamento 16.270, essendo stata respinta la prima parte,
senatore D’Onofrio.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, non sono d’accordo.

PRESIDENTE. Bene, allora mettiamola in votazione. Metto dunque
ai voti la restante parte, dal numero 5) fino alla fine, dell’emendamento
16.270, presentata dal senatore D’Onofrio e da altri senatori.

Non è approvata.

Invito il relatore a pronunziarsi sull’emendamento 16.610, che è ri-
formulato nel seguente modo:

Al comma 7, letteraa), dopo le parole: «l’adeguamento»,inserire
le seguenti: «nonchè per la valutazione ai sensi della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni».

VILLONE, relatore. Esprimo parere favorevole sul nuovo testo
dell’emendamento 16.610.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.610 nel nuovo te-
sto, presentato dal Governo.

È approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento 16.700.

VILLONE, relatore. Esprimo parere contrario.

GUERZONI, sottosegretario di Stato per l’università e la ricerca
scientifica e tecnologica.Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.700, presentato
dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.
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Invito il relatore a pronunziarsi sull’emendamento 16.611.

VILLONE, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.611, presentato dal
Governo.

È approvato.

Invito il relatore a pronunziarsi sull’emendamento 16.612.

VILLONE, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.612, presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 16, nel testo emendato, con l’allegato, il cui
testo è il seguente:

ALLEGATO 1

(previsto dall’articolo 16, comma 7)

1. Procedimento per il versamento di somme all’entrata e la riasse-
gnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare ri-
ferimento ai finanziamenti dell’Unione europea):

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55 e successi-
ve modificazioni;

legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato

nella Gazzetta Ufficialen. 253 del 27 ottobre 1992;
legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell’arti-

colo 5 della citata legge n. 468 del 1978;
legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.

2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le
spese di gestione degli uffici giudiziari:

legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
legge 25 giugno 1956, n. 702;
legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.
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3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6, e
successive modificazioni;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.

4. Procedimenti per l’erogazione delle spese per missioni e lavoro
straordinario del personale dello Stato:

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860 e successive modifi-
cazioni.

legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978,

n. 513;
legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni;

5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presi-
di agli invalidi del lavoro:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.

6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli
immobili demaniali:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifi-
cazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifica-
zioni;

legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.

7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio:

legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

articolo 19.

8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoprodu-
zione:

legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.

9. Procedimento di concessione per l’approvvigionamento di acqua
pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque
sotterranee riconosciute pubbliche:

regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920,
n. 1285, e successive modificazioni;
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testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e successive modificazioni;

legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e

succesive modificazioni;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e successive modifi-

cazioni.

10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di
carburante:

decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269,
e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre
1989, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre
1989;

decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a ter-
ra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
articoli 38, 39, 40, 336 e 338;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447,

e successive modificazioni.

12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla leg-

ge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

13. Procedimento di sgombero d’ufficio di occupazione abusiva di
suolo demaniale marittimo:

articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
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14. Procedimento di prevenzione degli incendi:

legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni.

15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte
dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPSEL):

regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927,
n. 824, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
articoli 25 e 131;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 29 maggio 1963, n. 1497.

16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica:

legge 30 dicembre 1991, n. 412.

17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private,
di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, di
autorizzazione all’acquisto di beni immobili, all’accettazione di atti di li-
beralità da parte di associazioni o fondazioni, nonchè di donazioni o la-
sciti in favore di enti:

codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modifica-

zioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65, e successive modifi-

cazioni.

18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

19. Procedimento per l’erogazione e per la rendicontazione della
spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze
all’estero:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifica-
zioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifica-
zioni;

legge 6 febbraio 1985, n. 15, e succesive modificazioni;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
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20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi
non appartenenti all’Unione europea:

legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni;
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifica-
zioni.

21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel
caso di più domande di concessione:

articolo 37 del codice della navigazione.

22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risar-
cimento di danno erariale:

norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifica-

zioni;
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933,

n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,

e successive modificazioni.

23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di
equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integra-
zioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 349):

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modifica-
zioni;

legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.

24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Mi-
nisteri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti
pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di pro-
grammazione dell’impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regola-
menti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della
struttura amministrativa e della dotazione di personale:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
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legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43,

articolo 14, comma 14, e successive modificazioni;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi-

cazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e successive

modificazioni.

25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi
previdenziali:

legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifica-
zioni.

26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi
impianti produttivi:

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e

successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

27. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei diparti-
menti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè
dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di
consulenza:

legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31,
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994,

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 dellaGazzetta Ufficiale
n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell’ambito della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del se-
gretariato generale;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 24 gennaio 1991, n. 85, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e
per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell’assicurazione ge-
nerale obbligatoria:

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818,
articolo 22;
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decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
articolo 19, sostitutivo dell’articolo 4 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338;

legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.

29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme
sull’esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini
extracomunitari:

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.

30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di
guerra:

legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

ca 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:

legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.

32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per at-
tività didattiche:

legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69, e sucessive modifi-
cazioni;

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articolo 273.

33. Procedimenti per la gestione dell’itinerario scolastico degli
alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli
esami di maturità e di diploma finale:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, dall’articolo 143 all’articolo 150; dall’articolo
176 all’articolo 187; dall’articolo 192 all’articolo 199.

34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, re-
visione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e
nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma
finale:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articoli 250 e 252.

35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento
di quiescenza del personale della scuola:

legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

articoli 510 e 580.
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36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:

regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modifica-
zioni.

37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a de-
terminate attività industriali:

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
e successive modificazioni.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 18:

Art. 18.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Re-
gioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

Passiamo alla votazione.

ANDREOLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signor Presidente, vorrei con questa dichiarazione
di voto rivolgere un invito al Governo, affinchè, nell’esercizio delle de-
leghe di cui agli articoli 1, 2 e 3, anzichè rivolgere talune funzioni alla
regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige le attribuisca alle provin-
ce autonome di Trento e Bolzano.

BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e
gli affari regionali. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e
gli affari regionali. Signor Presidente, il Governo prende atto di questo
invito e, per quanto riguarda la parte non direttamente regolata dal dise-
gno di legge al nostro esame, ha già dato indicazione alla Commissione
paritetica per una rapida attuazione dello Statuto speciale nel senso indi-
cato dal senatore Andreolli. Lo stesso varrà per l’attuazione di questa
legge con i decreti legislativi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 18.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l’articolo 18 e del relativo subemendamento:

All’emendamento 18.0.205, al comma 1, sopprimere la parola:
«vincolante»;al comma 2, sostituire le parole:«60 giorni»con le altre:
«30 giorni».

18.0.205/1 IL GOVERNO

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni finali)

1. Tutte le norme oggetto di delega al Governo sono emanate pre-
vio esame e parere vincolante di una Commissione parlamentare compo-
sta da nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle
rispettive Camere in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parla-
mentari.

2. Le Commissioni parlamentari, competenti per ogni materia og-
getto di deleghe, debbono esprimere il proprio parere entro 60 giorni
dalla consegna del documento governativo. Decaduto tale termine il Go-
verno è autorizzato a dar seguito all’emanazione delle norme oggetto
delle deleghe».

18.0.205 NAPOLI Roberto

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e
gli affari regionali. Signor Presidente, il Governo è contrario all’emen-
damento aggiuntivo 18.0.205, pur avendo presentato l’emendamento
18.0.205/1.

Il Governo sospetta – ma non spetta ad esso dirlo – che l’emenda-
mento presentato dal senatore Napoli Roberto sia anche precluso, perchè
ormai il procedimento di approvazione dei decreti legislativi è stato di-
sciplinato negli articoli precedenti prevedendo sempre il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.

Per tale ragione, il Governo riterrebbe precluso l’emendamento
18.0.205. Se così non fosse, il Governo esprime parere contrario su di
esso e ovviamente è favorevole al proprio subemendamento, auspicando
che non serva.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei anche
spiegare le ragioni per cui ho presentato l’emendamento 18.0.205. Mi
pare evidente, anche in questi giorni in relazione al dibattito che vi è
sulla stampa nazionale, che con l’esercizio delle deleghe vi è di fatto un
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esproprio del Parlamento. La norma oggetto del presente emendamento
è volta a porre sotto il controllo del Parlamento l’attività delegata al Go-
verno da norme di legge, soprattutto tenendo conto dell’abnorme uso
che di questa attività attualmente si sta facendo.

Vorrei ricordare che complessivamente, tra le deleghe oggetto della
legge n. 549 del 1995, quelle contenute nel disegno di legge n. 1034 e
quelle previste nell’attuale testo collegato alla finanziaria, abbiamo supe-
rato le cento deleghe. Dico questo perchè i colleghi senatori lo sappia-
no. La necessità di proporre il parere vincolante deriva dalla constata-
zione che il semplice parere non produce, nella generalità dei casi, alcun
effetto sull’attività governativa delegata.

Pertanto, mi sembra che la risposta del ministro Bassanini, che co-
munque ci sono le Commissioni parlamentari di riferimento, non ridia al
Parlamento quello che di fatto oggi gli viene espropriato. Cento deleghe
date in questi giorni al Governo credo costituiscano un vero esproprio
dell’attività legislativa del Parlamento.(Applausi dai Gruppi Federazio-
ne Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia).

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, noi siamo d’accordo con questo
emendamento del collega Roberto Napoli e credo che francamente an-
che la maggioranza dovrebbe essere d’accordo, perchè si tratta di un pa-
rere che il Parlamento, in una materia così importante, deve poter espri-
mere, non avendo certo il Governo la pretesa di sostituirsi al Parlamento
ma volendo il Governo – stando alle sue dichiarazioni – seguire le indi-
cazioni del Parlamento medesimo.

È un sistema (sono un vecchio parlamentare) che la sinistra ha
sempre adottato quando era all’opposizione per, in qualche modo, con-
trollare l’operato del Governo; io credo che oggi dovrebbe offrire una
manifestazione di coerenza votando questo emendamento.

C’è una differenza, fra allora e oggi: che oggi la sinistra è al Go-
verno; ma questo argomento prova troppo, perchè una cosa è giusta
sempre, non può essere giusta a seconda del colore del Governo che in
quel momento ha la responsabilità di guidare la cosa pubblica. La realtà
è che o ci sono cose che dovevano e devono essere fatte in sede diversa
(la Commissione bicamerale, per esempio) o ci sono cose che, se non si
è d’accordo per le riforme, come grandi e importanti settori della mag-
gioranza hanno detto, debbono essere riconsegnate al Parlamento.(Bru-
sio in Aula. Richiami del Presidente).Ebbene, qui il collega Roberto
Napoli vi offre una occasione e io credo che questa occasione non deb-
ba andare perduta, per coerenza rispetto ad atteggiamenti precedenti che
vanno confermati con questo voto.(Applausi dai Gruppi Alleanza Na-
zionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull’emendamento
in esame.
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* VILLONE, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è con-
trario perchè il punto veramente innovativo di questo articolo 18-bis è la
previsione di un parere vincolante da parte di una Commissione parla-
mentare speciale. Ora, io credo che questo sia un punto incostituzionale,
perchè nel modello dell’articolo 76 della Costituzione la correttezza del
rapporto tra legislativo ed esecutivo è affidata alla precisione dei criteri
e princìpi direttivi. Un secondo passaggio che rendesse le Commissioni
parlamentari titolari di poteri di decisione, com’è quello di un parere
vincolante, altererebbe sicuramente il modello costituzionale.

Per il resto, quelli contenuti in questo articolo aggiuntivo sono tutti
profili già inseriti nel testo del disegno di legge così com’è.

Esprimo pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
18.0.205/1.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, chiedo la votazione mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 18.0.205/1, pre-
sentato dal Governo.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

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

Ovviamente, se non venisse approvato l’emendamento 18.0.205,
decadrebbe comunque il subemendamento 18.0.205/1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato approva.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
18.0.205.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, chiedo la votazione mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 18.0.205, presen-
tato dal senatore Napoli Roberto, nel testo emendato.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Il Senato non approva.

A seguito della reiezione dell’emendamento 18.0.205, decade il su-
bemendamento 18.0.205/1, precedentemente approvato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale, che, trattandosi di
un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, sarà nominale
con scrutinio simultaneo.
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MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, comunico che ho
consegnato il mio intervento in forma scritta alla Presidenza, affinchè
sia riportato nei Resoconti della seduta.(Generali applausi).

RIGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGO. Signor Presidente, anch’io consegno il mio intervento scritto
con la preghiera che venga allegato agli atti della seduta.(Generali
applausi).

PRESIDENTE. La sua preghiera sarà senz’altro esaudita.

MARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARINO. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi ma il mio
intervento è scritto in brutta copia e non posso, quindi, consegnarlo alla
Presidenza, a meno che questa non mi metta in condizione di farlo. In
ogni caso in breve tempo sarò in grado di esaurire il mio intervento.

Il disegno di legge di delega al nostro esame risponde all’esigenza
da noi avvertita di procedere sin da ora, a Costituzione invariata, nella
direzione di un regionalismo forte ed incisivo, anticipando così, là ove
possibile, le necessarie riforme della seconda parte della Costituzione e
dando quindi una risposta concreta alle aspettative legittime che recente-
mente sono state ancora una volta richiamate dal Capo dello Stato nel
suo messaggio alle Camere. In occasione del dibattito che su tale mes-
saggio si è svolto abbiamo avuto modo di ribadire l’esigenza(Diffuso
brusìo in aula. Molti senatori escono dall’Aula. Richiami del Presiden-
te) di prendere la «cassetta degli attrezzi» per non ritardare ulteriormen-
te questo processo, coniugando in concreto il principio di sussidiarietà
(facendo sì, cioè, che l’organismo superiore intervenga solo in ciò che
non può fare quello inferiore) con quello di solidarietà, per evitare che
si aggravino gli squilibri fra le aree depresse e quelle più sviluppate.
Tutto ciò insieme allo scioglimento dei nodi esistenti, a partire dai rigidi
vincoli di destinazione delle risorse che ancora sussistono e che impedi-
scono alle regioni in concreto un margine adeguato di intervento e di
flessibilità dei propri bilanci.

Ribadiamo, quindi, il nostro convincimento e la nostra determina-
zione per superare laratio sin qui seguita e capovolgere quindi in senso
autonomistico la logica dell’enucleazione delle materie e dei compiti,
per stabilire invece tassativamente quindi i compiti dello Stato ed affida-
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re tutti i restanti alle regioni, anche in relazione alle indicazioni della
precedente Commissione bicamerale per le riforme istituzionali tese ad
affermare la competenza primaria delle regioni nelle materie non riser-
vate esplicitamente, in tutto o in parte, allo Stato centrale.

In una visione dialettica e dinamica del processo di realizzazione
della Repubblica delle autonomie riteniamo, quindi, che l’avvio di que-
sto discorso, in collegamento con la manovra finanziaria, in ogni caso
costituisca una giusta ed utile base di partenza per gli stessi lavori della
Commissione bicamerale.

Tutto ciò non ci esime dal compiere alcune riflessioni su cosa e co-
me evitare in sede di attuazione della delega e, ancora oltre, in sede di
lavori sulle riforme istituzionali, perchè le regioni, al di là dell’amplia-
mento delle loro funzioni, diventino elementi propulsivi per il rinnova-
mento economico e il progresso sociale; cioè, come operare affinchè la
questione istituzionale, quella democratica e quella sociale siano conci-
denti e non contrastanti.

Noi avvertiamo l’esigenza che il momento del decentramento istitu-
zionale e del nuovo modo di essere dello Stato debba essere strettamen-
te connesso a quello delle riforme sociali ed economiche, dal lavoro al
fisco, eccetera, necessarie per la piena e integrale attuazione dei princìpi
fondamentali della nostra Costituzione.

È in questa visione dello Stato voluto dal Costituente che dovrà es-
sere affrontato, a nostro avviso, il discorso della revisione della seconda
parte della Costituzione. Qui si impone un ragionamento su quella che è
stata finora in concreto l’esperienza certamente non esaltante dell’ordi-
namento regionale attuato, per superarlo, vivificarlo, farlo sentire vicino
alle comunità locali.

Siamo quindi per un regionalismo forte, per un sistema di autono-
mie locali che sia inteso non come cosa diversa dallo Stato ma solo co-
me un modo di essere dello Stato. L’istituzione delle regioni ha costitui-
to indubbiamente un elemento di rottura dello storico accentramento bu-
rocratico dello Stato, ma le stesse regioni spesso si sono atteggiate nei
confronti delle province e dei comuni in modo altrettanto centralistico e
verticistico. Le regioni a loro volta, cioè sin dalla nascita, hanno con-
travvenuto al dettato costituzionale che le faceva enti essenzialmente di
legislazione e di programmazione che delegano normalmente la gestione
agli enti territoriali minori. Le regioni sono venute invece affermando
una loro visione centralistica dei problemi nelle materie di propria com-
petenza, sostituendo a quello statale un proprio centralismo spesso sordo
e lontano dalle esigenze della gente.

È anche in questo contesto che, a mio avviso, la tangentopoli loca-
le si è sviluppata, è anche in questo quadro che le pressioni delle con-
sorterie e le illecite ingerenze hanno trovato facile collocazione.

Resta inoltre valida e prioritaria l’esigenza segnalata espressamente
dalla Commissione bilancio nel suo parere che, contestualmente al tra-
sferimento delle competenze, si proceda a devolvere le risorse finanzia-
rie, strumentali ed umane necessarie allo stesso espletamento delle fun-
zioni. Non bisogna, cioè, ripetere gli errori della prima fase di attuazio-
ne dell’ordinamento regionale, quando si provvide a trasferire ritagli di
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competenza non provvedendo a cancellare per intero i capitoli di spesa
del bilancio statale, il che determinò un conseguente conflitto tra regioni
e Stato sulla doppia competenza di spesa.

Di qui l’esigenza segnalata dalla Commissione bilancio, volta ad
affrontare uno dei problemi reali del mancato affermarsi del regionali-
smo, in quanto quello delle risorse finanziarie è rimasto sempre irrisolto,
perchè – ripeto – non si è partiti dal bilancio statale attraverso la cancel-
lazione della stessa capacità di spesa dello Stato.

Alla luce di questa esperienza e dell’operato ormai venticinquenna-
le delle regioni, occorrerà allora adottare una struttura di finanziamento
dell’ampliamento delle funzioni regionali e dei compiti degli altri enti
locali basata sulla generale e puntuale rivisitazione del bilancio statale,
con conseguente soppressione dei capitoli relativi alle funzioni interessa-
te dal trasferimento. Ciò anche alla luce della adottanda nuova struttura
di bilancio, già sostanzialmente licenziata dalla 5a Commissione. Nello
stesso tempo, questa struttura di finanziamento non può aggravare, anzi
deve rimuovere gli squilibri tra aree depresse e aree più sviluppate. Bi-
sogna avere la piena consapevolezza che le regioni hanno livelli di svi-
luppo, di reddito e di consumo differenti. Un flusso di risorse senza un
sistema di correttivi in senso perequativo aggraverebbe gli squilibri con
la conseguenza che nelle aree depresse del paese, ivi comprese quelle
montane, non potrà essere garantita l’uniformità dei servizi rispetto alle
aree più forti, e quindi si avrà un allargamento delle forbici.

Ma il raggiungimento di questo obiettivo postula ovviamente una
più equa distribuzione del carico fiscale fra tutti i cittadini, non certa-
mente – mi scuserà il senatore D’Onofrio – una controfinanziaria fatta
solo di tagli alla spesa e di soppressione dei fondi globali che servono
per il finanziamento dei provvedimenti legislativiin itinere, compresi
quelli della scuola.

Occorre quindi una struttura di finanziamento ispirata a criteri pere-
quativi di solidarietà tra le diverse aree del paese, ricercare un giusto
equilibrio tra gli interessi locali ed il beneficio complessivo del paese,
poichè condizione per lo sviluppo generale del paese è l’elevazione eco-
nomica, produttiva, sociale e culturale delle sue aree più deboli.

Infine – e concludo – da tempo si discute di autonomia impositiva
che certamente è strumento di autogoverno; ma l’autogoverno si sostan-
zia anche nell’autonomia delle scelte e, quindi, nel grado di flessibilità
dei bilanci regionali che restano bilanci di una finanza sostanzialmente
derivata. Allora, con l’occasione, raccomandiamo al Governo di rimuo-
vere, ridurre quanto più possibile, a partire da questa fase, ogni ulteriore
vincolo di destinazione nella assegnazione delle risorse alle regioni e
agli enti locali, perchè i vincoli di per sè sono impedimenti all’autogo-
verno ed infine assicurare, per rendere più utilizzabili le risorse CEE,
tutta la quota parte del cofinanziamento di competenza statale.

Sugli altri aspetti del disegno di legge (ho finito veramente), i
provvedimenti di riorganizzazione della pubblica amministrazione, di
semplificazione delle procedure amministrative, alla luce della relazione
tecnica, comportano anche, in prospettiva, risparmi di spesa ben più
consistenti di quelli oggi avvertibili se coerentemente saranno osservati i
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criteri direttivi ed i princìpi stabiliti. Ben venga l’ennesima inchiesta sul-
la giungla retributiva del pubblico impiego: mi riferisco alla proposta
del collega Migone. Ma ciò che è decisivo in termini di risparmio e di
equità è la riorganizzazione dell’apparato amministrativo dello Stato che
faccia perno sul trasferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni e
agli enti locali.

Per tutto quanto esposto e con riferimento specifico agli interventi
dei senatori Marchetti e Bergonzi, che sono già intervenuti sugli aspetti
più complessivi del provvedimento, preannuncio il voto favorevole del
Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti.(Applausi dai Gruppi Ri-
fondazione Comunista-Progressisti e Sinistra Democratica-L’Ulivo).

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, Ministri, colleghi, il Gruppo Partito Popo-
lare Italiano voterà con convinzione a favore di questa legge che consi-
dera la più importante finora venuta all’esame di questa Assemblea nel-
la XIII legislatura. È una legge di grande rilievo, sia pure naturalmente
nei limiti della Costituzione, a Costituzione invariata, come si dice, per-
chè il risultato che verrà enucleato nei decreti delegati potrà agevolare i
lavori della auspicata Commissione bicamerale: infatti, per quel criterio
di residualità che ho già sottolineato, la Bicamerale potrà prendere atto
dei confini in cui è necessario un intervento di revisione costituzionale,
essendo stato sufficiente, per il resto, l’intervento del legislatore ordina-
rio o del legislatore delegato con atti aventi forza di legge.

Certamente, nella nostra esperienza costituzionale la delega legisla-
tiva ha precedenti di grande portata, non c’è un limite di estensione, non
si può dire che una delega sia incostituzionale perchè occupa, ha per og-
getto un’estensione troppo ampia. Ricordo solo i precedenti della rifor-
ma fiscale, della cosiddetta «legge Preti», ricordo soprattutto la delega
per il codice di procedura penale che è partita proprio da quest’Aula.
Quindi non c’è da meravigliarsi anche se si deve prendere atto della
enorme dimensione di questo intervento mediante decreti delegati. Co-
munque mi auguro che il Governo dia un’applicazione dei princìpi e
criteri direttivi coerente, in modo che la Corte costituzionale, che finora
ha considerato l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi come una
sorta dipolitical question,ovvero un problema che non si lascia trattare
in termini giuridici, non sia indotta da abusi futuri – che voglio auspica-
re non si verifichino – a mutare la sua giurisprudenza, come è avvenuto
in tema di reiterazione di decreti-legge. Si tratta di terreni differenti, ma
la cautela oramai è d’obbligo.

Sulla sostanza della legge ha già detto molto bene nel suo interven-
to di questa mattina il senatore Pellegrino: siamo di fronte ad una sintesi
tra il principio di sussidiarietà e l’avvio del federalismo. Teoricamente
non c’è alcun contrasto tra tali due princìpi; anzi, il federalismo è a suo
modo un’applicazione del principio di sussidiarietà, come sintetizzato
dall’onorevole Dossetti nel settembre 1946 in un ordine del giorno che
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non fu votato in 1a Sottocommissione ma che riassumeva tutta la sostan-
za dei princìpi fondamentali della Costituzione. Il principio di sussidia-
rietà non è stato espresso in una norma esplicita della Costituzione, ma
in quell’ordine del giorno era detto chiaramente che, ove non avessero
potuto provvedere le formazioni sociali inferiori – non per dignità ma
per forza – ovvero la famiglia, il comune e gli altri enti territoriali, sa-
rebbe intervenuto lo Stato. Con il disegno di legge in esame diamo a
questo principio piena applicazione, nel corso della quale tuttavia posso-
no nascere tensioni tra federalismo, basato per così dire sulla sua natura-
le materia prima, cioè le regioni, e spinte di carattere municipalistico
che si sono sviluppate in quest’ultimo periodo. Noi accettiamo il princi-
pio di sussidiarietà in senso ascendente, dal basso, vale a dire siamo fa-
vorevoli a che le competenze vadano attribuite a partire dagli enti più
vicini ai cittadini e agli utenti; la prossimità ai cittadini è infatti una
componente importante del principio di sussidiarietà. Possono tuttavia
nascere tensioni nell’applicazione dei criteri che abbiamo cercato di sin-
tetizzare nel disegno di legge in esame; tale sintesi può essere in taluni
aspetti opinabile ma ha una sua consistenza ed un suo equilibrio ai fini
dell’avvio del processo federalistico. Il nostro apprezzamento delle re-
gioni come ente politico – il che giustifica che, almeno nell’ambito
dell’articolo 117 della Costituzione, esse possano con legge allocare
competenze e attribuzioni – è espresso con particolare rigore all’articolo
4 del disegno di legge in esame.

Ci siamo anche preoccupati dell’unità della regione – ad esempio
con la presentazione dell’emendamento a firma del senatore Coviello ed
altri – e per questa ragione riteniamo che, quale che sia la sede degli uf-
fici periferici dello Stato, non possa esservi distinzione tra le varie parti
di una regione. Ciò vale soprattutto per le regioni più piccole e ritenia-
mo che la salvaguardia dell’unità regionale rappresenti un valore da
tutelare.

Da ultimo alcune considerazioni sulle norme relative all’autonomia
scolastica e universitaria. L’applicazione del principio di delegificazione
anche alla normativa universitaria ci trova concordi purchè siano rispet-
tate le garanzie, soprattutto in tema di valutazione del rendimento delle
università.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(SegueELIA). Noi vogliamo che in questa legge annuale siano sta-
biliti ed eventualmente rivisti i criteri in base ai quali la valutazione de-
gli atenei deve essere fatta. Non possiamo consentire altrimenti un mar-
gine di discrezionalità troppo ampio da parte delle autorità centrali.

Infine debbo dire che per noi, come credo per altre forze politiche
di questa Assemblea, ha un altissimo valore il concetto di autonomia. Il
concetto e la disciplina dell’autonomia si estendono, come ha detto poco
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fa la sottosegretario Masini, a tutti gli istituti, statali e non statali. È
questo un criterio fondamentale che ispira certamente l’ultima parte del
provvedimento in una visione peraltro dinamica che non tende, come
purtroppo a nostro avviso in modo controproducente faceva l’emenda-
mento presentato dal senatore Gubert, ad ingessare l’autonomia così
com’è nel presente, ma tende invece, in un processo dialettico di armo-
nizzazione, a dare a questo concetto il valore condiviso che esso merita
nella nostra dinamica istituzionale.

Per tutti questi motivi, signora Presidente, il nostro voto positivo a
questa legge è assicurato.(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italia-
no e Sinistra Democratica-L’Ulivo).

LISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.(Brusìo in Aula).

* LISI. Signora Presidente, signori Ministri, colleghi, non pretendia-
mo di essere ascoltati dal ministro Bassanini, ma credo sia nostro diritto
pretendere che egli non chiacchieri durante i nostri interventi.(Richiami
del Presidente).

La collega Pasquali nel suo intervento in discussione generale ha
definito, a mio avviso in maniera chiara, precisa e soprattutto inequivo-
cabile, la posizione di Alleanza Nazionale in riferimento al disegno di
legge n. 1124. Un intervento, quello della collega, sofferto così come
non poteva non essere oltremodo difficile e sofferto l’approccio della
nostra parte politica, che dell’unità nazionale ha sempre fatto ed intende
continuare a fare una bandiera, ad un provvedimento che, unitamente al
già discusso disegno di legge n. 1034, pone in essere una quantità enor-
me di deleghe dal Parlamento al Governo affinchè quest’ultimo provve-
da ad una riforma oltremodo vasta e profonda che andrà a toccare tutti i
gangli vitali della vita pubblica nazionale. Una riforma che dovrebbe in-
cidere sul decentramento amministrativo, sullo snellimento della buro-
crazia e su quanto altro possa servire a rendere la vita del cittadino più
facile nel contatto con la pubblica amministrazione e quest’ultima a sua
volta più snella e forte di una sua più appropriata autonomia, meglio ri-
spondente alle esigenze di un mondo moderno, nella quale l’efficienza
debba comunque costituire la caratteristica prevalente.

Ma è anche una riforma, quella che dovrebbe seguire all’attuazione
da parte del Governo delle deleghe previste nei due provvedimenti,
che, proprio per essere stata prevista in senso ampio e profondo,
non può non comportare rischi e non poteva perciò non far sorgere
in noi dubbi e perplessità. I nostri dubbi e le nostre perplessità,
che in parte trovano la loro radice e la loro ragion d’essere nel
patrimonio ideologico e morale della mia parte politica, invero li
abbiamo già esplicitati attraverso la presentazione di una serie di
emendamenti che hanno avuto in quest’Aula alterne fortune. È inutile
ricordare che gli emendamenti che più spingevano verso una maggiore
gradualità all’esercizio delle deleghe al Governo non hanno trovato
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accoglimento da parte di una maggioranza che ha avuto fretta, tanta,
incredibile, assurda fretta di portare a casa le deleghe stesse.

Il tempo a disposizione dei Gruppi per la discussione di questo di-
segno di legge è stato esiguo, al punto tale da impedire di fatto l’illu-
strazione di emendamenti ed interventi che ad ogni parte politica avreb-
bero consentito di esplicitare meglio il proprio pensiero e la propria
posizione.

Si è detto che comunque i disegni di legge n. 1124 e n. 1034, che
prevedono le deleghe che conosciamo, non potranno mai sottrarre il Go-
verno al controllo del Parlamento; che il Governo stesso deve farsi ga-
rante innanzi al Parlamento che farà buon uso di questa delega; che, in
sostanza, l’esercizio dei rispettivi poteri di decisione e di indirizzo potrà
esplicitarsi senza preoccupazioni o condizionamenti.

Abbiamo già avuto modo a tale proposito di evidenziare come nel
passato l’eccessiva abbondanza delle questioni poste tutte insieme in di-
scussione non abbia mai portato alla soluzione di uno solo dei problemi;
di quelli affrontati o che si sperava di affrontare. In sostanza, ora l’allu-
vione normativa che dovrebbe seguire i disegni di legge n. 1124 e
n. 1034 rischierà di travolgere Governo e Parlamento.

È opportuno, però, in questa sede, per prima cosa, ribadire che da
questa parte non si è mai pensato di opporci nè allo snellimento dell’at-
tuale assurda burocrazia, nè all’attuazione di un decentramento ammini-
strativo, per alcuni versi improcrastinabile. Ma è anche altrettanto op-
portuno ribadire – e ciò facciamo con forza – che riteniamo sarebbe sta-
to certamente indispensabile, prima di dare vita ad un’azione legislativa
finalizzata a così profondi e radicali mutamenti, procedere alla riforma,
quella sì fondamentale e primaria, della seconda parte della nostra Carta
costituzionale. È ben strano che le forze di maggioranza, contempora-
neamente, da una parte abbiano sbandierato ai quattro venti la loro fidu-
cia in una Commissione bicamerale che dovrebbe procedere ad un inter-
vento chirurgico serio e profondo sulla Carta costituzionale per renderla
più viva e attuale e più consona alle attuali esigenze e, dall’altra, si sia-
no date da fare per svuotare di contenuto, di significato e di lavoro la
Commissione bicamerale stessa, fino ad espropriarla letteralmente di
tante sue legittime e naturali competenze.

Si è voluto, in sostanza, iniziare la costruzione di un edificio, non
dalle fondamenta, come sarebbe stato logico e naturale, ma addirittura
dal tetto; le fondamenta di questo edificio, costituente una nazione mo-
derna e democratica, erano e sono da individuarsi nelle riforme dell’or-
dinamento della Repubblica, nel modo di procedere all’elezione del suo
Presidente, sia espressione diretta della volontà popolare come noi au-
spichiamo, sia come le eventuali maggioranze andranno a decidere, non-
chè in tutte le altre riforme che tutte insieme, appunto, possono contri-
buire a consolidare nel cittadino italiano l’idea di un paese unito sotto la
guida di un Presidente, espressione di una democrazia diretta, di un Go-
verno, altrettanto espressione di maggioranza che in alternanza alle mi-
noranze, così come in un sistema bipolare che si rispetti, possa riuscire
a dare alla nostra nazione ampia stabilità e sicurezza.
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Solo dopo aver fatto questo, si sarebbe dovuto discutere di decen-
tramento e di maggiore autonomia ai governi locali. Solo dopo la pro-
fonda trasformazione della Costituzione da attuare, come già detto, in
un prossimo, ma non lontano futuro, sia il Parlamento che il Governo,
con più aderenza alle nuove realtà, avrebbero potuto dare vita alle rifor-
me su cui oggi si è dibattuto.

Più che collegato alla finanziaria l’oggetto del provvedimento al
nostro esame doveva essere collegato alle riforme istituzionali, potendo-
ne e dovendone divenire immediata e conseguenziale derivazione.

Da questa nostra profonda convinzione scaturisce in forma quasi
automatica la necessità di opporci con il nostro voto contrario all’appro-
vazione del disegno di legge n. 1124.(Applausi dai Gruppi Alleanza
Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cri-
stiano-Democratica-CDU e Forza Italia. Congratulazioni del senatore
Monteleone).

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signora Presidente, abbiamo visto che il Governo ha
proseguito come un rullo compressore verso l’approvazione di questo
testo, sconvolgendo ritmi, abitudini ed appuntamenti. La Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari ha ancora una volta modificato data
ed orario delle sedute, ci sono senatori, come il sottoscritto, che stasera
hanno grandi difficoltà a rientrare a casa perchè l’ultimo aereo è partito
nel pomeriggio; ovviamente, quando sono venuto a Roma non sapevo
che la Conferenza dei Capigruppo avrebbe cambiato un’altra volta gli
orari delle sedute. Questo è un modo chiaramente scorretto di procedere.
Magari, poi, la maggioranza non vi sarà neanche al momento giusto e
non sarà certo per colpa nostra, visti questi sconvolgimenti!

Sul merito, così come il disegno di legge n. 1034, il provvedimento
al nostro esame è un timido avvicinamento non già al federalismo ma
ad una maggiore limitata autonomia, frenata soprattutto dalla bocciatura
di emendamenti qualificanti, in particolare sia di quello che riproponeva
in forma migliorativa i quesiti referendari avanzati dalle regioni, sia di
quello che poneva un avvio di autonomia finanziaria, sia pur limitata,
per province, regioni e comuni.

La motivazione addotta dal Governo non ci soddisfa, perchè già nel
testo della finanziaria, accanto alle deleghe, vengono previsti puntuali
provvedimenti. Quindi, questo sembra quasi più un pretesto.

Tutto ciò ci fa molto dubitare della volontà riformistica della mag-
gioranza. D’altro canto, taluni emendamenti e talune affermazioni ren-
dono ancora più concreto questo nostro dubbio; così come talune affer-
mazioni rese dall’opposizione, di quella, cioè, che a volte si definisce
opposizione. Infatti, ho appena sentito un collega avanzare forti dubbi
sulla Bicamerale: la Bicamerale noi non l’abbiamo neanche votata, e tra
coloro che a suo tempo lo hanno fatto in quattro e quattr’otto – ricordo
che l’istituzione della Commissione bicamerale ha avuto uniter proce-
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durale molto più celere di quello avuto dal provvedimento oggi al no-
stro esame – adesso vengono fuori dei pentiti. Speriamo che il penti-
mento sia sincero, nel senso che i centralisti escano finalmente allo
scoperto.

Tuttavia, alcune affermazioni rese dal Governo hanno acceso un
piccolissimo barlume di speranza, quasi un lumino cimiteriale e non cer-
to un faro marino; però, visto che c’è stato suggerito di trasferire alcuni
emendamenti in altra sede e soprattutto ci è parso di capire – ma forse
ci siamo sbagliati – che per quanto riguarda quella piccola autonomia fi-
nanziaria la sede appropriata per discuterne, e non certo perchè sia ap-
provata, potrebbe essere il provvedimento collegato alla finanziaria, an-
che in questa occasione, così come abbiamo fatto sul disegno di legge
n. 1034, non esprimiamo un voto contrario. Naturalmente non esprimia-
mo neanche un voto favorevole, ma ci collochiamo in una posizione,
per così dire, di attesa per vedere scoperte veramente le carte, e quindi
annunciamo la non partecipazione alla votazione finale sul disegno di
legge n. 1124.(Applausi del senatore Preioni).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. L’operazione di autonomia, non di federalismo, a Costi-
tuzione invariata poteva essere concepita; abbiamo sperato a giugno che
fosse concepita; è stata invece un’operazione di sottrazione della funzio-
ne legislativa al Parlamento e anche, in tal senso, un momento di asse-
stamento di un nuovo regime. Con questa operazione è stata ripudiata la
Costituzione repubblicana nei rapporti Stato-Regione e nei rapporti Re-
gioni-Comuni-Province. Un equilibrio, che, finalmente, in qualche mo-
do, in malo modo, era stato raggiunto dopo 42 anni, dal 1948 al 1990,
con la legge n. 142, è stato sconvolto in tre giorni; il principio di sussi-
darietà è stato capovolto: siamo di fronte a un ulteriore passo verso l’ac-
centramento statale, e probabilmente anche regionale.

Poichè in questa sede si è voluto procedere come si è proceduto,
diciamo così, alla garibaldina, ci si è fatto capire come si intenderebbe
procedere nella Commisssione bicamerale per le riforme istituzionali, se
fosse costituita. Ci è stato rivelato che tale Commissione bicamerale sa-
rebbe una «trappola» in cui formalizzare il nuovo regime, voluto da una
maggioranza che non sarebbe una maggioranza.

Anche se con il disegno di legge n. 1124 si è riusciti a strappare il
contenuto di un altroreferendum abrogativo regionale dopo quello
strappato con il disegno di legge n. 1034, anche se sono stati strappati
emendamenti sulla scuola e sull’università, il voto di Forza Italia è net-
tamente contrario.(Applausi dal Gruppo Forza Italia).

FOLLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
chiamati ad esprimere un voto sul secondo disegno di legge proposto
dal Governo a questa Camera come collegato alla legge finanziaria, non
possiamo evitare di rilevare che per il contenuto che lo caratterizza esso
ha finalità molto ambiziose. Tanto ambiziose da lasciare equivocamente
in una sorta di presupposto letterario la sua caratteristica di collegato ad
una legge di bilancio per entrare, invece, in un terreno del tutto diverso
e per sua natura poco facilmente giustificabile come appannaggio del
Governo. Le riforme delle istituzioni democratiche centrali, regionali e
locali, quelle delle pubbliche amministrazioni, quelle poi delle istituzioni
scolastiche sono atti che, in un equilibrato rapporto tra i poteri, appar-
tengono, noi così continuiamo a pensare, al potere legislativo e non so-
no certo funzioni dell’Esecutivo.

Cosicchè l’atto di totale delega al Governo di un simile tanto vasto
e corposo quanto implicito, ombroso e per questo inquietante processo
riformatore, assume il carattere di una spoliazione delle funzioni del
Parlamento a favore dell’Esecutivo. Una spoliazione grave in sè, non
solo perchè priva le minoranze della più attiva partecipazione al disegno
riformatore delle istituzioni, che devono essere e rimanere la casa di tut-
ti, ma perchè di questa funzione riformatrice distinta dalla azione di Go-
verno priva le stesse forze che sono in maggioranza, o almeno la piena
funzione legislativa dei parlamentari che siedono su questi banchi, quale
che sia la loro collocazione politica.

Ma su questo, onorevoli colleghi, tornerò tra breve.
Prima ancora è impossibile non rilevare – lo abbiamo già fatto e lo

dobbiamo ripetere oggi – che questo collegato alla finanziaria per espli-
cita e calcolata volontà del Governo è all’esame di questa Camera per-
chè dichiarato privo di effetti sul bilancio dello Stato che stiamo per
approvare.

Il collegamento era dunque necessario? La risposta non può che es-
sere negativa. Non era necessario ed è stato evidentemente richiesto dal
Governo per finalità che non coesistono con la sua natura di disegno di
legge collegato. Quali sono dunque queste finalità? Se ne possono rico-
noscere diverse, esplicite e implicite. Due mi paiono indubitabili.

La prima è la volontà di anticipare, sottraendoli alla più vasta di-
scussione in atto, alcuni momenti di quel trasferimento di funzioni e di
poteri fra le diverse istituzioni che partecipano della sostanza del cam-
biamento della forma di Stato, per realizzare la quale abbiamo insieme
convenuto di percorrere un tempo riformatore con una Commissione
bicamerale.

Perchè dunque anticipare? E perchè anticipare, soprattutto, in que-
sta formula, con uno strumento legislativo legato alla legge di bilancio
che si collega ai numeri della maggioranza di Governo, anzichè a quella
distinta, potenzialmente ed auspicabilmente più vasta che dovrebbe rea-
lizzarsi nel percorso riformatore?
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Perchè convenire di fare insieme le riforme e poi, con una sorta di
by-pass,tentare di svuotare o di predeterminare soluzioni che si doveva-
no concertare oltre i limiti di parte?

Ecco un primo motivo di preoccupazione istituzionale che ha moti-
vato il nostro dissenso sulla colleganza così cara al ministro Bassanini.
Dicemmo no all’inizio e diciamo no oggi.

Non penso che tra le finalità possa esserci, signor Ministro, quella
di fare del suo Dicastero il più delegato della storia italiana. Sarebbe
ben poco vanto, ancorchè scrivibile in un ipoteticoguinnessdei primati
istituzionali. Lei non mi pare uomo in cerca di primati.

Ma una seconda finalità è a tutti evidente. Di fronte ad un paese
che manifesta disagio per un eccesso di centralismo, di burocrazia, di
delega, signor Ministro, lei crede che la risposta adeguata siano misure
riformatrici fatte proprio per delega? Lei pensa che laddove muove la
protesta si possa pensare che il cambiamento sgorgherà da un atto dele-
gato a quel potere che si ritiene custode delle proprie esorbitanti prero-
gative? O non crede, piuttosto, che si stimerà che per questa strada si
anticipa un cambiamento solo e affinchè tutto rimanga come prima?

Il senatore Pellegrino e il senatore Elia ci hanno spiegato che si
tratta di normalissima delega in coerenza con finalità esplicate nel Do-
cumento di programmazione economica e finanziaria da noi discusso e
votato, che tutto questo opera a Costituzione vigente. L’uno e l’altro
non ci hanno convinti. Proprio il senatore Elia, così geloso custode delle
primigenie regole della Repubblica italiana, ci stupisce.

È vero che un atto di delega è nella lettera e nella prassi della no-
stra vita parlamentare, ma, oltre alla lettera e alla prassi, la Repubblica
vive di una valutazione politica sui modi con cui lettera e prassi realiz-
zano fatti nuovi nel corpo vivo della nostra società. E se un atto di dele-
ga è «normale», sono normali anche due contestuali atti di delega? E
quanti se ne possono assommare prima che la pratica della delega costi-
tuisca massa critica e apra la strada alla messa fuori gioco del Parla-
mento, del quale proprio i Popolari, giustamente io credo, ancorchè,
stando ai fatti, più che altro a parole, si fanno strenui difensori, proprio
mentre si invocano nuovi ruoli, nuovi compiti, nuovi equilibri tra i pote-
ri dello Stato? Rivendichiamo dunque noi qui il ruolo del Parlamento.
Un ruolo che non deve decadere. Denunciando con il nostro dissenso
che avvertiamo questo tentativo di bypassarlo proprio mentre l’immi-
nente processo riformatore dovrebbe suggerire di massimamente valoriz-
zarlo come culla di ogni riforma.

Non è questa, lo dico ai Popolari e ai Pidiessini, la ragione per la
quale si è contrastata l’idea di un’Assemblea per la revisione della Co-
stituzione? È la seconda volta, senatore Pellegrino, che non lei ma dalla
sua parte politica muove un desiderio, forse anticamente inconscio, di
considerare il Parlamento come la casa della sola maggioranza. La pri-
ma, lo ricorda, fu quando da quei banchi mosse l’improvvida idea di
multare quei senatori che non si adeguano al comportamento d’Aula
preferito dal Governo. Due volte in due mesi. È più che un’impressione
e non è certo un pregiudizio.
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Abbiamo partecipato con grande impegno a migliorare il testo per
evitare comunque il peggio. All’inizio dell’esame in Aula di questo
provvedimento abbiamo chiesto di non passare all’esame dell’articolato.
È un invito che ripetiamo a quest’Aula. Le riforme delle nostre istituzio-
ni facciamole assieme, non blindati con i numeri della maggioranza di
Governo. Abbiamo di fronte a noi la Bicamerale, anche se noi conti-
nuiamo a non disdegnare l’idea di un’Assemblea per la revisione della
Costituzione.

Ma questa terza via, che potremmo chiamare la via Bassanini alla
seconda Repubblica, è del tutto improvvida. Ai senatori tutti di que-
st’Aula chiediamo di non percorrerla e, con noi, di votare contro.(Ap-
plausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazio-
ne Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia).

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signora Presidente, signor Ministro, ci
eravamo avvicinati al disegno di legge oggi ormai in sede di approva-
zione con la speranza di poter collaborare, sia pure dal banco dell’oppo-
sizione, al varo di grandi riforme soprattutto su due punti: il cosiddetto
federalismo possibile, cioè a Costituzione invariata, e l’autonomia scola-
stica, nel quadro della parità anche con le scuole non pubbliche.

Alla conclusione dei lavori, dobbiamo dire che le nostre speranze
sono rimaste profondamente deluse. La legge non è anticipazione di fe-
deralismo, lo ha chiarito ieri il ministro Napolitano, nonostante le buone
intenzioni almeno iniziali del ministro Bassanini. È un mero decentra-
mento che per giunta ha sconvolto l’equilibrio raggiunto a suo tempo
dalla legge n. 142.

Anche per quanto riguarda la riforma dell’autonomia scolastica,
credevamo di poterci trovare di fronte ad un possibile grande disegno.
Invece non lo è stato e lo ha dimostrato lo scontro qui in Aula tra Ri-
fondazione Comunista che ha detto, con onestà intellettuale e lettura
corretta della norma, che la parità non è compresa nel provvedimento, e
i Popolari che hanno invece sostenuto, al contrario, la parità essere rece-
pita, con lettura meno corretta della norma e con minore onestà intellet-
tuale. L’avere respinto gli emendamenti presentati dal senatore Gubert,
poi, ci è sembrata la conferma di quanto il Govemo sia lontano dall’in-
trodurre un’autonomia nel quadro dell’articolo 33 della Costituzione.

Per quanto riguarda la riforma del rapporto fra Stato, regioni ed en-
ti locali siamo di fronte, come ho detto prima, ad una forma di decen-
tramento; e, aggiungo ora, ad una forma nuova di centralismo, cioè il
centralismo regionale, che è cosa diversa da quello che la Costituzione
dice, che significa anzi violazione grave della nostra Costituzione.

Anche dell’autonomia tributaria, che avrebbe potuto essere un palli-
do annuncio del federalismo fiscale, non c’è traccia e non basta dire,
come ha detto il ministro Bassanini, che non è qui lasedes materiae:
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sono state introdotte materie ben diverse da quelle che potrebbero essere
potenzialmente comprese nel titolo. Noi continuiamo ad essere convinti
che sia censurabile il meccanismo delle deleghe, non come meccanismo
in sè – lo voglio sottolineare –, ma perchè queste deleghe risultano pra-
ticamente essere deleghe in bianco e perciò espropriano il Parlamento.
Non solo, ma riteniamo ancor più censurabile l’eccesso di utilizzazione,
che questo provvedimento introduce, del meccanismo tecnico-giuridico
del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm): eccesso
di utilizzazione che significa che viene meno persino l’attività legislati-
va, qual è pur sempre quella dei decreti delegati, per lasciare ampio spa-
zio alla mera attività amministrativa del Presidente del Consiglio. Un
annuncio di riforma del Governo delpremier, o forse non solo un an-
nuncio, ma già una sua surrettizia anticipazione: con buona pace, lo di-
co al ministro Bassanini e a tutti i colleghi dell’Aula, di tutti coloro che,
in Commissione bicamerale, dovranno decidere sulla nuova forma di
Governo. Anzi, sotto questo profilo, e non soltanto sotto di esso, il dise-
gno di legge ci sembra ormai una pietra tombale messa sulla Commis-
sione bicamerale. Se il Governo avesse accolto interamente il cosiddetto
maxiemendamento presentato da noi dell’opposizione, la delega sarebbe
stata, almeno in parte, riempita, ma così non è avvenuto.

Anche per la razionalizzazione della pubblica amministrazione, si-
gnor ministro Bassanini, il testo ci lascia ampiamente insoddisfatti. Un
esempio per tutti: basti pensare che è passata una norma, nella disatten-
zione generale di quel momento, l’articolo 10, che riguarda la Presiden-
za del Consiglio, come norma transitoria per i servizi tecnici nazionali
che oggi costituiscono, appunto, un dipartimento della Presidenza del
Consiglio. Mentre nulla si è detto, in via transitoria, ben inteso, per
quanto riguarda il Dipartimento della protezione civile, che è un altro
Dipartimento analogo a quello dei servizi tecnici nazionali.

Ci auguriamo che il ministro Bassanini proceda comunque con ur-
genza a risolvere il problema delle due strutture che oggi ci sono, quella
del Ministero dell’interno e quella della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Ben sei mesi (o poco meno) sono passati ormai da quando il
presidente del Consiglio Prodi annunciò, anche nel discorso qui al Sena-
to, che avrebbe provveduto ad una fusione, tra Dipartimento della Presi-
denza del Consiglio e Direzione generale della protezione civile del Mi-
nistero dell’interno ma, a tutt’oggi, le due strutture esistono, costano en-
trambe, spesso lottano l’una contro l’altra, nonostante vi sia l’unificazio-
ne in capo ad un apposito Sottosegretario.

La volontà pervicace del Governo di mantenere il collegamento al-
la finanziaria, con il conseguente contingentamento dei tempi, ha impe-
dito a quest’Aula di approfondire temi che avrebbero avuto bisogno di
maggiore approfondimento. Da tempo noi Cristiano Democratici insi-
stiamo perchè le riforme siano dibattute in un’Assemblea costituente: la
parola ritorni al popolo sovrano. E abbiamo accettato, come subordinata,
la via della Commissione bicamerale. Oggi, alla conclusione di questo
dibattito – e con questo pensiero concludo il mio intervento –, abbiamo
ancor più motivi di ieri di pensare che senza un’Assemblea costituente è
impossibile procedere alle profonde riforme di cui il paese ha bisogno.
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(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federa-
zione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signora Presidente, mi limito ad annunciare il voto
favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-L’Ulivo. Non ripeterò le ra-
gioni di questo voto perchè le stesse sono saldamente consegnate già
agli atti parlamentari, per quello che ha detto la collega D’Alessandro
Prisco in sede di discussione generale, per quello che hanno detto tutti
quelli del Gruppo che sono intervenuti nella discussione sugli emenda-
menti e sugli articoli.

Mi limito soltanto a dire che negli atti parlamentari vi è già una ri-
sposta sufficiente alle critiche che anche da ultimo ho ascoltato in que-
st’Aula. Invito i colleghi Lisi e Folloni e la collega Fumagalli Carulli a
confrontare il testo originario del disegno di legge presentato dal Gover-
no con il testo che sta per essere sottoposto all’approvazione finale
dell’Aula: vi sono forti differenze, vi sono forti novità e a tali differenze
e a tali novità le opposizioni hanno in vario modo contribuito. Ciò a ri-
prova del fatto che su questo tema la maggioranza si è offerta ad un
confronto vero con l’opposizione.

Il Parlamento recupera la sua centralità quando discute di princìpi e
di criteri direttivi, quindi di valori. Io non ho affatto detto, collega Fol-
loni, che la delega contenuta nel disegno di legge in esame sia una dele-
ga consueta; ho coscienza del fatto che stiamo facendo qualcosa di di-
verso rispetto al paradigma della legislazione delegata a cui eravamo
abituati. Ritengo tuttavia che ci siamo mantenuti saldamente all’interno
dell’articolo 76 della Costituzione: stiamo utilizzando lo strumento della
delega nel massimo grado di flessibilità che la Costituzione ci consente.
Ma per questo non mortifichiamo il Parlamento.

BEVILACQUA. È un colpo di Stato.

PELLEGRINO. Non è un colpo di Stato. Il Parlamento dà un con-
tributo forte e anche le opposizioni hanno dato un contributo nel fissare
princìpi e criteri direttivi della delega.

Non mortifichiamo le Aule parlamentari con una legislazione casi-
stica ed esaustiva, torniamo ad una legislazione di principio: daremo
così efficacia e forza all’azione del Governo e restituiremo al contempo
una nuova centralità all’istituzione parlamentare.(Applausi dai Gruppi
Sinistra Democratica-L’Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti,
Verdi-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento italiano).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi e onorevoli colleghe, in relazio-
ne all’elevato numero di emendamenti approvati la Presidenza si intende
autorizzata ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendesse-
ro necessarie.
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Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

VILLONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE, relatore. Signora Presidente, vorrei segnalare che biso-
gna verificare la precisione di alcuni richiami normativi anche negli al-
legati al disegno di legge, ai quali credo possa essere esteso il mandato
di coordinamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Villone.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1124 nel suo com-
plesso.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.(Applausi dai Gruppi Forza Ita-
lia, Alleanza Nazionale, Lega Nord-Per la Padania indipendente, Fede-
razione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democra-
tica-CDU. Vivaci commenti dal Gruppo Sinistra Democratica-L’Ulivo).

Sospendo la seduta per un’ora.

(Proteste dei senatori Lisi, Cusimano, Bevilacqua, La Loggia e
D’Onofrio).

Senatore Lorenzi... Dov’è il senatore Lorenzi?(Vivaci commenti).
Poichè il termine della seduta era previsto per le ore 20, rinvio la

votazione finale del disegno di legge n. 1124 ad altra seduta che sarà
stabilita dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.
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BRIENZA, segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpel-
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-
cate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 11 novembre 1996

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lu-
nedì 11 novembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ORE 16

Discussione di mozioni e svolgimento di interrogazioni sulla situazione
nello Zaire.

ORE 18

Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risana-
mento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli
(1567) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risana-
mento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Gio-
vanni (1602) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
(1399).

La seduta è tolta(ore 19,10).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici

Servizio dei Resoconti dell’Assemblea
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Allegato alla seduta n. 78

Dichiarazione di voto finale della senatrice Mazzuca Poggiolini
sul disegno di legge n. 1124

Signor Presidente, signor Ministro, colleghe, colleghi, è evidente
l’importanza del pacchetto di riforme profondamente innovative volute
dal governo Prodi, destinate a modernizzare il sistema paese attraverso
la semplificazione dei procedimenti amministrativi a favore dei cittadini
(disegno di legge n. 1034) e attraverso la delega per il trasferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali del disegno di legge
n. 1124 oggi in discussione.

Tale delega, oggetto del provvedimento che stiamo votando, con-
sentirà di attribuire un diverso valore a regioni ed enti locali, e ciò in at-
tuazione della Carta costituzionale; il che dimostra il coraggio dell’al-
leanza di centro sinistra, la sua volontà innovativa, e la consapevolezza
che per mantenere l’Italia nell’Unione europea è necessario dotarsi, me-
diante la semplificazione amministrativa ed il decentramento, di una am-
ministrazione che sia idoneo strumento a servizio dei cittadini. Risultato
non trascurabile, inoltre, saranno i benefici futuri effetti sulla finanza
pubblica che contribuiscono a giustificare il collegamento di tale prov-
vedimento alla legge finanziaria.

Gli articoli 118 e 128 della Costituzione non hanno difatti finora
trovato completa attuazione nè mediante la delega relativa al primo tra-
sferimento di funzioni alle regioni, contenuta nell’articolo 17 della legge
n. 281 del 1970, nè con la successiva legge n. 382 del 1975. Il primo
trasferimento, avvenuto con l’adozione di undici decreti delegati del
1972, ed il successivo trasferimento delle funzioni, operato con il decre-
to del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, caratterizzato da una
maggiore organicità, devono ora essere completati.

Alla luce di ciò esprimo giudizio positivo sul disegno di legge
d’iniziativa governativa, sul quale il Gruppo di Rinnovamento italiano
esprimerà voto favorevole.

Ma mi sia consentito porre in evidenza alcuni elementi che costi-
tuiscono oggetto di profonda riflessione: il primo riguarda l’ampiezza
delle deleghe. L’urgenza di provvedere ed il corretto criterio della dele-
gificazione devono trovare un limite nella necessità di non sottrarre al
necessario approfondito dibattito in Parlamento materie di notevole rile-
vanza e complessità.

L’intenso utilizzo della delega nelle legislature XI e XII e nell’at-
tuale legislatura ha portato la dottrina a cercare le cause di queste rile-
vanti modifiche del sistema delle fonti dell’ordinamento italiano, e ad
individuare connessioni con gli assetti della forma di governo.
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La prevalente dottrina costituzionalista (tra gli altri G. Amato, A.
Barbera, S. Labriola, A. Manzella, G. Petruzzella, C. Fusaro, D. Nocilla,
eccetera) dà ormai come acquisita la stretta connessione esistente tra
forma di Stato e forma di governo, da un lato, e sistema delle fonti,
dall’altro; e pone in rilievo, pertanto, le profonde modifiche che durante
le cosiddette «legislature di transizione» hanno interessato la forma di
governo italiana, nonchè, secondo alcuni, la stessa forma di Stato, oltre
ai rapporti maggioranza-opposizione...

Altro motivo di riflessione è costituito dalla circostanza che questa
specifica delega al Governo è conferita proprio nella fase in cui è possi-
bile prevedere come imminenti le riforme istituzionali e costituzionali.

In questa prospettiva il pacchetto di provvedimenti d’iniziativa go-
vernativa offre opposte valutazioni, a seconda che si caratterizzi come
anticipo di riforme, delle quali non può essere negata l’urgenza, o come
possibile intralcio per successive riforme organiche.

Peraltro le riforme che rivestano carattere di organicità secondo ta-
luni possono essere attuate soltanto con leggi costituzionali, dovendo, ad
esempio, necessariamente introdurre una diversa ripartizione dei poteri
legislativi tra Stato e regioni.

In ogni caso, peraltro, alcune riforme, ora in fase di approvazione,
avrebbero forse trovato una migliore collocazione all’interno della di-
scussione parlamentare che sarà necessaria per individuare il tipo di fe-
deralismo da introdurre, che comunque la maggioranza di Governo ha
individuato come federalismo unitario e solidale. Ma l’averle oggi ap-
provate probabilmente faciliterà il necessario processo d’avvicinamento
delle decisioni amministrative ai cittadini, alla luce del principio di sus-
sidiarietà, in senso ampio, non solo tra diversi livelli, ma anche tra in-
tervento privato, volontaristico, associativo, familiare che agisce, ove è
possibile, in luogo del pubblico.

Proprio alla luce di quanto ora affermato, occorre sottolineare che
obiettivo prioritario dello Stato, quale soggetto unitario di riferimento
per l’intera comunità nazionale, deve essere quello di esercitare le fun-
zioni amministrative poste a garanzia e difesa dei principi e dei diritti
enunciati nella prima parte della Costituzione, ad esempio quelli relativi
alla disciplina della cittadinanza e della materia elettorale, ed ho apprez-
zato quindi l’accoglimento da parte del Governo dell’emendamento da
me presentato.

Un altro problema nodale, con riferimento alle funzioni ammini-
strative conferite a regioni ed enti locali, è la garanzia di uguaglianza di
tutti i cittadini, nonchè di livelli minimi uniformi di servizio, a prescin-
dere dal luogo di residenza.

È perciò indispensabile la previsione generalizzata dei poteri sosti-
tutivi centrali, purtroppo anche questa trascurata nella proposta del Go-
verno, mentre dovrebbe costituire l’architrave dei rapporti tra i diversi
livelli istituzionali.

Altrettanto rilevante è la necessità di introdurre un efficace, ma
snello, sistema di controlli, che non limiti alla sola responsabilità politi-
ca le conseguenze di scelte non valide, ma comporti anche controlli am-
ministrativi che superino le attuali caratteristiche di controlli procedurali,
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che costituiscono spesso solo pastoie burocratiche, senza alcun riflesso
sulla qualità dei servizi.

Naturalmente non deve essere trascurata, come evidenziato nel di-
battito in Aula, la funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato, che
deve essere anzi potenziata in presenza di un più accentuato decentra-
mento.

È importante peraltro che, nel rispetto dei criteri di cui sopra, si
raggiunga l’equilibrio tra i diversi livelli di governo dello Stato, delle
regioni e degli enti locali. È da valutare quindi positivamente la propo-
sta governativa che conferisce rilevanza istituzionale alla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da affiancare beninteso alla Conferenza
Stato-regioni.

I lavori in Commissione: hanno evidenziato preliminarmente un
problema di coerenza tra il conferimento delle funzioni amministrative a
regioni ed enti locali e la riforma della Costituzione in senso federale;
hanno consentito di modificare, con l’assenso del Ministro, il testo ori-
ginario per introdurre tra i criteri cui il Governo dovrà attenersi quello
del principio di sussidiarietà. Tale principio dovrà essere applicato così
come desumibile dall’articolo 3B del Trattato di Maastricht, secondo il
quale lo Stato, nelle materie non riservate alla sua competenza esclusi-
va, deve intervenire se e nei limiti in cui gli obiettivi perseguiti non
possano essere realizzati a livello locale, oppure se tali obiettivi possono
essere meglio conseguiti a livello nazionale.

Infine, va peraltro sottolineato come la riforma in esame, pur con
le limitazioni che necessariamente la connotano, tocchi settori nevralgici
per la democrazia e per lo sviluppo come quelli della scuola, del lavoro
e della ricerca.

Scuola. La competente Commissione del Senato ed il dibattito in
Aula hanno sottolineato l’importanza della unità di impostazione dei
programmi e della maggiore chiarezza nelle funzioni amministrative che
rimangono di competenza governativa, pur nella necessità dell’autono-
mia. Voglio qui dichiarare l’apprezzamento del Gruppo di Rinnovamen-
to Italiano per l’impostazione della politica del settore qui esposta dal
ministro Berlinguer, ma soprattutto l’apprezzamento per aver egli af-
frontato e risolto con coraggio il tema dell’autonomia scolastica, per
troppo tempo enunciato ma, fino ad oggi, disatteso.

Lavoro – elemento nodale di questa congiuntura –. Ai fini dell’oc-
cupazione deve essere tenuta presente l’esigenza di concentrare in un
solo ente tutti gli strumenti di politica del lavoro per la realizzazione del
raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, non-
chè la riforma del collocamento, così come la delicata ed importante
materia delle competenze in tema di funzioni di vigilanza e controllo,
attualmente attribuite agli ispettorati del lavoro.

Sulla ricerca, l’ordine del giorno di Alleanza Nazionale è apprezza-
bile, ma poco innovativo: ribadisco che tale questione deve essere af-
frontata con largo respiro e con il coraggio di trasformare tutto il siste-
ma in un’ottica europea. Rinnovamento Italiano è pronto a dare il pro-
prio contributo.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 77 –

78a SEDUTA (pomerid.) 7 NOVEMBRE 1996ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

È da sottolineare infine l’importantissima questione delle funzioni
dello Stato alla luce non solo dell’applicazione senza eccezioni del prin-
cipio di sussidiarietà, al quale abbiamo prima fatto riferimento, ma an-
che della ridefinizione delle funzioni statali in rapporto all’Unione
europea.

Vi è grande dibattito in corso: si va verso il nuovo Trattato di revi-
sione del Trattato di Maastricht, che probabilmente prenderà il nome
dalla città di Amsterdam, Trattato destinato a dare all’Europa una comu-
ne politica estera e di difesa, oltre a un quadro coordinato per le que-
stioni interne. In questa fase politica, quindi, dovremo guardare all’Eu-
ropa, ed affrontare il problema di quali maggiori poteri il nuovo Accor-
do dovrà conferire (in rapporto ai grandi temi della difesa, della sicurez-
za e della giustizia) all’Unione europea; dovremo di conseguenza riflet-
tere sulla modifica dei procedimenti decisionali all’interno dell’Unione,
con l’introduzione delle decisioni a maggioranza o la scelta del criterio
della flessibilità.

Tutte queste considerazioni portano a suggerire che all’esame ed
all’approvazione del provvedimento di oggi, cui Rinnovamento Italiano
ha contribuito, dovrebbe affiancarsi dopo la legge finanziaria, e quindi
all’inizio del nuovo anno, una sessione di dibattito che porti il Parla-
mento ad affrontare, con grande determinazione politica, queste grandi
questioni legate alla appartenenza dell’Italia moderna (che anche questo
provvedimento avrà contribuito a realizzare) all’Unione europea; dibatti-
to che in tale fase non può non riguardare tutto il Parlamento, e non so-
lo il Governo.

SEN. MAZZUCA POGGIOLINI



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 78 –

78a SEDUTA (pomerid.) 7 NOVEMBRE 1996ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Dichiarazione di voto finale del senatore Rigo
sul disegno di legge n. 1124

Il provvedimento che stiamo per votare, unitamente al disegno di
legge n. 1034, sullo snellimento delle procedure amministrative recente-
mente approvato dal Senato, dà una decisa accelerazione all’azione ri-
formatrice messa in atto dal Governo, fissando i primi lineamenti di
un’Italia delle Regioni e delle Autonomie Locali.

Sono provvedimenti che danno gambe e corpo ad un serio progetto
di «federalismo possibile a Costituzione invariata» poichè mette mano
ad una redistribuzione di poteri e di competenze tra Stato ed Enti terri-
toriali, redistribuzione mai riuscita ad affermarsi fino ad oggi per ragio-
ni, prima ancora che politiche, di una persistente insufficienza cultu-
rale.

Il merito delle proposte Bassanini, di molto arricchite, per la verità,
dai contributi delle Commissioni e dell’Aula, è infatti quello di mettere
in moto la macchina delle riforme istituzionali partendo dalle cose che è
possibile fare subito in attesa di dare attuazione alle riforme costituzio-
nali quali esse usciranno dalla Commissione bicamerale.

Di vero, con la nuova mappa dei poteri indicata dal disegno di leg-
ge che andiamo ad approvare, si dà attuazione agli articoli 118 e 128
della Costituzione che prevedono il conferimento alle Regioni ed alle
Autonomie Locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi loca-
lizzabili nei rispettivi territori mentre, nel contempo, si sottraggono
all’amministrazione centrale compiti ed ingerenze che hanno il doppio
difetto di appesantire la macchina burocratica ed impedire agli Enti lo-
cali di adeguarsi alla domanda dei cittadini.

In particolare, la scelta di invertire la logica dell’attribuzione delle
funzioni specificando quelle spettanti allo Stato, significa riconoscere al-
le Regioni e agli Enti locali la possibilità di occupare tutti gli altri spazi
utili per una migliore amministrazione delle realtà locali. In effetti, si è
adottato un principio vigente nei sistemi federali e questo è in linea non
solo con il programma del Governo ma anche con gli impegni program-
matici assunti da gran parte delle forze politiche presenti in questo
Parlamento.

Un aspetto molto delicato è rappresentato dall’ampia funzione legi-
slativa che il provvedimento delega al Governo. Le osservazioni critiche
emerse nel dibattito esprimono preoccupazioni reali, ma i ritardi della
pubblica amministrazione e le attese della gente ci obbligano ad una
procedura del tutto eccezionale pur nel rispetto delle norme costituzio-
nali. Questo rispetto mi sembra sia emerso anche dal dibattito di questi
giorni, in particolare dalla doppia risposta del ministro Bassanini.

Un altro punto fondamentale appare il criterio che vincola il Go-
verno al rispetto del principio della «sussidiarietà», per cui la funzione
viene svolta dall’istituzione più vicina al cittadino eliminando così le so-
vrapposizioni amministrative e individuando le responsabilità.

Nella stessa direzione va il riconoscimento dell’autonomo ed im-
portante ruolo assegnato alle Regioni e agli Enti locali come espresso



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 79 –

78a SEDUTA (pomerid.) 7 NOVEMBRE 1996ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

dal rinvio che la nuova legge fa ai pareri della conferenza Stato-Regioni
e Stato-Città e Autonomie Locali.

Il carattere di organicità riformatrice del provvedimento emerge an-
che dalla prevista riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e dei
Ministeri. Su questo punto vogliamo essere chiari: per i Ministeri i cui
compiti siano stati delegati alle Regioni occorre pervenire a soluzioni
radicali. Non potrà essere accettata nessuna forma di compromesso sulla
loro sopravvivenza. Perpetuare gli equivoci del recente passato signifi-
cherebbe far morire sul nascere queste prime espressioni di federa-
lismo.

Così come appare cruciale la riorganizzazione della Presidenza del
Consiglio che, nel contesto della nuova ridistribuzione dei poteri, dovrà
attrezzarsi a svolgere un ruolo fondamentale nell’indirizzo e nel coordi-
namento dell’azione amministrativa.

Ricordo da ultimo i contenuti innovativi del provvedimento relativi
alla prevista legge annuale di «delegificazione» e di snellimento delle
procedure. Si tratta di un appuntamento per il Governo e per il Parla-
mento che darà sistematicità all’impegno relativo alla riduzione delle
leggi, così come la prevista introduzione di un indennizzo per gli utenti,
nei casi di ritardo nella erogazione dei servizi dovuti, aiuterà a rendere
più efficiente la pubblica amministrazione.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la valutazione dell’in-
sieme del provvedimento ci porta a prendere atto con soddisfazione del-
la portata riformatrice che il Governo ha proposto al Parlamento in rela-
zione all’obiettivo di ammodernamento della pubblica amministrazione.

In questa difficile fase della vita nazionale, con le inquietudini ed il
malessere che agitano gli stessi poteri costituzionali, con la sfiducia
sempre incombente sulla classe politica, con le difficoltà e le incertezze
che inevitabilmente accompagnano l’azione del Governo, con i gravami
imposti per il raggiungimento degli obiettivi del trattato di Maastricht,
solo il varo di provvedimenti di grande respiro e incisività come quello
in esame può ridare credibilità e forza all’idea di rinnovamento dello
Stato.

È importante che il messaggio contenuto nella riforma che stiamo
varando raggiunga l’opinione pubblica e ne sia recepito fino in fondo lo
spirito. I Sindaci riuniti a Venezia nell’annuale assemblea generale
dell’ANCI hanno dichiarato il loro assenso senza riserve ai disegni di
legge Bassanini. Se sapremo coltivare quello che stiamo seminando pos-
siamo considerare avviato il processo di costruzione di uno Stato diver-
so da quello che siamo abituati a conoscere. Ciò implica un salto di
qualità nella gestione delle Amministrazioni regionali e locali.

Come tante riforme introdotte negli ultimi trent’anni nella vita pub-
blica, anche questa può correre grossi pericoli di insuccesso se non vi
sarà grande tensione e grande impegno da parte di coloro che in prima
persona dovranno svolgere i nuovi compiti loro assegnati.

Sarà un lavoro duro. Il pericolo che l’assistenzialismo ed il
clientelismo si trasferiscano nei punti terminali della pubblica am-
ministrazione va tenuto sempre presente. Occorre fissare nei prov-
vedimenti delegati delle norme molto rigide sull’uso dei finanziamenti,
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al fine di salvaguardare le quote da destinare agli investimenti e
ai servizi.

È con queste preoccupazioni, ma altresì con la ferma convinzione
di approvare una legge fondamentale di riforma della pubblica ammini-
strazione che esprimo, anche a nome dei colleghi del Gruppo Misto che
si richiamano alla maggioranza, il voto favorevole al disegno di legge
n. 1124.

SEN. RIGO
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d’iniziativa dei
senatori:

GUALTIERI, RUSSO SPENA, MAZZUCA POGGIOLINI, CALVI , PIERONI,
MANCA, DE LUCA Athos, BONFIETTI, SALVI , SALVATO , DEL TURCO, PELLE-
GRINO, PERUZZOTTI, PELLICINI , DENTAMARO, PETRUCCIOLI ed ELIA . – «Ulte-
riore proroga del termine previsto dall’articolo 2 della legge 23 dicem-
bre 1992, n. 499, per l’ultimazione dei lavori della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi» (1627);

MANZI, MARINO, BERGONZI, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI, CÒ,
RUSSO SPENA e SALVATO . – «Riapertura dei termini per la presentazione
della domanda di riliquidazione dell’indennità di buonuscita dei dipen-
denti pubblici» (1628);

PONTONE, MACERATINI, PASQUALI e LISI. – «Disposizioni per la im-
missione nei ruoli dirigenziali di talune categorie di personale dei sop-
pressi ruoli ad esaurimento presso le Amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo» (1629);

UCCHIELLI. – «Norme quadro per la realizzazione di percorsi cicla-
bili integrati» (1630);

MONTELEONE, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA , BEVILACQUA, BONA-
TESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CA-
STELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI , DE CO-
RATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MA-
GNALBÒ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MISSERVILLE, MULAS, PA-
CE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI , PONTONE, PORCARI, RAGNO,
RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO. – «Norme per la sal-
vaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e
per il suo impiego in compiti di pubblica utilità» (1631);

MIGONE. – «Norme relative al trasporto a mezzo autocaravan»
(1632);

FUSILLO e BEDIN. – «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e ser-
vizi di sviluppo in agricoltura» (1633).

Disegni di legge, cancellazione dall’ordine del giorno

Il senatore Monteleone ha dichiarato di ritirare il seguente disegno
di legge: «Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della raz-
za canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica
utilità» (970).
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Assemblee parlamentari del Consiglio d’Europa e dell’Unione
dell’Europa occidentale, Ufficio di Presidenza delle delegazioni

parlamentari italiane

In data 6 novembre 1996, la delegazione parlamentare italiana pres-
so le Assemblee del Consiglio d’Europa e dell’Unione dell’Europa occi-
dentale ha proceduto a costituire gli Uffici di Presidenza.

Sono risultati eletti, per la delegazione parlamentare presso l’As-
semblea del Consiglio d’Europa: presidente, l’onorevole Leonilde Iotti;
vice presidenti, il senatore Bruno Erroi e l’onorevole Vincenzo Bianchi;
segretari, il senatore Giuseppe Turini e l’onorevole Mario Brunetti.

Sono risultati eletti, per la delegazione parlamentare presso l’As-
semblea dell’Unione dell’Europa occidentale: presidente, il senatore Do-
menico Contestabile; vice presidenti, gli onorevoli Aldo Brancati e Gu-
stavo Selva; segretari, gli onorevoli Flavio Rodeghiero e Giovanni
Risari.

La delegazione ha, inoltre, proceduto a designare l’onorevole Leo-
nilde Iotti quale vice presidente italiano presso l’Assemblea parlamenta-
re del Consiglio d’Europa e il senatore Diodato Darko Bratina quale vi-
ce presidente italiano presso l’Assemblea parlamentare dell’Unione
dell’Europa occidentale.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ripamonti ha aggiunto la propria firma all’interrogazio-
ne 4-02280, dei senatori De Luca Athos ed altri.

I senatori Dondeynaz e Pinggera hanno aggiunto la loro firma
all’interpellanza 2-00132, dei senatori Scopelliti ed altri.

Mozioni

CIMMINO, FOLLONI, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO,
CAMO, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT, RONCONI. – Il
Senato, premesso che nello Zaire, ai confini con il Ruanda, è scoppiato
un gravissimo conflitto interetnico che ha provocato circa un milione di
profughi, in fuga, incalzati da militari che hanno già compiuto atroci
stragi tra la popolazione inerme, affamata e senza possibilità di soprav-
vivenza anche per l’assoluta inesistenza di assistenza medica, impegna il
Governo, in vista della conferenza mondiale della FAO – che si aprirà a
Roma il 13 novembre 1996 – a promuovere interventi in campo umani-
tario ed iniziative da prendere, anche di concerto con gli altri paesi
dell’Unione europea, tanto in prospettiva politica in sede ONU quanto
valutando la possibilità di decidere un intervento di ristabilimento della
pace da parte di forze dell’ONU, al fine di far cessare i massacri in
corso.

(1-00048)
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D’URSO, FIORILLO, DE ZULUETA, CIONI, LO CURZIO, AN-
DREOTTI, RIGO, FOLLONI, SERVELLO, GUBERT, SPERONI, GA-
SPERINI, COLLA, BRUNI, MAZZUCA POGGIOLINI, SALVI, IU-
LIANO, BESSO CORDERO, ELIA, FUMAGALLI CARULLI, MI-
NARDO, NAVA, NAPOLI Roberto, COVIELLO, OSSICINI, DEL
TURCO, BRATINA. – Il Senato,

premesso:
che la situazione nello Zaire precipita di ora in ora;
che di questa tragedia si sono occupati i paesi africani in un

summitstraordinario a Nairobi lo scorso 5 novembre concludendo con
la richiesta di un «intervento immediato o almeno il più presto possibi-
le» e con un appello al Consiglio di sicurezza affinchè adotti «misure
urgenti» per l’invio di una «forza neutrale» che garantisca la «costitu-
zione di corridoi di sicurezza e zone protette temporanee»;

che a tale forza neutrale i paesi africani si sono detti disponibili
a partecipare con proprie truppe chiedendo all’ONU coordinamento e
fondi per l’operazione;

che in sede di Unione europea si sta esaminando la possibilità
che i paesi membri contribuiscano ad inviare un contingente militare
nello Zaire per proteggere il rimpatrio dei profughi;

che tale forza agirebbe di concerto con la forza «neutrale»
dell’ONU il cui invio è stato sollecitato daileader dei paesi dell’Africa
centrale e orientale e con l’appoggio logistico degli USA;

che il Ministero degli affari esteri ha svolto una meritoria azione
a tutela dei nostri connazionali la quale ha consentito l’evacuazione di
cittadini italiani e di altri paesi europei,

impegna il Governo a promuovere e partecipare, in accordo con i
paesi dell’Unione europea e con le competenti organizzazioni interna-
zionali, a tutte le iniziative volte alla «costituzione di corridoi di sicu-
rezza», anche attraverso l’impiego di adeguati mezzi militari, che facili-
tino l’afflusso di aiuti alimentari e di assistenza medica e che garanti-
scano altresì ogni possibile protezione all’ingente numero di profughi.

(1-00049)

PIANETTA, GAWRONSKI, LA LOGGIA, ASCIUTTI, GER-
MANÀ, FILOGRANA, D’ALÌ, MUNGARI, MANCA, VENTUCCI,
CORTELLONI, ROTELLI, PASTORE, PERA, VEGAS, SCOPELLITI,
MANFREDI, CENTARO, GRECO, DE ANNA, BUCCI, LAURIA Bal-
dassare, VERTONE GRIMALDI. – Il Senato,

premesso:
che il problema prioritario da risolvere è la questione del milione

e duecentomila profughi ruandesi che vivono in situazioni drammatiche
e in pessime condizioni igieniche a cavallo delle frontiere di Burundi,
Tanzania e Zaire;

che le condizioni in cui vivono i profughi vanno contro ogni di-
gnità dell’essere umano;

che il Ruanda, secondo la Banca mondiale, è il paese più povero
del mondo con un prodotto interno lordopro capiteannuo di 80 dollari
statunitensi;
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che questo paese vive una situazione economica al collasso, do-
vuta anche al fatto che su sette milioni di abitanti ha avuto, in seguito al
genocidio del 1994, un milione di morti e due milioni di rifugiati;

che da troppo tempo si sono spenti i riflettori della comunità in-
ternazionale sul Ruanda e che ciò è dimostrato anche dal fatto che solo
il 40 per cento degli aiuti promessi per la ricostruzione è stato effettiva-
mente erogato;

che qualsiasi intervento nella regione dei Grandi laghi deve tene-
re conto delle principali dinamiche politiche dell’area che comprendono
le difficoltà del nord est dello Zaire, ormai autonomo di fatto rispetto al
governo di Kinshasa (dove peraltro manca la guida del presidente Mo-
butu, in Francia per curare il cancro), e i tentativi di destabilizzazione
messi in atto dai fondamentalisti islamici sudanesi al fine di espandere
la loro influenza nel centro dell’Africa;

che è assolutamente necessario e doveroso far emergere il pro-
blema dei rifugiati durante il vertice mondiale sull’alimentazione, che
inizia a Roma la settimana prossima,

impegna il Governo:
all’interno del vertice mondiale sull’alimentazione, a farsi pro-

motore dell’assunzione di un impegno solenne dell’assemblea alla solu-
zione del problema della fame che affligge le centinaia di migliaia di ri-
fugiati della zona dei Grandi laghi;

a recitare un ruolo attivo e propulsivo in sede di Unione europea
affinchè:

a) si aprano urgentemente i corridoi umanitari necessari al tra-
sporto e alla distribuzione degli aiuti;

b) vi sia una fattiva collaborazione fra l’Unione europea e
l’Organizzazione per l’unità africana;

c) vengano individuati all’interno dei campi profughi gli ele-
menti che fomentano i disordini;

d) si blocchino le forniture di armi alle parti in causa.
(1-00050)

Interpellanze

MARRI, TURINI. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che il 4 novembre 1996 è ricorso il trentesimo anniversario della

tragica alluvione che sconvolse Firenze e la Toscana con enormi danni
all’economia ed ai beni culturali oltre che significative perdite umane;

che il fiume Arno rappresenta oggi, più che nel 1996, un rilevan-
te rischio dell’intero bacino, stante l’oggettiva vulnerabilità del territo-
rio, che ha subito negli ultimi anni vari ulteriori eventi calamitosi;

che le notevoli precipitazioni che possono verificarsi generano
grandi quantità di acqua che, non più trattenute a monte da suoli ormai
pesantemente alterati, si riversano a valle mettendo in serio pericolo le
comunità rivierasche;

che per ovviare a tale pericolo sono stati proposti numerosi inter-
venti, tutti elencati nel «piano Arno» elaborato dalla regione Toscana;
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che quest’ultimo prevede di attuare una serie di briglie e
bacini di contenimento a monte delle zone più a rischio;

che, a tale riguardo, sono esempio eloquente le due dighe in ter-
ritorio aretino – quella di Levante e quella di La Penna – delle quali è
stato richiesto un serio progetto considerato che, a causa del progressivo
deposito di sedimenti mai bonificati, la loro capienza risulta fortemente
ridotta;

considerato che negli ultimi cinque anni sull’asta dell’Arno si sono
verificati ben undici eventi alluvionali causando danni stimati attorno ai
1.800 miliardi;

rilevato che l’Autorità di bacino ha elaborato il progetto di piano di
bacino del fiume Arno inerente alla riduzione del rischio idraulico, che
prevede interventi articolati in quindici anni, necessitanti di finanzia-
menti previsti tra i 3.000 e 3.500 miliardi, e che tale piano è stato adot-
tato dal comitato tecnico istituzionale di tale Autorità in data 17 luglio
1996,

si chiede di conoscere:
l’attuale effettivo tasso di rischio calamitoso nel bacino dell’Ar-

no nonchè i conseguenti organici impegni finanziari del Governo;
se non si ritenga opportuno considerare l’importanza della difesa

dei suoli e della vegetazione riparia al fine di prevenire frane e alluvioni
e quindi di operare maggiormente in questa direzione prima di pregiudi-
care con opere di sbancamento e costruzione di briglie la sopravvivenza
delle comunità ittiofaunistiche tipiche dell’Arno.

(2-00133)

NOVI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che sul quotidiano: «La Repubblica» del 7 novembre 1996 è ri-

ferito che l’ufficiale dei carabinieri Francesco D’Agostino, ritenuto vici-
no ad alcuni ambienti delpool «Mani pulite», avrebbe proposto al ban-
chiere Pacini Battaglia un «affare con i casinò in Africa e in
Sudamerica»;

che la procura di La Spezia avrebbe negato i verbali degli inter-
rogatori di Pacini Battaglia ai sostituti milanesi Boccassini e Greco;

che la Boccassini ha ordinato alla sua scorta di allontanare i
giornalisti che volevano intervistarla con «metodi brutali»;

che il Ministro dei lavori pubblici avrebbe denunciato gli ufficia-
li del GICO che in un loro rapporto alla procura di La Spezia avrebbero
testualmente scritto: «È sufficiente un’imponente massa di indizi per po-
ter affermare che Pacini, grazie all’avvocato Giuseppe Lucibello e all’al-
lora pubblico ministero Antonio Di Pietro, uscì a Milano da Mani pulite
e nemmeno entrò a Roma in Tangentopoli»;

che gli ufficiali del GICO avrebbero affermato che la prova sulla
presunta collusione tra ambienti della procura milanese e il banchiere-ri-
ciclatore di tangenti Pacini Battaglia «la si può vedere ad occhio nudo,
se si hanno occhi per leggere la nostra informativa» («Corriere della Se-
ra», di giovedì 7 novembre 1996);

che l’ingegner Carlo Radice Fossati, coinvolto nell’inchiesta sul-
la Tangentopoli lombarda, in una intervista al «Corriere della Sera»
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avrebbe affermato che scelse come suo difensore l’avvocato Lucibello
perchè conosceva bene il sostituto Antonio Di Pietro,

si chiede di sapere se rispondano al vero le indiscrezioni pubblicate
dai giornali.

(2-00134)

PONTONE, FLORINO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo
sport e della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica. –Per sapere se il Governo sia a conoscenza della
gravità, che da tempo si denuncia, delle condizioni in cui versa la cele-
bre biblioteca San Pietro a Majella del conservatorio di Napoli, dove so-
no conservati preziosissimi documenti storici.

Considerato:
che la situazione è talmente degenerata, causando ingenti danni a

questo patrimonio di ben 400.000 documenti storici, che anche la stam-
pa quotidiana non ha potuto fare a meno di denunciare lo stato di degra-
do e di abbandono sia dello stabile sia, conseguentemente, delle opere
conservate;

che oltre alle perdite ed alle infiltrazioni ormai sparse da tutte le
parti vi è un’ampia zona dove manca addirittura il tetto di copertura con
tutto ciò che ne consegue, ad esempio, per quanto attiene agli agenti
atmosferici;

che pioggia, vento ed i grandi sbalzi di temperatura che si susse-
guono nel variare delle stagioni, cui si aggiunge il vasto elenco di inset-
ti, tarme, formiche ed altro che hanno trovato unhabitat ideale, distrug-
ge di giorno in giorno centinaia di manoscritti autografi di musicisti del
’700, dai madrigali di Gesualdo da Venosa alle Opere buffe di Pergole-
si, per continuare con le composizioni di Donizetti, Rossini, le partiture
autografe di Mozart, di Monteverdi, di Paganini, di Verdi o, ancora, la
partitura originale del «Matrimonio segreto» con firma autografa del
Cimarosa;

che a tale scandaloso stato di abbandono si aggiunge l’ancor più
scandaloso «male» della «sparizione» di documenti che, ad esempio,
vengono troppo facilmente presi in prestito per essere fotocopiati, tant’è
che, negli anni, sono già spariti moltissimi pezzi più o meno rari,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga doveroso ed assoluta-
mente improrogabile intervenire con la massima urgenza per il recupero
di questo «disastro culturale» destinando ad esso tutti i fondi necessari,
soprattutto considerato che, oltre alle varie leggi che provvedono a de-
stinare fondi alla tutela del patrimonio culturale, sono disponibili per
l’anno in corso oltre 80 miliardi per il comparto dei beni culturali pro-
venienti dall’entrata dell’otto per mille che ai sensi dell’articolo 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, è di diretta gestione statale e che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri discrezionalmente ne decide l’utilizzo.

(2-00135)
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PIERONI, SEMENZATO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIA-
NA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINA-
TO, RIPAMONTI, SARTO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri.
– Premesso:

che il Ministro dei lavori pubblici ha utilizzato mercoledì 6 no-
vembre 1996 il suo intervento istituzionale nell’ambito della conferenza
dell’ANCI a Venezia per sferrare un improvviso e inopinato attacco ai
Verdi, mettendone provocatoriamente in discussione l’appartenenza alla
maggioranza che sostiene il Governo Prodi e lanciando nei confronti dei
Verdi stessi una sorta di irresponsabileultimatum;

che, fermi restando i principi irrinunciabili del garantismo pena-
le, che i Verdi hanno sempre sostenuto nei confronti di chiunque e che
intendono sostenere anche nei confronti del cittadino Antonio Di Pietro,
il Ministro dei lavori pubblici ha nei giorni scorsi lanciato pesanti accu-
se nei confronti della Guardia di finanza, che nelle funzioni di polizia
giudiziaria collabora direttamente con i magistrati di La Spezia, ed ha
utilizzato ripetutamente la sua sede e il suo ruolo istituzionale di Mini-
stro per difendersi dalle ipotetiche accuse di cui è fatto o potrebbe esse-
re fatto oggetto,

si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei

fatti sopra ricordati e quale valutazione ne dia;
se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga doveroso

richiamare il Ministro dei lavori pubblici sia alla distinzione del suo
ruolo istituzionale rispetto alle sue vicende private sia alla responsabilità
politica nei confronti delle forze politiche della maggioranza che sosten-
gono il Governo di cui lo stesso Ministro fa parte.

(2-00136)

Interrogazioni

CAMBER, COLLINO, BOSELLO, CALLEGARO. –Al Ministro
degli affari esteri e per gli italiani all’estero.– Premesso:

che la stampa ha dato ampio risalto agli accordi intervenuti tra
Italia e Croazia;

che oggetto di tali accordi «non» è stato, nemmeno secondaria-
mente, il problema degli esuli istriani, fiumani e dalmati; anzi, le dichia-
razioni stampa di taluni eminenti rappresentanti croati indicano la «non
volontà» nella Croazia di risolvere con giustizia e congruità il problema
degli esuli sulla falsariga di analoghe situazioni verificatesi in Europa
causa il comunismo e risolte nell’ambito dei nuovi rapporti interstatuali
posti in essere nell’Europapost-caduta del muro di Berlino, ove i diritti
dei profughi hanno trovato concreta e congrua attuazione,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere nelle trattati-
ve italo-croate in corso e in quali tempi, per garantire agli esuli istria-
ni-fiumani-dalmati una congrua soluzione riparatoria non limitata a spo-
radiche largizioni, ma adeguatamente inquadrata nell’ambito delle solu-
zioni adottate in Europa in materie e casi analoghi.

(3-00438)



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 98 –

78a SEDUTA (pomerid.) 7 NOVEMBRE 1996ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

VERALDI, MARINI, VELTRI, BRUNO GANERI, LOMBARDI
SATRIANI. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica. –Premesso:

che la annunciata decisione di Cariplo di dare attuazione ad un
progetto di riordino delle aziende partecipate al Sud pone grossi proble-
mi alla Fondazione che, pur essendo azionista al 38 per cento, rischia di
vedere annullata la sua presenza in Carical;

che modificando sostanzialmente il progetto originario dellahol-
ding del Sud, concepito inizialmente come centro di coordinamento del-
le strategie elaborate in via autonoma dalle singole casse, la Cariplo
sembrerebbe mirare alla costruzione di una nuova struttura direzionale
da sovrapporre a Carical e Caripuglia; laholding così concepita avrebbe
così un ruolo di supervisione, coordinamento e controllo delle direzioni
delle due casse; gli aspetti più qualificanti dell’attività di direzione ver-
rebbero infatti trasferiti allaholding: l’informatica, la funzione ispettiva,
la gestione delle risorse umane, i pagamenti ed i rapporti con i corri-
spondenti, l’attività commerciale e dimarketing, il recupero dei crediti e
tutti i servizi che implicano possibilità di spesa, quali economato, immo-
bili ed amministrazione;

che in tale ottica le direzioni generali delle due Casse si ridur-
rebbero a centri di mera applicazione di decisioni prese altrove;

che conseguentemente potrebbe ridursi la presenza della Fonda-
zione nella Carical spa a causa della preannunciata necessità di varare
un massiccio aumento di capitale (300-500 miliardi), subito dopo la
chiusura del bilancio di esercizio che, stando alle previsioni, registrerà
una perdita di altrettanti miliardi e quindi un abbattimento, di pari im-
porto, del capitale;

che se tale operazione andasse in porto la presenza in Carical
delle espressioni locali si ridurrebbe dal 38 per cento al 18 per cento,
con una perdita di circa 120-130 miliardi sul capitale della Cassa attual-
mente posseduto, e per evitare tale evenienza la Fondazione dovrebbe
sottoscrivere il 38 per cento di 350 miliardi, cioè 130 miliardi; non è
inutile ricordare che la direzione della Carical è stata tenuta negli ultimi
10 anni da maggioranze, in tutti gli organi societari, della Cariplo che
ha conseguentemente deciso tutte le politiche societarie, così come è uti-
le richiamare il perchè si sia passati dai forti utili registrati dal 1988 al
1993 alla perdita contenuta del bilancio 1995, fino ad una previsione di
perdita elevatissima del bilancio 1996;

che è opportuno e necessario un chiaro accertamento dello stato
di salute della banca, anche per stabilire la reale necessità e l’entità
dell’aumento del capitale,

gli interroganti chiedono di conoscere le valutazioni del Governo in
ordine alla situazione complessiva in cui versa la Carical, ed in ordine
alle iniziative che occorre adottare affinchè siano coerentemente perse-
guiti gli obiettivi di trasparenza ed efficienza nonchè di salvaguardia di
una presenza effettiva e non simbolica delle realtà locali nei centri deci-
sionali dell’istituto.

(3-00439)
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BIANCO, ANTOLINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e
delle risorse agricole, alimentari e forestali. –Si chiede di sapere:

se risponda al vero che sono in corso sul territorio padano inter-
venti dell’Arma dei carabinieri presso le cooperative di trasformazione
del latte al fine di verificare se i prelievi sulla produzione di latte siano
o meno stati versati;

se sia nota anche al Governo, oltre che a tutto il resto del paese
per il quale la questione è palese, che la situazione è estremamente gra-
ve ed è connessa con le ingenti somme che si richiedono agli allevatori,
somme che si devono ritenere non dovute ai sensi della norma, somme
richieste attraverso un provvedimento contestato in sede politica e già
impugnato da migliaia di aziende agricole e di primi acquirenti e sulle
cui impugnazioni i giudici hanno concesso chiarissimi provvedimenti di
sospensiva e inibizione al versamento dei prelievi medesimi;

se gli interventi dell’Arma si siano concentrati soprattutto nel
territorio mantovano laddove l’amministrazione provinciale governata
dalla Lega Nord per l’indipendenza della Padania si è attivata per prima
a supporto dei legittimi interessi non solo degli allevatori ma dell’eco-
nomia provinciale tutta;

se il Governo si renda conto che sarebbe estremamente grave
constatare come si intenda utilizzare in modo strumentale l’Arma che,
nel compimento del dovere di obbedienza, di fatto si pone quale incon-
sapevole strumento di pressione psicologica sugli acquirenti del latte per
indurli a versare ingenti somme che altrimenti, sulla base di sentenze
emesse da liberi tribunali della Repubblica italiana, non risultano da
versare.

Questi interventi, se confermati, possono far palesare per gli alleva-
tori padani una situazione di colonizzazione in atto.

(3-00440)

BERNASCONI, PILONI, PIATTI, MACONI, SMURAGLIA,
MONTAGNA, SQUARCIALUPI, CORTIANA, RIPAMONTI, DUVA,
BESOSTRI, BERGONZI, PARDINI, BRUNI. –Al Ministro della sa-
nità. – Premesso:

che la giunta della regione Lombardia in data 17 luglio 1996
aveva approvato la delibera n. 16086, che inseriva tra gli erogatori delle
prestazioni sanitarie, pari grado con le strutture pubbliche, soggetti pri-
vati «transitoriamente» accreditati;

che l’accreditamento provvisorio era comunque sottoposto alla
definizione di appositi rapporti tra aziende USL ed i soggetti privati sul-
la scorta di uno schema tipo, che tra i punti comprendeva: «non possono
rivestire la qualità di soggetto accreditato gli erogatori privati i quali uti-
lizzino, anche saltuariamente, in violazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, personale medico
dipendente da aziende sanitarie e da strutture sanitarie pubbliche»;

che con successivo provvedimento (delibera della Giunta regio-
nale n. 18664 del 27 settembre 1996) la giunta regionale recepiva, con
effetto dal 2 novembre 1996, il nomenclatore tariffario del decreto mini-
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steriale 22 luglio 1996 con il livello massimo delle tariffe, in attesa del-
la determinazione del nuovo sistema regionale di remunerazione delle
prestazioni, la cui predisposizione è peraltro prevista entro il 31 dicem-
bre 1996;

che in quest’ultima delibera il riconoscimento del pagamento di
prestazioni alle strutture private è soggetto alla sola accettazione delle
tariffe stabilite, eludendo altri vincoli di accreditamento contenuti nella
delibera n. 16086 del 17 luglio 1996;

che le due delibere hanno concorso a determinare gravi disagi ed
oneri, anche economici, ai cittadini:

le strutture sanitarie hanno dovuto adeguare tariffe e procedure
per le prestazioni ambulatoriali, con parecchie difficoltà interpretative
del nuovo tariffario e con complicazione delle pratiche amministrative;

i cittadini, contro le promesse di semplificazione assicurate
dalla giunta Formigoni, hanno dovuto subire complesse procedure e co-
de lunghissime agli sportelli;

soprattutto sono «volati» i prezzi deiticket (ad esempio, per
un esame bioptico all’Istituto dei tumori si è passati da lire 65.000 a lire
158.000);

che i partiti dell’opposizione hanno presentato in consiglio
regionale:

in data 31 ottobre 1996 una mozione urgente che chiedeva di
sospendere l’attuazione della delibera n. 18664 del 27 settembre 1996
sino alla definizione del nuovo tariffario regionale o in subordine, così
come richiesto unanimamente dalla commissione sanità regionale, di
correggere la citata delibera prevedendo la riduzione del 20 per cento
delle tariffe massime nazionali (come peraltro previsto dal decreto
ministeriale);

in data 5 novembre 1996 un ordine del giorno che chiedeva di
sospendere l’attuazione della suddetta delibera fino all’acquisizione della
dichiarazione, preventiva e autocertificativa, dei privati transitoriamente
accreditati di non utilizzare personale medico e non medico dipendente
dal Servizio sanitario nazionale (come previsto da leggi nazionali e dalla
stessa delibera di giunta regionale);

che CGIL, CISL e UIL della Lombardia stanno svolgendo presi-
di contro la politica sanitaria delle forze di maggioranza della regione
Lombardia, in particolare contro il riordino sanitario e lo sproporzionato
aumento delle spese private dei cittadini;

che la giunta regionale ha mostrato totale chiusura alle critiche
dei partiti di opposizione, dei sindacati, di cittadini singoli o associati;

che non a caso le uniche a gioire sono state le associazioni delle
strutture private, che hanno distribuito 150.000 copie di un volantino
che enfatizzava la «libera» scelta del cittadino, la scomparsa di procedu-
re autorizzative, la parità pubblico-privato; ciò senza menzionare l’au-
mento considerevole deiticket e la disattenzione a verifiche di
accreditamento;

che il clima politico e sociale derivato dal comportamento
della giunta regionale ha ormai determinato uno stato di tensione
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tale da provocare anche scontri «fisici» tra rappresentanti politici
di maggioranza e opposizione,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare perchè non ven-
ga stravolta la sanità lombarda e vengano salvaguardate le necessità sa-
nitarie dei cittadini.

(3-00441)

BATTAFARANO, DE LUCA Michele, LORETO, BONFIETTI,
UCCHIELLI, BRUNO GANERI. –Al Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale. –Premesso:

che, nella giornata di mercoledì 6 novembre 1996, i carabinieri e
gli ispettori del lavoro hanno individuato un calzaturificio clandestino a
Lizzanello (Lecce);

che in tale calzaturificio lavoravano quaranta ragazze, metà delle
quali minorenni, per una paga di ventimila lire al giorno;

che l’ambiente di lavoro, un capannone chiuso impregnato di
esalazioni di vernici, era evidentemente inidoneo e pericoloso per la sa-
lute delle operaie;

che negli ultimi anni sono state individuate varie fabbriche clan-
destine di abbigliamento o di calzature,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo abbia attuato o intenda attuare per

stroncare questo ignobile sfruttamento che ha permesso a padroni senza
scrupoli di accumulare lucrosi profitti;

in che misura proceda l’emersione, sulla base delle norme vigen-
ti, del cosiddetto semisommerso, cioè di quelle imprese che, senza esse-
re in regola con i contratti e gli obblighi contributivi, si astengono da
forme di sfruttamento;

se non si ritenga opportuno organizzare in Puglia una conferenza
triangolare (Governo-imprese-sindacati) per discutere le questioni del la-
voro nero, dello sfruttamento del lavoro minorile, degli impegni avviati
o da avviare per regolarizzare il mercato del lavoro in Puglia e nel
Mezzogiorno.

(3-00442)

BOSI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo e del te-
soro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che è ormai urgente ed improrogabile intervenire per ridurre il
debito dell’IRI, divenuto insostenibile con oltre 20.000 miliardi;

che l’Unione europea a tal proposito ebbe a concedere all’allora
ministro del bilancio, Beniamino Andreatta, una proroga di sei mesi sul
rientro dei debiti dell’IRI entro limiti fisiologici;

che tale proroga prevedeva infatti l’intesa che per il dicembre
1996 l’IRI riuscisse a riportare l’indebitamento netto allo stesso livello
del valore patrimoniale;

che l’ulteriore aggravamento della situazione, anche in conse-
guenza delle esigenze di ricapitalizzazione dell’Alitalia, non consente al-
tre proroghe;
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che il Consiglio di Stato in data 9 ottobre 1996 ha espresso il
parere che si possa procedere alla privatizzazione della Società autostra-
de spa (gruppo IRI) anche senza la costituzione di una speciale
Authority,

l’interrogante chiede di sapere:
come si valuti il suddetto parere del Consiglio di Stato;
se il Governo non ritenga opportuno procedere con immediatezza

alla privatizzazione della Società autostrade spa.
(3-00443)

SALVI, PELELLA, LARIZZA, DONISE, DE MARTINO Guido,
NIEDDU, FIGURELLI, BRUNO GANERI, MICELE. –Ai Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della previdenza sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo. –Premesso:

che la stampa nazionale ha riferito, nei giorni scorsi, della predi-
sposizione di un piano che prevederebbe l’assorbimento nell’IRI degli
organismi di promozione degli interventi di politica industriale a comin-
ciare dalla GEPI spa;

che tale iniziativa potrebbe essere esclusivamente dettata dall’esi-
genza di ricapitalizzazione dell’IRI destinando al bilancio dell’istituto
medesimo le risorse finanziarie della GEPI stessa;

che il Governo si appresterebbe a porre mano al riordino degli
enti di promozione imprenditoriale;

che ciò appare essere dettato dall’esigenza di meglio caratterizza-
re, secondo criteri di specificità settoriali e territoriali, compiti di pro-
mozione imprenditoriale, di sviluppo ed occupazione con particolare ri-
ferimento alle aree depresse;

che il recente patto per l’occupazione prevede, tra l’altro, l’attri-
buzione al Governo di delega in materia di razionalizzazione delle misu-
re e degli strumenti per il sostegno allo sviluppo e per gli interventi di
politica industriale (GEPI, SPI, Enisud, SIG) con particolare riferimento
alla attivazione di iniziative nell’ambito dei contratti d’area e dei patti
territoriali;

che tale razionalizzazione deve tener conto dell’obiettivo di favo-
rire la promozione di agenti locali di sviluppo ed un più efficace raccor-
do con il territorio attraverso la specializzazione ed il decentramento de-
gli strumenti e delle strutture operative degli enti di promozione
stessa;

che risultano essere all’esame del Parlamento proposte di legge
per la riforma della GEPI spa,

gli interroganti chiedono di sapere:
se risponda al vero l’esistenza di orientamenti tesi a conferire la

GEPI spa all’IRI;
se non si ritenga comunque preliminare ad ogni iniziativa in tal

senso un chiarimento sulle prospettive e le funzioni che all’IRI si inten-
dono assegnare;

se una tale intenzione non interessi, altresì, altri enti di promo-
zione imprenditoriale;
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quali siano i criteri che il Governo intende adottare per attuare la
razionalizzazione e la riforma degli strumenti di politica industriale an-
che alla luce delle indicazioni contenute nel recente accordo sul
lavoro;

se i Ministri interrogati non valutino che un eventuale conferi-
mento della GEPI spa all’IRI e la conseguente attribuzione a tale istituto
delle risorse finanziarie della GEPI spa stessa non possano comportare il
rischio del disimpegno della GEPI verso iniziative dalla stessa avviate
nelle aree più deboli del paese;

se l’ipotesi di cui innanzi non appaia contraddittoria con gli im-
pegni che la GEPI spa sta assumendo nelle aree in crisi, Sud in testa,
ultima tra i quali e rilevante per finalità appare la creazione della società
«Agire».

(3-00444)

BORNACIN. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del
lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che l’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante
«Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed
armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei»,
nel fissare i requisiti necessari per il pensionamento anticipato dei lavo-
ratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, prevede al
comma 8 l’aumento dell’anzianità contribuiva per un periodo massimo
di otto anni o comunque tale da colmare la differenza tra la data di riso-
luzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e il compimento del
sessantesimo anno di età ovvero pari al periodo necessario al raggiungi-
mento dei quarant’anni di contribuzione previdenziale;

che tale normativa costituisce non solo un «regalo» ingiustificato
a quei dipendenti che, alla data del 31 dicembre 1996, hanno in molti
casi già perfezionato il diritto alla pensione di anzianità potendo contare
su trentacinque anni di contribuzione previdenziale, ma anche e soprat-
tutto un utilizzo poco razionale delle risorse disponibili per i prepensio-
namenti in ambito portuale che, visti i trattamenti previdenziali estrema-
mente vantaggiosi che ne conseguono, sono sicuramente minori in ter-
mini numerici di quelli che si sarebbero potuti realizzare con una disci-
plina meno «premiante» (e al tempo stesso più compatibile con la situa-
zione contingente della portualità e del paese) rispetto a quella prevista
dal decreto-legge in questione;

che il limite di otto anni di aumento dell’anzianità contributiva
per il pensionamento anticipato non trova riscontro in nessun altro caso,
a livello nazionale, fra i comparti dichiarati di volta in volta in crisi e
produce fra l’altro anche l’effetto non equo di aumentare artificiosamen-
te il livello del trattamento pensionistico, per la presenza di ben nove
anni di massimo livello retributivo sui dieci in base ai quali esso viene
calcolato in virtù dell’attuale normativa in materia previdenziale;

che, nell’ottica di un più proficuo utilizzo delle risorse disponibi-
li per il collocamento a riposo anticipato dei lavoratori eccedenti alle
esigenze contingenti del settore portuale, sarebbe auspicabile una loro
differente distribuzione secondo requisiti socialmente più coerenti, in



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 104 –

78a SEDUTA (pomerid.) 7 NOVEMBRE 1996ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

grado di beneficiare, a parità di costi, un maggior numero di persone e
quindi di agevolare l’uscita dalle compagnie e dai gruppi portuali di un
numero più consistente di dipendenti fra quelli attualmente in esubero,

si chiede di conoscere la posizione dei Ministri in indirizzo ri-
spetto a tale problematica ed in particolare se, «al fine di realizzare il
pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto
e favorire così la migliore efficienza di tutto il settore» (come stabilito
dall’articolo 1, terzo comma, del decreto-legge in questione), non riten-
gano opportuno modificare la normativa contenuta nel decreto-legge
n. 535 del 1996 in materia di prepensionamenti nel senso sopra
indicato.

(3-00445)

RUSSO SPENA. –Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che con l’ordine di servizio n. 24 del 27 dicembre 1995 del di-
rettore generale per la cooperazione allo sviluppo venivano emanate le
procedure di selezione per l’invio in missione di esperti di cooperazione
presso gli uffici di cooperazione all’estero;

che con appunti n. 13129 del 27 dicembre 1995 e n. 8346 del 28
agosto 1996 integrato dall’appunto n. 209/s/8621 del 6 settembre 1996
venivano bandite due liste dei posti disponibili presso gli uffici di coo-
perazione all’estero;

che con delibere del direttore generale per la cooperazione allo
sviluppo n. 82 del 27 marzo 1996 e n. 281 del 22 ottobre 1996 venivano
approvate le liste degli esperti prescelti per l’invio presso gli uffici di
cooperazione all’estero;

che con comunicazione di servizio n. 8 del 22 ottobre 1996 il
funzionario preposto all’unità tecnica centraleex articolo 12 della legge
n. 49 del 1987 ha ufficialmente annunciato l’imminente ristrutturazione
dell’unità tecnica centrale medesima secondo un criterio settoriale anzi-
chè geografico, ordinando agli esperti una serie di attività volte a defini-
re aspetti fondamentali della suddetta ristrutturazione, nonchè al comple-
to riordino della documentazione in possesso dell’unità tecnica cen-
trale,

si chiede di sapere:
se risponda al vero che di fatto, a fronte del dettato della legge

n. 49 del 1987 che prevedeva unicamente la fattispecie delle unità tecni-
che di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, i suddetti appunti face-
vano riferimento ad «uffici di cooperazione all’estero», dei quali sola-
mente alcuni vengono identificati come UTL, come più chiaramente è
deducibile dal contenuto del succitato appunto del 6 settembre 1996;

se risponda al vero che l’ufficio di ragioneria e la Corte dei con-
ti, in più occasioni, avevano rivelato e denunciato la illegittimità
dell’istituzione presso le ambasciate nei paesi in via di sviluppo di strut-
ture differenti da quelle previste dalla legge, ed in particolare di cosid-
detti gruppi di supporto operativo (GSO);

se risponda al vero che a seguito del perseverare in tale linea la
partenza della maggior parte degli esperti scelti per operare negli uffici
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di cooperazione all’estero diversi dalle UTL sia stata bloccata per effet-
to di ovvi e prevedibili rilievi dell’ufficio di ragioneria, con gravi danni
per i medesimi e le loro famiglie, e ripercussioni negative sul finanzia-
mento e l’immagine della cooperazione italiana a Roma e all’estero, do-
ve restano vacanti ben dieci sedi in paesi ritenuti di massima
importanza;

se possa essere considerata corretta e non arbitraria una procedu-
ra di selezione del personale da inviare all’estero nella quale, a fronte
della indicazione, fra i criteri fondamentali, della individuazione delle
«figure professionali più adatte agli incarichi da svolgere» (si veda l’ap-
punto citato in premessa n. 13129), vengano emesse liste di pubblicità
dei posti disponibili nelle quali è omessa ogni definizione degli «incari-
chi da svolgere» e solo in sei casi su trentuno si fa menzione della pro-
fessionalità richiesta;

se la fretta con cui la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo ha ritenuto di procedere all’invio in lunga missione di una quo-
ta così rilevante dei tecnici dell’unità tecnica centrale e l’annunciata vo-
lontà di procedere ad un nuovo concorso per l’assunzione di esperti eco-
nomisti non costituiscano elemento turbativo e fuorviante in un momen-
to di ripensamento sulle politiche e sulle strutture dell’aiuto pubblico al-
lo sviluppo;

se la volontà di procedere alla riorganizzazione dell’unità tecnica
centrale su base settoriale anzichè geografica, oltre a non dare alcuna ri-
sposta alla carenza di personale che si determinerebbe nell’unità tecnica
centrale (pertanto, come già sottolineato, probabilmente voluta), non co-
stituisca una scelta del tutto inappropriata per i seguenti motivi:

a) il pessimo funzionamento dell’unità tecnica centrale nel pe-
riodo 1989-1990, allorchè una simile organizzazione fu utilizzata;

b) la difficoltà di mettere in atto procedure trasparenti nell’as-
segnazione degli incarichi ai tecnici, che all’epoca fu uno degli strumen-
ti di «malacooperazione»;

c) l’impossibilità di garantire all’unità tecnica centrale, sia pur
nell’ambito meramente tecnico che le è proprio, una visione complessi-
va degli interventi nelle aree geografiche e nei singoli paesi, che può so-
lamente derivare da un approccio di gruppo interdisciplinare;

d) l’illegittimità di una struttura dell’unità tecnica centrale non
«speculare» al resto della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo (da sempre organizzata su base geografica), così come tassati-
vamente stabilita dall’articolo 12 della legge n. 49 del 1987;

se, infine, tutto quanto sin qui rilevato non desti quanto meno il
sospetto che da parte della dirigenza diplomatica della Direzione genera-
le per la cooperazione allo sviluppo sia in atto ormai da vari anni un
tentativo di subordinare definitivamente alle motivazioni politico-diplo-
matiche la responsabilità di valutazione tecnica delle iniziative di coope-
razione. Tale disegno, partito con il tentativo di eliminare addirittura di
fatto l’unità tecnica centrale mediante il disegno di legge «Agnelli»,
passerebbe adesso attraverso l’indebolimento strutturale e organizzativo
dell’unità tecnica centrale medesima, al fine di arrivare alla riforma
complessiva della cooperazione con il dato di fatto di una struttura tec-
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nica impossibilitata a svolgere il ruolo fondamentale che una trasparente
attività di cooperazione richiederebbe.

(3-00446)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BATTAGLIA. – Ai Ministri dell’ambiente, dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato e per il turismo, dei trasporti e della naviga-
zione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.– Premesso:

che nei pressi del porto di Termini Imerese (Palermo) insiste una
centrale termoelettrica alimentata da oli combustibili e che le navi per lo
scarico dei suddetti oli attraccano al pontile «Petroli Enel», costruito ne-
gli anni ’60, ristrutturato nel 1987 nella sua forma attuale per l’ormeg-
gio di navi da 50.000 tonnellate di portata; esso serve la centrale ter-
moelettrica dove affluiscono circa 600.000-800.000 tonnellate annue di
olio combustibile denso, destinato all’alimentazione delle turbine dei ge-
neratori di energia;

che detto pontile opera secondo il regolamento di sicurezza
emesso con ordinanza n. 30 del 19 dicembre 1987;

che nel dicembre 1991 la nave petroliera «Yaya Maria», sorpresa
dal cattivo tempo al pontile, si disormeggiava da sola danneggiando par-
te del suddetto pontile;

che il 25 dicembre 1991 una nave petroliera denominata «Probo
Gull», con un carico di 50.000 tonnelate di olio combustibile, rompendo
gli ormeggi si impalava sulla testata del pontile, distruggendolo e cau-
sando alla stessa nave danni gravissimi; fortunatamente la nave era vuo-
ta scongiurando il pericolo di un disastro ecologico;

che a seguito di tale incidente venivano imposte misure di sicu-
rezza con ordinanza n. 1/92;

che dal 25 gennaio 1992 al 23 agosto 1995 venivano rigorosa-
mente osservati i criteri di sicurezza imposti dall’autorità marittima;

che nel mese di agosto 1995 i lavori di ripristino del pontile dan-
neggiato venivano terminati e l’autorità marittima emetteva l’ordinanza
n. 24/95, mantenendo la validità di tutte le misure di sicurezza fissate
nella precedente ordinanza, garantendo così la sicurezza del pontile e la
tutela dell’ambiente;

che il 15 ottobre 1996 veniva emessa l’ordinanza n. 34/96 in cui
venivano rimosse tutte le misure di sicurezza precedentemente adottate,
nonostante si fosse verificato un aumento del traffico del 45 per cento
rispetto agli anni passati,

si chiede di conoscere se siano intervenuti fatti nuovi che abbiano
determinato l’autorità marittima a rinunciare alle misure di sicurezza
precedentemente adottate e se i Ministri in indirizzo non intendano in-
tervenire presso l’Enel affinchè garantisca e tuteli mediante adeguate
misure precauzionali il pontile suddetto, così che non si verifichino in
futuro incidenti che possano creare danni irreversibili all’ambiente, alla
flora ed alla fauna.

(4-02784)
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MANCONI, DE LUCA Athos, RUSSO SPENA. –Ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e
giustizia. – Premesso:

che in una conferenza stampa – tenutasi al centro sociale «Forte
Prenestino» s.n.c., in via Federico Delpino (Roma) – è stato affermato
che in data 3 novembre 1996, alle ore 2,30 circa, due agenti (un sottuf-
ficiale di polizia del commissariato Porta Maggiore e un brigadiere della
pattuglia mobile dei carabinieri) avrebbero sparato alcuni colpi di pistola
all’interno del centro sociale, dove si stava svolgendo una iniziativa mu-
sicale, e che – in quel momento – all’interno dello stabile si sarebbero
trovate alcune migliaia di persone;

che nelle ore precedenti, per intimare la riduzione del volume
della musica, alcuni agenti si erano presentati all’ingresso del centro so-
ciale, situato all’interno del parco del Forte Prenestino, e si erano allon-
tanati dopo avere parlato con i responsabili del centro;

che a seguito della richiesta il volume della musica era stato ef-
fettivamente ridotto;

che i due agenti – il sottufficiale di polizia Girolamo Ficus e il
brigadiere dei carabinieri Cosimo Visconti – si sarebbero diretti all’in-
terno del centro sociale, senza cercare i responsabili dello stesso, e,
giunti fin sotto il palco, dove era presente il maggior numero di parteci-
panti, avrebbero richiesto aiuto con un telefonino; quindi, impugnate le
pistole, avrebbero sparato in aria e in terra, puntando anche ad altezza
d’uomo;

che agli agenti è stato richiesto di uscire da parte degli occupanti
e questi ultimi, considerato il panico determinatosi, hanno accompagnato
gli agenti all’uscita; qui, alla presenza di altri agenti, hanno chiesto
spiegazioni;

che sono stati ritrovati sul posto cinque bossoli di proiettili, più
un’ogiva, presumibilmente appartenente al proiettile sparato in terra,

si chiede di sapere:
perchè, in presenza di una delibera del comune di Roma che ri-

conosce il valore dell’iniziativa dei centri sociali, si consenta il susse-
guirsi di vicende che creano tensione e rischiano di trasformare in pro-
blema di ordine pubblico una importante questione sociale;

perchè, in evidente carenza di un’azione concordata e valutata
nelle sue possibili conseguenze, gli agenti – appartenenti a differenti
forze dell’ordine – siano intervenuti con una azione dalle dubbie
finalità;

perchè il comportamento dei suddetti agenti sia stato – secondo
numerosi testimoni – di tale improvvisazione e di tale ingiustificata gra-
vità e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere
per individuare le responsabilità dei due agenti e/o dei loro diretti
superiori;

se risulti che sia stata intrapresa o si intenda intraprendere, da
parte della magistratura, azione giudiziaria per accertare l’esistenza di
reati.

(4-02785)
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BEVILACQUA. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. –Premesso:

che, con decreto 18 gennaio 1996 di codesto Ministero, è stato
istituito il comando provinciale dei vigili del fuoco di Vibo Valentia;

che il giorno 27 dello stesso mese la Direzione generale ha tra-
sferito presso la nuova sede il dirigente come titolare del neo-co-
mando;

che quest’ultimo era sostanzialmente costituito dal solo distacca-
mento operativo esistente, non essendovi ancora nè le strutture nè il per-
sonale necessario per l’attivazione e la gestione del nuovo comando;

che, in seguito ad un incontro tra i dirigenti della Direzione ge-
nerale, sono stati individuati i locali da destinare a sede degli uffici tec-
nico-amministrativi e ad alloggio di servizio del comandante provin-
ciale;

che durante il periodo trascorso per la realizzazione degli inter-
venti di adeguamento degli immobili sono stati reperiti due locali per
l’attivazione di uno sportello di prevenzione incendi e segreteria, al fine
di venire incontro alle aspettative e alle richieste del nuovo bacino di
utenza;

che per tale scopo sono state inoltrate numerose richieste di asse-
gnazione di personale da individuare tra le unità del comando provincia-
le di Catanzaro;

che attualmente i locali da destinare a sede degli uffici sono
pronti e che è stata inoltre avviata da parte del prefetto la procedura per
la requisizione di alcuni locali;

che, nonostante quanto sopra, fino ad oggi la Direzione generale
non ha ancora provveduto ad assegnare il personale necessario più volte
richiesto, ciò comportando che il comando non ha potuto iniziare la pro-
pria attività;

che, infine, il dirigente versa in condizioni di disagio essendo co-
stretto ad occupare un appartamento privato a proprie spese, senza pos-
sibilità di futuro recupero, per la complessità dei tempi necessari per la
stipula del contratto di locazione,

l’interrogante chiede di sapere se s’intenda adottare provvedimenti
urgenti al fine di predisporre l’immediata attivazione del nuovo coman-
do provinciale dei vigili del fuoco di Vibo Valentia

(4-02786)

BASINI. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo
spettacolo e lo sport. –Premesso che la Società italiana di fisica è una
delle più antiche istituzioni culturali del nostro paese, è l’unico ente che
raggruppi tutti i fisici senza distinzione di specializzazione, è la princi-
pale società che editi con le collane del Nuovo cimento pubblicazioni
scientifiche nel nostro paese, ma soprattutto è di gran lunga la nostra
più prestigiosa e internazionalmente conosciuta istituzione culturale e
scientifica;

rilevato che è a questa istituzione che il Ministero per i beni cul-
turali e ambientali, per la penna del funzionario preposto, ha risposto
negativamente sulla richiesta di contributo per il congresso annuale, con
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la motivazione che si tratta di istituzione culturale di livello non
altissimo,

si chiede di sapere cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per
porre rimedio, con la sua dichiarata sensibilità culturale, a quello che si
presenta davvero come un grave infortunio e che suona come uno
schiaffo a tutti gli scienziati italiani e infine se intenda chiederne ragio-
ne sia alla poco informata commissione preposta che al poco solerte
funzionario.

(4-02787)

ZANOLETTI. – Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e fo-
restali. – Premesso:

che il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 511, avente per oggetto
«Disposizioni urgenti in materia di collocamento di lavoro e previdenza
del settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del ser-
vizio per i contributi agricoli unificati, nonchè di promozione dell’occu-
pazione», ha reiterato le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 405
del 1996;

che nonostante le modifiche apportate nel decreto reiterato non si
provvede ancora ad affrontare i problemi relativi all’impiego di mano-
dopera agricola ed in particolare a tutt’oggi si trascura la riforma del si-
stema contributivo e la possibilità di fruire di sistemi di assunzioni già
in vigore in altri settori,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire urgentemente al fine di razionalizzare gli adempimenti burocratici
degli agricoltori nonchè di agevolare l’impiego di manodopera in un set-
tore che necessita assolutamente di essere incentivato.

(4-02788)

DEL TURCO. –Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per
lo spettacolo e lo sport. –Per conoscere quali provvedimenti il Ministro
in indirizzo intenda assumere per dare seguito agli impegni presi con gli
amministratori di Roccastrada (Grosseto) in relazione ai vincoli urbani-
stici promossi per tutelare il patrimonio storico, artistico e culturale del
comune assieme alla difesa delle ragioni di sopravvivenza delle zone in-
teressate alle nuove normative.

(4-02789)

CASTELLI, SPERONI, MANFROI, ANTOLINI, BRIGNONE, VI-
SENTIN, MANARA, TIRELLI, CECCATO, MORO, PROVERA, WIL-
DE, COLLA, AVOGADRO, PERUZZOTTI, BIANCO, LAGO, PREIO-
NI, JACCHIA. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e di grazia e giustizia. –Premesso:

che in data odierna un cittadino di Verderio Superiore (Lecco) è
stato tratto in arresto nel corso di un’azione di pignoramento in quanto
non ha pagato il canone RAI;

che le motivazioni dell’arresto appaiono pretestuose;
che in questo Stato molti criminali circolano liberamente;
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che l’azione posta in essere dalle forze dell’ordine presenta un
evidente sapore politico poichè si vuole colpire duramente i cittadini che
mettono in atto azioni di resistenza fiscale,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Governo abbia emanato disposizioni affinchè le forze

dell’ordine debbano usare particolare durezza nei confronti dei cittadini
che applicano la resistenza fiscale, in linea con quanto dichiarato a suo
tempo da una delle massime cariche dello Stato;

come si siano svolti i fatti;
quali considerazioni ed eventuali provvedimenti il Ministro in-

tenda prendere;
se le forze dell’ordine fossero munite di mandato di perquisi-

zione.
(4-02790)

LUBRANO di RICCO, PIERONI, SEMENZATO, BOCO, BOR-
TOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI,
PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO. –Ai Ministri delle risorse agri-
cole, alimentari e forestali, dell’ambiente e delle poste e delle telecomu-
nicazioni. – Premesso:

che le riviste venatorie hanno avviato massicce campagne stampa
per pubblicizzare strumenti elettronici rientranti tra i mezzi di caccia
vietati;

che ad esempio, sui numeri 20 del 5 ottobre 1996 e 21 del 17 ot-
tobre 1996 della rivista «Diana», compare la pubblicità di richiami elet-
tromagnetici per l’avifauna;

che dopo aver esaltato le caratteristiche tecniche di tali apparec-
chi le citate pubblicità riservano uno spazio assolutamente ristretto e dif-
ficilmente visibile dal lettore (a causa delle ridottissime dimensioni dei
caratteri di stampa) all’avvertimento che «è vietato l’uso venatorio in
Italia»;

che sul citato numero 21 della stessa rivista compaiono pubbli-
cità di apparecchiature ricetrasmittenti chiaramente associate all’uso ve-
natorio mediante la pubblicazione di foto di cacciatori con radiotrasmit-
tente in dotazione;

che gli articoli 21 e 30 della legge n. 157 del 1992 vietano e
sanzionano penalmente l’esercizio di caccia mediante l’uso di richiami
elettromagnetici;

che l’uso delle apparecchiature ricetrasmittenti è, invece, consen-
tito, previo rilascio di una concessione dell’amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni non prevista per l’uso venatorio; l’eventuale
utilizzo di tali apparecchi ricetrasmittenti per finalità diverse da quelle
previste dalla concessione è punito ai sensi dell’articolo 195 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato
dall’articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 233;

considerato:
che tra gli illeciti venatori accertati è ricorrente il caso di eserci-

zio di caccia mediante l’uso di richiami elettromagnetici;
che le guardie venatorie negli ultimi tempi trovano estremamente

difficile rinvenire e sequestrare tali strumenti appartenenti al tipo di
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quelli pubblicizzati in quanto tecnologicamente sempre più sofisticati (di
ridotte dimensioni, dotati di telecomando a distanza, eccetera);

che i controlli delle guardie vengono, inoltre, spesso vanificati
dall’uso di apparecchiature ricetrasmittenti mediante le quali i bracco-
nieri vengono informati della presenza di agenti della vigilanza,

si chiede di sapere:
quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per combattere

efficacemente l’uso di tali sofisticate apparecchiature elettroniche duran-
te l’esercizio della caccia;

se, in particolare, si ritengano legittime e non ingannevoli le
pubblicità segnalate e se, conseguentemente, si intenda chiedere l’inter-
vento del Garante della stampa;

se non si ritenga opportuno vietare e sanzionare penalmente la
vendita di richiami elettromagnetici, come già avviene per le reti per
l’uccellagione;

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni intenda inse-
rire nel provvedimento concessorio per l’uso di apparecchiature ricetra-
smittenti un’apposita clausola in cui si informi il concessionario che tali
apparecchiature non possono essere utilizzate in trasmissione e ricezione
durante l’esercizio della caccia.

(4-02791)

SPECCHIA. –Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato e per il turismo. –Premesso:

che nel comune di Ceglie Messapica (Brindisi) si verificano so-
venteblack-outdi energia elettrica che interessano diversi quartieri della
città;

che ciò comporta disagi e danni per i cittadini ed in particolare
per i commercianti, gli artigiani, i piccoli imprenditori e gli agricol-
tori;

che a seguito della chiusura dell’ufficio Enel di Ceglie Messapi-
ca gli interventi di ripristino dell’energia elettrica comportano tempi più
lunghi e vi sono comunque disagi per i cittadini costretti a spostarsi
presso il comune di Francavilla Fontana per il disbrigo di pratiche
Enel;

che la chiusura del nucleo operativo Enel di Ceglie Messapica
pare sia dovuta al pensionamento del capo degli operai,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
assumere affinchè:

a) sia ripristinata la presenza del nucleo operativo Enel di Ceglie
Messapica;

b) siano eliminate le cause dei frequentiblack-out.
(4-02792)

SPECCHIA. –Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e fore-
stali. – Premesso:

che l’assessore regionale all’agricoltura della regione Puglia, Ma-
rio De Cristofaro, ha denunciato al Ministero delle risorse agricole la
grave situazione dell’agricoltura pugliese, sottolineando:

a) l’elevato costo dei contributi previdenziali e la conseguente
impossibilità di competere con i produttori delle altre nazioni europee;
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b) l’impossilità di fare fronte al pagamento, in solo due mesi,
della terza e della quarta rata del 1995 e della rata del 1996 per i contri-
buti unificati;

c) la forte caduta dei prezzi di diversi prodotti;
d) la crisi che ha investito i settori delle patate, delle angurie,

del pomodoro, dell’uva da tavola e da vino e del grano duro;
e) le avversità atmosferiche e i conseguenti danni;

che lo stesso assessore ha chiesto al Ministro:
1) di discutere subito nella conferenza Stato-regione sul pro-

blema dell’elevato costo dei contributi agricoli unificati;
2) di incontrarsi con i rappresentanti della regione Puglia e de-

gli agricoltori per un concreto confronto sulle diverse tematiche,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali intenda assumere.
(4-02793)

NIEDDU, CADDEO, MURINEDDU. – Al Ministro di grazia e
giustizia. – Premesso:

che in più occasioni, anche per iniziativa dei parlamentari eletti
nella provincia di Nuoro, è stato evidenziato al Ministero competente e
al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria l’aggravarsi delle ca-
renze presenti nel carcere di Badu e Carros;

che è attualmente in corso, in forme civili e democratiche, una
protesta da parte dei detenuti del carcere medesimo, rivolta a sostenere
proposte di risoluzione dei molteplici problemi sussistenti nella condi-
zione carceraria a Badu e Carros;

che tali problemi vanno dalle limitazioni, introdotte dalla legge
Scotti-Martelli, nei processi di reinserimento sociale previsti dalla rifor-
ma Gozzini, alle restrizioni adottate nel carcere di Badu e Carros a se-
guito della tentata evasione del detenuto Vallanzasca, alle disfunzioni
anche di sicurezza conseguenti al progressivo deterioramento della strut-
tura fisica del carcere, che si sommano ai limiti architettonici derivanti
dalla sua origine di carcere speciale, all’assenza di concrete possibilità
di lavoro e studio;

che tutto ciò è aggravato dall’insufficiente dotazione di organico
degli educatori, oltre che dai vuoti in quello degli agenti di custodia e
del personale amministrativo;

che risulta agli interroganti che sono state rilevate, da parte del
servizio di igiene pubblica della USL competente per territorio, gravissi-
me carenze pregiudizievoli delle normali condizioni igienico-sanitarie;

che da quanto sino ad ora richiamato relativamente al carcere di
Badu e Carros appare quanto mai urgente un adeguato intervento da
parte del Ministero di grazia e giustizia,

si chiede di sapere quali determinazioni il Ministro in indirizzo in-
tenda assumere ai fini della soluzione dei problemi richiamati.

(4-02794)
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DANIELI. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. –
Premesso:

che il cavalcavia posto al chilometro 47 + 594 della strada statale
n. 434 (superstrada Transpolesana) nel territorio comunale di Villabarto-
lomea (Verona) è chiuso al traffico da circa due anni a causa di un
incidente;

che tale chiusura provoca disagio alla popolazione residente e
rende ancora meno efficiente l’arteria n. 434 già nota per i gravi ritardi
dell’ANAS nel suo adeguamento ad elementari norme di sicurezza
stradale;

che in data 23 maggio 1996 il comune di Villabartolomea rice-
veva dal prefetto di Verona comunicazione che l’ANAS in data 19 apri-
le 1996, tramite la commissione consultiva compartimentale, approvava
la perizia per il ripristino del cavalcavia con procedura d’urgenza e che
il 13 luglio 1996 l’ANAS comunicava al comune suddetto ed alla regio-
ne (segreteria regionale per il territorio-dipartimento viabilità e trasporti)
che per il ripristino del cavalcavia era appunto prevista procedura d’ur-
genza; i lavori di ripristino non sono ancora iniziati dopo quasi due anni
di chiusura al traffico del cavalcavia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare
come mai fino ad oggi l’ANAS non abbia provveduto a ripristinare il
cavalcavia e se non ritenga di appurare se il metro per valutare l’urgen-
za da parte dell’ANAS siano i mesi, gli anni o i secoli.

(4-02795)

RIGO. – Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. –Pre-
messo che le iniziative legislative del Ministero delle poste e delle tele-
comunicazioni tendenti a regolamentare organicamente il superamento
del caos oggi esistente nel settore più generale delle telecomunicazioni
sembrano arenarsi nei meandri di interessi forti e contrari ad una stabile
regolamentazione anche delle frequenze che irradiano la comunicazione
nell’etere, non solo nel campo televisivo, ma anche e soprattutto nel set-
tore radiofonico;

considerato come la realtà delle strutture radiofoniche è giunta, or-
mai, ad una parossistica situazione che rende incomunicabili ed irricevi-
bili le frequenze radiofoniche della RAI e ancor più drammaticamente
quelle private;

preso atto che le emittenti radiofoniche e televisive locali costitui-
scono un forte baluardo alla concentrazione della comunicazione che
rappresenta un grave nocumento non solo alla democrazia dell’informa-
zione, ma anche al depauperamento economico in un settore, come
quello radiofonico locale, da tempo in crisi;

acquisito infine che il Ministero delle poste e delle telecomunica-
zioni non ha proceduto ad un riesame delle domande di concessione
delle radio e delle televisioni locali in relazione alle quali il TAR ha so-
speso il diniego al loro rilascio ed alcuni TAR e gli interessati hanno
fatto presente, di conseguenza, che il Ministero avrebbe dovuto riesami-
nare tali domande e rilasciare la concessione od emettere un nuovo di-
niego sussistendo un ulteriore motivo oltre a quello adottato con il prov-
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vedimento impugnato e ritenuto dal TAR non giustificante la reiezione
della domanda di concessione,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo inten-
da intraprendere per ovviare una volta per tutte alle gravi situazioni nel-
le quali versano le emittenti radiofoniche del nostro paese e le ragioni
per le quali la Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo di
cui alla legge n. 422 del 1993 non è stata investita tempestivamente di
tutti i più importanti provvedimenti legislativi nonchè dei problemi ine-
renti al settore.

(4-02796)

FERRANTE. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che le ditte italiane PIA di Gaeta e Panatrade di Montecatini in-
trattengono, dal 1993, rapporti commerciali con la Somalia per la vendi-
ta e la distribuzione di prodotti ittici;

che a seguito della rottura degli accordi commerciali tra il titola-
re delle suddette ditte, signor Vito Panati, e il direttore governativo so-
malo, ingegner Mugne Said Omar, il trattamento economico dei maritti-
mi di nazionalità italiana ed europea è stato sospeso da circa 6 mesi;

che le navi da pesca oceaniche, denominate «Cusmaan Geedi
Raage», «81 Oktoobar IV», «21 Oktoobar III», di bandiera somala, pre-
cedentemente costruite dalla cooperazione italiana allo sviluppo della
Somalia, si trovano bloccate nel porto di Aden (Yemen) da più di un
mese con un carico di pesce congelato dal valore di 2,5 miliardi;

che a cittadini italiani lavoratori all’estero, in qualità di coman-
danti delle suddette navi, e al loro equipaggio non viene riconosciuto nè
il legittimo trattamento economico nè il diritto imprescindibile alla sicu-
rezza personale considerate le condizioni di assoluta precarietà della na-
ve «21 Oktoobar III», ferma in acque somale da più di 3 mesi per se-
questro ad opera di terroristi somali,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per

dare immediata risposta ad esigenze di tutela di un diritto fondamentale
della persona;

se non si ritenga necessario intraprendere ogni utile iniziativa af-
finchè legittime aspettative alla retribuzione vengano onorate.

(4-02797)

TERRACINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dei lavori pubblici e per le aree urbane.– Premesso che da tempo
Forza Italia ha posto in evidenza come l’abuso della decretazione d’ur-
genza possa creare, in assenza della conversione in legge, conseguenze
negative difficilmente sanabili;

constatato:
che la recente pronuncia della Corte costituzionale in tema di de-

cretazione d’urgenza ha, come è noto, imposto all’Esecutivo ed alle Ca-
mere l’attenta valutazione dei requisiti di legittimità di cui all’articolo
77 della Costituzione;
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che nella difficile situazione conseguitane si trova oggi anche un
provvedimento governativo, il decreto-legge n. 495 del 1996, di vitale
importanza per il settore dei lavori pubblici, che disciplina tra l’altro la
cosiddetta «comunicazione di inizio lavori» che, per le opere minori tas-
sativamente indicate, sostituisce la complessa procedura della concessio-
ne edilizia;

che i comuni della Liguria – edin primis quello di Genova –
hanno da tempo recepito le nuove importanti procedure con benefici ef-
fetti sia sul piano organizzativo interno sia della reale efficacia del con-
trollo del territorio,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare nell’eventualità
di mancata conversione in legge del decreto-legge in oggetto, per con-
sentire che le iniziative intraprese a seguito della emanazione del decre-
to possano comunque essere realizzate, evitando ulteriori, inaccettabili
sacrifici in termini economici ed occupazionali ad un comparto già du-
ramente colpito da una profonda crisi.

(4-02798)

CIMMINO, DENTAMARO. – Al Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali. – Premesso:

che è stato emanato dal Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro Pinto, un decreto-legge relativo al regime comunitario di pro-
duzione lattiera, reiterato il 23 ottobre 1996;

che il suddetto decreto sancisce la possibilità di effettuare la
compensazione delle produzioni lattiere esclusivamente a livello na-
zionale;

che in precedenza tale compensazione veniva effettuata dalle as-
sociazioni dei produttori nell’ambito delle rispettive zone, destinando
successivamente eventuali quote residue alla redistribuzione nazionale;

che le aziende operanti nel Nord Italia, zootecnicamente più evo-
lute, producono un rilevante volume di eccedenze;

che queste eccedenze devono essere compensate anche dai pro-
duttori delle altre aree territoriali, comprese quelle delle regioni
centro-meridionali;

che la regolamentazione comunitaria sulle quote-latte prevede un
sistema di penalità elevatissime in caso di superamento della quota
nazionale;

che gli allevatori delle regioni meridionali, i quali non hanno da-
to luogo nel complesso ad eccedenze produttive, saranno chiamati a
concorrere al pagamento delle suddette penalità;

che una simile disciplina, oltre a sovvertire senza valide giustifi-
cazioni il regime precedente, si pone in netto contrasto con la ormai
chiara e condivisa tendenza generale alla ridefinizione dell’ordinamento
in senso federalistico per il pieno rispetto delle autonomie delle comu-
nità territoriali, anche quanto allo svolgimento delle attività economiche
e all’esercizio dell’impresa,

gli interroganti chiedono di sapere:
se e come si intenda impedire il fallimento di gran parte degli al-

levatori del Sud Italia penalizzati dall’attuale disciplina;
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se il Ministro abbia intenzione di accogliere l’invito rivoltogli re-
centemente a chiarire definitivamente il problema delle quote-latte.

(4-02799)

LAVAGNINI, DIANA Lino. – Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all’estero, dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo e del lavoro e
della previdenza sociale.– Premesso che secondo quanto riportato
nell’ultimo mese dalla stampa italiana e d’oltralpe la Thomson sarebbe
stata ceduta (tranne che per la parte riguardante la produzione militare)
dal Governo francese alla coreana Daewoo;

considerato che la Videocolor di Anagni (Frosinone) è da vari
lustri parte integrante della Thomson e, quindi, farebbe parte del pac-
chetto ceduto e che i suoi circa duemilacinquecento dipendenti corrono
il concreto pericolo di essere sacrificati sull’altare di accordi internazio-
nali tra il Governo francese e quello sudcoreano, con possibile forte de-
cremento di posti di lavoro e di potenzialità produttive nello stabilimen-
to di Anagni, finora uno dei più avanzati nel mondo nella produzione di
cinescopi,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo italiano abbia in-
trapreso o intenda intraprendere presso l’amico Governo francese al fine
di garantire allo stabilimento di Anagni (nel quale convergono lavoratori
della provincia di Frosinone e del contermine territorio della provincia
di Roma) lo sviluppo che esso merita, nonchè il mercato che esso si è
conquistato, avendo finora utilizzato al meglio anche gli incentivi della
Cassa del Mezzogiorno.

(4-02800)

MICELE. – Ai Ministri della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità e al Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. –Pre-
messo:

che numerose amministrazioni regionali e provinciali disattendo-
no sistematicamente le disposizioni della legge n. 84 del 1993 che rico-
nosce agli assistenti sociali compiti di organizzazione e programmazione
nonchè direzione e coordinamento dei servizi sociali;

che ciò avviene in quanto nel quadro normativo esiste una in-
spiegabile contraddizione perchè mentre agli assistenti sociali è ricono-
sciuto un ruolo direttivo e dirigenziale di fatto a tale figura professiona-
le è impedito l’accesso nella corrispondente carriera;

che con la legge n. 84 del 1993 il legislatore, infatti, non si è li-
mitato al riordino della «professione» di assistente sociale, prevedendo
l’iscrizione all’albo istituito presso gli ordini regionali e interregionali
nonchè l’acquisizione del titolo di studio del diploma universitario, ma
ha anche espressamente precisato con l’articolo 1 che «...l’assistente so-
ciale svolge compiti di gestione, concorre alla organizzazione ed alla
programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzio-
ne dei servizi sociali»;
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che dalla introduzione di tale legge sarebbe dovuto discendere
l’adeguamento di tutte le disposizioni normative in contrasto con essa
ed in particolare di quelle, anche di natura contrattuale, che ancora pre-
vedono il possesso del diploma di laurea quale unico requisito per acce-
dere alla qualifica di dirigente del Servizio sanitario nazionale (per
esempio, il decreto legislativo n. 29 del 1993);

che tali norme, inoltre, sono confliggenti non solo con il nuovo
ruolo e le nuove responsabilità previste per la figura dell’assistente so-
ciale ex legge n. 84 del 1993, ma anche con la equiparazione, ad ogni
effetto di legge, del diploma universitario al diploma di laurea, entrambi
definiti titoli universitari di primo livello;

che in questo contesto è opportuno che il Governo si adoperi
perchè si pervenga ad adeguare le norme di accesso alla carriera diri-
genziale nel Servizio sanitario nazionale alla normativa speciale che ha
attribuito agli assistenti sociali funzioni direttive equiparando il titolo da
essi posseduto (diploma universitario) a quello previsto per accedere alle
qualifiche direttive,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo inten-
dano assumere per porre rimedio alle contraddizioni evidenziate ed eli-
minare le conseguenze negative che esse hanno sulle competenze e sulla
carriera degli assistenti sociali.

(4-02801)

MONTAGNINO. – Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree ur-
bane, dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e al
Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. –Premesso:

che l’associazione «Casa famiglia Rosetta» fondata a Caltanisset-
ta all’inizio degli anni ’80 svolge un’intensa ed ammirevole attività al
servizio delle persone in difficoltà (tossicodipendenti, disabili, alcolisti,
eccetera) ed è presente nel territorio regionale, nazionale ed all’estero
con 45 centri operativi, con circa 220 operatori, che seguono circa 1.000
persone;

che tale associazione da circa cinque anni è impegnata a lottare
contro l’inefficienza, la superficialità, l’indifferenza, l’ottusità e l’ostru-
zionismo burocratico di apparati pubblici per ottenere la licenza edilizia
che consentirebbe la realizzazione di un nuovo centro a Caltanissetta,
con i fondi assegnati nel 1991 dal Ministero dei lavori pubblici, in con-
seguenza della legge sulle tossicodipendenze;

che tale finanziamento rischia di essere revocato;
che il fondatore e rappresentante legale di tale associazione si è

rivolto anche alla Presidenza della Repubblica, reclamando giustizia e
ripristino della legalità;

che su richiesta dell’associazione il consiglio comunale di
Caltanissetta (con deliberazione n. 99 del 16 luglio 1991, ritenuta
legittima dal CPC di Caltanissetta con decisione del 27 agosto 1991),
approvava una variante al piano regolatore generale che interessava
il terreno su cui l’associazione intendeva realizzare l’opera di cui
si tratta e che ricadeva in zona che il piano regolatore generale
destina ad insediamenti a carattere rurale, e che in data 30 agosto



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 118 –

78a SEDUTA (pomerid.) 7 NOVEMBRE 1996ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1991 veniva inoltrato al sindaco il progetto dell’opera al fine di
ottenere la concessione edilizia;

che il progetto, munito del parere favorevole dell’ufficio tecnico
comunale, dell’ufficio tutela ambientale e del nulla osta del Genio civile
di Caltanissetta, unitamente alla deliberazione n. 99, veniva inoltrato in
data 23 maggio 1992 all’assessorato regionale al territorio ed am-
biente;

che il suddetto assessorato con nota del 12 ottobre 1993 comuni-
cava al comune di Caltanissetta, il quale ne dava notizia all’associazione
il 28 febbraio 1994, che il consiglio regionale dell’urbanistica nella se-
duta dell’8 aprile 1993 riteneva non meritevole di approvazione la va-
riante del piano regolatore generale;

che a seguito di rielaborazione (22 marzo 1994) il progetto rice-
veva il nulla osta con alcune condizioni da parte della soprintendenza ai
beni culturali ed ambientali di Caltanissetta e quindi, apportate le modi-
fiche richieste, veniva successivamente ripresentato (15 marzo 1995) ed
inviato (in data 28 aprile 1995) al Ministro dei lavori pubblici che ne
aveva fatto richiesta, corredato da uno stralcio dell’importo complessivo
di lire 2.250.000.000;

che successivamente all’istanza presentata al sindaco per ribadire
la richiesta di concessione edilizia in deroga alle prescrizioni dei piani
urbanistici (ex articolo 10 del decreto-legge n. 193 del 1995) il consiglio
comunale approvava (atto n. 65 del 20 luglio 1995) il progetto di massi-
ma, in variante al piano regolatore generale, che è stato trasmesso
all’assessorato regionale al territorio e ambiente, per l’approvazione;

che in data 28 dicembre 1995 l’amministrazione comunale ha ri-
lasciato all’associazione «Casa famiglia Rosetta» concessione edilizia
per la realizzazione del centro terapeutico, subordinando l’inizio dei la-
vori alle condizioni dell’assenso dell’assessorato regionale al territorio e
ambiente relativo alla deliberazione consiliare n. 65 del 20 luglio 1995;

che in data 29 aprile 1996 il consiglio regionale dell’urbanistica
ha espresso voto sfavorevole;

che l’assessorato regionale al territorio e ambiente con nota
n. 68271 dell’11 maggio 1996 ha chiesto al comune di Caltanissetta atti
integrativi al fine di sottoporre all’esame del consiglio regionale dell’ur-
banistica l’approvazione del progetto di cui sopra;

che con protocollo n. 21897 del 4 giugno 1996 il comune di Cal-
tanissetta ha trasmesso all’assessorato competente gli atti richiesti;

che l’associazione continua a pagare lire 400.000.000 di fitti
l’anno per accogliere i giovani tossicodipendenti ed emarginati;

che dal tortuoso ed intollerabile percorso sopra evidenziato ed
ancora non esaurito emerge chiaramente la volontà di impedire all’asso-
ciazione «Casa famiglia Rosetta» la costruzione del nuovo centro già fi-
nanziato da cinque anni,

si chiede di sapere:
se si ritenga di dover intervenire per impedire la continuazione

degli abusi e delle prevaricazioni nei confronti dell’associazione «Casa
famiglia Rosetta» di Caltanissetta e per garantire il diritto di tale
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associazione al rilascio della licenza edilizia per la costruzione del
nuovo centro;

quali decisioni si intenda assumere per evitare la revoca del fi-
nanziamento concesso dal Ministero dei lavori pubblici nel 1991 in virtù
della legge sulle tossicodipendenze.

(4-02802)

NAPOLI Roberto. –Ai Ministri dei trasporti e della navigazione,
della sanità e dell’ambiente.– Premesso:

che nei giorni scorsi il personale dello scalo ferroviario di Batti-
paglia (Salerno) ha lanciato l’allarme sulla sicurezza della salute pubbli-
ca, per la presenza, sui binari a ridosso della città, di venti carri conte-
nenti amianto nel sistema frenante;

che sette carri merci si trovano già dall’estate del 1995 parcheg-
giati presso il «Fascio Marinella», un raccordo costruito 15 anni fa e
mai utilizzato, senza che le autorità competenti abbiano preso le dovute
precauzioni, essendosi limitate a recintare la zona con paletti di ferro se-
gnalanti la presenza di amianto sui vagoni;

che nell’estate di quest’anno altri tre carri amiantati sono stati si-
stemati nel suddetto raccordo, a contatto diretto con una palazzina di tre
piani e due caselli ferroviari, nei quali alloggiano quattro nuclei
familiari;

che quando nei giorni scorsi altri dieci carri amiantati sono stati
spostati dalla città di Napoli al centro della stazione di Battipaglia è ap-
parsa chiara la volontà di destinare una parte della stazione a deposito
definitivo di carri coibentati con amianto,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale situazione al-

tamente a rischio, che inutilmente è stata segnalata alle autorità
competenti;

se corrisponda al vero che il destino della stazione rientri in un
piano di sicurezza per carri coibentati che accomuna anche gli snodi di
Torre Annunziata centrale ed Aversa;

se la protezione dalla dispersione nell’ambiente dell’amianto
venga completamente assicurata dall’avvolgimento con materiale specia-
le delle tubature del sistema frenante dei carri;

se non ritengano opportuno avviare ulteriori iniziative per garan-
tire la totale sicurezza dei vagoni amiantati per l’ambiente e la salute
pubblica.

(4-02803)

SERENA. –Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei la-
vori pubblici e per le aree urbane. –Premesso:

che da oltre 40 anni si parla e si discute dell’ammodernamento
della linea ferroviaria del Brennero; numerosi progetti e proposte sono
stati elaborati e predisposti in questo lungo periodo; non si è però passa-
ti fino a tutt’oggi ai fatti, nonostante il continuo interessamento e le per-
sistenti sollecitazioni del comitato promotore per i traffici del Brennero
e delle camere di commercio lungo l’asse del Brennero da Monaco fino
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a Verona che da molto tempo hanno riconosciuto l’assoluta necessità di
un ammodernamento dell’attuale linea ferroviaria per far fronte ai traffi-
ci oltre il 2000;

che con grande soddisfazione si era preso atto, nel 1986, che i
tre Ministri dei trasporti della Germania, dell’Austria e dell’Italia aveva-
no dato incarico – tramite la commissione trilaterale composta dalle tre
amministrazioni ferroviarie DB, OBB e FS – al consorzio internazionale
del Brennero di predisporre uno studio di fattibilità per una galleria di
base sotto il Brennero; tale studio è stato ultimato nel 1989, dopodichè
allo stesso consorzio è stato conferito l’incarico di elaborare uno studio
di fattibilità anche per le tratte di accesso a nord ed a sud; anche tali
studi sono ormai ultimati;

che da tali studi è emerso che l’unica soluzione possibile è la
realizzazione di una nuova linea ferroviaria da Monaco a Verona con
una galleria di base tra Fortezza e Innsbruck;

che qualsiasi tentativo di riproporre progetti discussi 20 o 30 an-
ni fa, e che sono già stati scartati da tecnici esperti di elevata competen-
za e serietà, in quanto non sarebbero in grado di risolvere i problemi del
traffico sull’asse del Brennero, è controproducente e provoca soltanto
ulteriori ritardi nella realizzazione di un’opera che non può subire altri
rinvii;

che in seguito all’apertura delle frontiere dei paesi est-europei,
all’unificazione della Germania e per effetto della progressiva integra-
zione economica e politica europea, i traffici attraverso le Alpi continue-
ranno – lo si voglia o meno – ad aumentare ulteriormente in futuro; la
necessità di un collegamento ferroviario efficiente ed ecologicamente
valido tra i paesi a nord e a sud delle Alpi si fa pertanto sempre più im-
pellente; ciò vale in particolare per la ferrovia del Brennero, in quanto
l’attuale linea, nonostante i lavori di sistemazione già effettuati ed anco-
ra in corso, non è assolutamente in grado di garantire – nè oggi nè tanto
meno per il futuro – un efficiente, concorrenziale ed attrattivo trasporto
delle persone e delle merci; già oggi l’impatto sull’ambiente causato dal
traffico stradale ed autostradale, nelle zone alpine particolarmente sensi-
bili, anche sotto l’aspetto ecologico, è tale da non poter essere ulterior-
mente accettato; da qui l’urgenza di realizzare al più presto possibile la
nuova linea ferroviaria per garantire un trasporto di persone e di merci
efficace e veloce negli anni dopo il 2000 e per salvaguardare le popola-
zioni residenti, l’ambiente e lo sviluppo socio-economico delle regioni a
sud e a nord del Brennero; contemporaneamente dovrà essere realizzata
la privatizzazione delle ferrovie e la liberalizzazione del trasporto su
rotaia;

che il traffico attraverso il Brennero non è solo un problema ita-
liano ed austriaco: è un problema europeo; ciò è stato riconosciuto an-
che dall’Unione europea con l’inclusione della nuova linea ferroviaria
del Brennero fra i 14 progetti prioritari infrastrutturali dei trasporti,

si chiede di sapere:
se non si intenda sollecitare tutti gli enti ed autorità responsabili

a prendere qualsiasi iniziativa utile per superare le difficoltà attualmente
esistenti che sono in primo luogo di carattere finanziario; i paesi mem-
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bri dell’Unione europea devono fare una scelta fra tutte le opere della
rete transeuropea dei trasporti, dando la priorità a quelle senza le quali
la rete non può essere creata e concentrando su queste opere prioritarie
tutti i mezzi disponibili; fra queste opere prioritarie va annoverata
senz’altro la nuova linea ferroviaria del Brennero senza la quale non si
costruisce l’asse nord-sud più importante della rete;

se non si ritenga che spetti in primo luogo all’Italia il compito di
portare avanti questa proposta, in quanto il progetto del Brennero, se è
di altissimo interesse per tutta l’Europa, è per l’Italia di interesse assolu-
tamente vitale; la mancata disponibilità di un efficiente collegamento
ferroviario attraverso il Brennero, infatti, fa correre all’economia italiana
il rischio di asfissiare e di dover subire un aumento insopportabile dei
costi per l’allungamento del percorso nonchè della dipendenza che do-
vrà essere pagata dall’attraversamento ferroviario sul territorio extraco-
munitario della Svizzera;

se non si intenda assumere una decisa e definitiva iniziativa poli-
tica presso l’Unione europea per convincere gli altri paesi membri che
alla linea ferroviaria del Brennero deve essere riservata assoluta priorità
fra i progetti ferroviari transeuropei;

se non si intenda proporre un progetto esecutivo capace di mobi-
litare i mezzi finanziari occorrenti per dare inizio concreto ed immediato
alla realizzazione dell’opera;

se il Governo non intenda inserire nella legge finanziaria 1997 lo
stanziamento della somma necessaria per la copertura della spesa relati-
va al progetto esecutivo dell’opera.

(4-02804)

MEDURI. – Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali e al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che con decreto del 28 giugno 1991 il Ministro per la funzione
pubblica ha emanato il bando di mobilità per la copertura di due posti
di collaboratore amministrativo contabile messi a disposizione dal Mini-
stero della marina mercantile;

che gli aspiranti al trasferimento per mobilità presso il Ministero
dei trasporti e della navigazione hanno, sin dal 1991, presentato istanze,
prodotto documenti e progettato il proprio futuro tenendo conto della
possibilità di ottenere un trasferimento;

che, in particolare, per coloro i quali si trovano ai primissimi po-
sti di detta graduatoria la previsione del trasferimento può aver compor-
tato anche scelte sfavorevoli e impegni di spesa;

che risulta allo scrivente che, nello scorso mese di ottobre, la
conferenza dei servizi del Ministero dei trasporti e della navigazione, in
conformità a quanto stabilito dai Ministri della funzione pubblica e del
tesoro, ha ritenuto di dover rideterminare gli organici riducendo il nu-
mero dei posti precedentemente previsti e rifiutando la mobilità già
programmata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano
opportuno fare in modo che le aspettative di coloro che hanno
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fatto affidamento sulla validità di un decreto ministeriale non debbano
essere frustrate.

(4-02805)

MEDURI, RAGNO, BEVILACQUA. – Ai Ministri della difesa e
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Pre-
messo:

che il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale e delle Forze ar-
mate, è stato celebrato anche a Reggio Calabria su iniziativa del coman-
do militare regionale «Calabria» di cui è comandante il generale Alberto
Nanni e vice comandante il colonnello Michelangelo Azzarà;

che la cerimonia, svoltasi davanti al monumento ai caduti della
grande guerra – edificato nella città dello Stretto a cura dell’amministra-
zione provinciale nell’anno 1928 ed inaugurato alla presenza del re
d’Italia Vittorio Emanuele III –, per colpa principale dell’autorità milita-
re è stata trasformata nell’ennesimo teatrino con esibizione del sindaco
comunista Falcomatà, il tutto con la benedizione del prefetto e con gra-
ve offesa nei confronti dell’intera provincia di Reggio Calabria rappre-
sentata, nella circostanza, personalmente dal presidente avvocato Um-
berto Pirilli, unica autorità monocratica eletta direttamente dal popolo,
cui è stato impedito, a differenza degli anni precedenti, di svolgere il
proprio intervento commemorativo;

che nel corso della cerimonia è stata data notizia dell’attribuzio-
ne di una medaglia d’argento alla memoria dell’eroico sottotenente
Francesco Antonio Quattrone, caduto l’8 settembre del 1943 sul suolo
dell’isola di Cefalonia, e con rito solenne il generale Alberto Nanni, sul-
la falsa asserzione della inesistenza a Reggio di parenti viventi dell’eroi-
co ufficiale, ha appuntato sul petto del sindaco comunista una medaglia
meritata dall’ufficiale, ma assolutamente usurpata dal primo cittadino;

che tale azione ha suscitato lo sdegno della città e dei parenti di-
retti vivi e vegeti che hanno, sia pur civilmente, protestato anche per il
fatto che le autorità militari di Reggio e fors’anche la prefettura ed il
sindaco sapevano bene che il decreto di assegnazione dell’alta onorifi-
cenza alla memoria dell’eroico sottotenente era del 1990 e la sua regi-
strazione risaliva al 1992 e già da quel tempo era stata comunicata
all’allora esistente distretto militare di Reggio Calabria, che a quel tem-
po e fino alla sua dismissione era comandato dal colonnello Michelan-
gelo Azzarà, attuale vice comandante e cerimoniere del comando regio-
nale militare «Calabria», il quale non ha, evidentemente, sentito il dove-
re di cercare, trovare ed avvertire i numerosi parenti dell’eroico ufficiale
viventi e molto conosciuti, una delle quali, cugina, è figlia di uno zio
dell’insignito che, deceduto da pochissimo tempo, era notissimo a Reg-
gio per aver ricoperto varie cariche pubbliche tra cui quella di consiglie-
re provinciale e comunale, per essere stato vice sindaco della città ed
avere scritto un libro sulle vicende che videro, nel 1943, il proprio nipo-
te protagonista eroico e sfortunato di grandi gesta militari;

che le manifestazioni di palese partigianeria delle autorità milita-
ri erano iniziate, a Reggio, proprio con la cerimonia dell’insediamento
del comando militare regionale con la discriminazione dei tre parlamen-
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tari, due deputati ed un senatore, tutti espressi dal Polo, non invitati per
la prima volta ad una tanto importante cerimonia, e sono culminate con
l’impedimento dell’intervento del presidente della provincia, peraltro
l’unica autorità alla quale il generale Alberto Nanni non ha inteso ren-
dere visita di cortesia dopo il preso possesso del comando militare
regionale;

che non sembra essere semplice casualità la circostanza che tali
atti discriminatori coincidano con la «svolta affaristica» a sinistra del vi-
ce comandante colonnello Michelangelo Azzarà il quale, proprietario as-
sieme a moglie e cognata di una piccola televisione locale che trasmet-
teva a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), ha fatto società con tale
Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato al Senato per la sinistra nel
collegio n. 8 di Reggio nel corso delle ultime due tornate elettorali del
1994 e 1996 ed altri personaggi di sinistra tra cui qualche giornalista
della RAI e che tale società ha acquistato un’altra piccola emittente (an-
ch’essa, come Telemelito del colonnello Azzarà, non trasmettente da
molti mesi) con sede a Taurianova;

considerate tutte le autentiche vergogne avvenute il 4 novembre e
concretizzatesi:

1) nell’offesa a tutti i cittadini della città e della provincia di
Reggio, rappresentati dal presidente Pirilli, al quale è stato impedito di
parlare;

2) nell’offesa alla memoria dell’eroico sottotenente Francesco
Antonio Quattrone ed alla dignità dei suoi congiunti, privati della soddi-
sfazione di ricevere essi la ricompensa onorifica che con il sacrificio
della vita il sottotenente Quattrone si era meritato;

3) con l’ennesima dimostrazione della vera e propria «virata di
bordo» politica operata dai comandi militari di Reggio Calabria che ha
portato il generale Nanni e il colonnello Azzarà a discriminare il presi-
dente della provincia avvocato Pirilli, tanto da farsi mettere alla porta
dallo stesso assieme al prefetto Rapisarda ed al sindaco Falcomatà,

si chiede di sapere:
se il Ministro della difesa, accertati i fatti (alcuni dei quali porta-

ti a conoscenza del generale Incisa di Camerana da uno degli interro-
ganti), non intenda disporre l’immediato trasferimento ad altra sede del
generale Nanni la cui presenza sul territorio della provincia di Reggio
Calabria è chiaramente incompatibile con quella del presidente avvocato
Umberto Pirilli, eletto direttamente dal popolo con grande maggioranza,
e del colonnello Azzarà, impegnato più in «affari televisivi» che non in
attività militari corrette;

se il Ministro dell’interno non intenda disporre un’indagine volta
ad accertare se nelle vicende di cui in narrativa, e specie per ciò che at-
tiene il mancato avviso ai parenti del sottotenente Quattrone dell’onori-
ficenza da assegnare, ricorrano eventuali responsabilità della prefettura o
del comune di Reggio e per esso del sindaco o del comando dei vigili
urbani.

(4-02806)
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DOLAZZA, ROSSI. –Al Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport e ai Ministri senza portafoglio per le pari
opportunità e per la solidarietà sociale. –Premesso:

che al termine delle manifestazioni olimpiche di Atlanta nella
stessa città della Georgia si sono svolte le Olimpiadi per handicappati;

che l’attenzione nei confronti degli handicappati (o disabili) non
può essere sollevata solo ed esclusivamente quando si dibattono in Aula
o in Commissione proposte di legge che riguardano gli handicappati (o
disabili);

che troppo spesso si interpreta solo demagogicamente il proble-
ma dell’handicap,

si chiede di conoscere:
per quale motivo, al termine delle Olimpiadi di Atlanta, la

RAI-TV abbia lasciato scoperta la sede di Atlanta e non abbia offerto il
proprio servizio (pubblico) nel riprendere i giochi olimpici degli
handicappati;

per quale motivo, con la finalità di accompagnare una delegazio-
ne di settanta atleti, si sarebbero resi necessari sessanta accompagnatori,
dei quali la maggior parte funzionari del CONI residenti a Roma;

per quale motivo i funzionari del CONI non fossero alloggiati
nel villaggio olimpico, ma inhôtel;

se sia vero che i rappresentanti del CONI erano alloggiati
nell’Hotel Mariott al costo di 400 dollari al giorno;

se sia vero che ilbadge(distintivo di libero ingresso alle manife-
stazioni olimpiche) di «atleti guida» veniva utilizzato dai funzionari del
CONI anzichè dagli accompagnatori degli atleti;

se sia vero che gli atleti, quando hanno avuto bisogno di pezzi di
ricambio per i mezzi usati in gara, non hanno potuto usufruire delle auto
di supporto perchè utilizzate dai funzionari del CONI;

se sia vero, invece, che l’organizzazione aveva messo a disposi-
zione degli atleti e dei loro accompagnatori tali mezzi;

se sia vero, infine, che la RAI-TV ha trasmesso in Italia solo
qualche breve spezzone di filmato inerente alle gare degli atleti handi-
cappati e spesso in orari antelucani (notturni).

(4-02807)

RIGO. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica, delle finanze e dell’industria del commercio e dell’ar-
tigianato e per il turismo. –Premesso:

che con l’entrata in vigore della normativa antielusiva disposta
con il decreto-legge Prodi del giugno scorso le garanzie offerte da pri-
vati o società a imprese residenti, al di fuori dell’attività specifica d’im-
presa, sono soggette ad una tassazione sugli interessi pari al 20 per cen-
to, oltre agli oneri fiscali previgenti;

considerato che questa norma ha aperto indirettamente un possibile
rischio per i consorzi garanzia collettiva fidi ed organismi non
commerciali che offrono, in regime mutualistico e con appoggio
delle istituzioni (camere di commercio, regioni, eccetera) garanzia
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fideiussoria, senza fini di lucro, alle piccole e medie imprese industriali
e artigiane, di servizio e commerciali;

atteso infine come i consorzi fidi svolgono, fra l’altro, una impor-
tante opera di calmieramento del mercato del credito per le imprese più
piccole e, in certi casi, combattono efficacemente la piaga dell’usura,

si chiede di conoscere se si intenda proporre una norma interpreta-
tiva del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1996, con-
vertito dalla legge n. 425 del 1996, che regola tutta la materia.

(4-02808)

BORNACIN. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che con il nuovo orario estivo delle Ferrovie dello Stato è stato
soppresso il treno locale n. 6201, che partiva dalla stazione di Sestri Le-
vante (GE) alle ore 0,58 e arrivava a La Spezia alle ore 1,46 facendo
sosta in tutte le località intermedie;

che due anni fa era stato già soppresso il treno locale che colle-
gava La Spezia a Sestri Levante alle ore 1,15;

che la situazione venutasi a creare con la cancellazione del loca-
le 6201 priva completamente la zona delle Cinque Terre di collegamenti
ferroviari nella fascia oraria compresa tra le 22,40 (orario di partenza
del locale n. 11397, ultimo treno disponibile da Sestri Levante a La Spe-
zia che effettua fermate nei paesi della Riviera) e le 4,39, ora in cui ri-
prendono a marciare i treni nella tratta in questione;

che la mancanza assoluta di treni per un periodo di quasi sei ore,
unita alla pessima condizione delle strade che collegano i comuni della
zona al resto della provincia, crea non solo degli enormi disagi alla po-
polazione residente, ma anche un grave nocumento a tutti coloro che si
recano a lavorare nei tanti alberghi e ristoranti della riviera, che sono
costretti a servirsi di mezzi propri per raggiungere le località di residen-
za al termine dell’orario di lavoro;

che, specialmente in quelle zone in cui i collegamenti viari sono
resi oltremodo disagevoli dalle condizioni geomorfologiche del territorio
(come nel caso delle Cinque Terre), le Ferrovie dello Stato dovrebbero
espletare un indispensabile servizio di carattere sociale, permettendo ai
residenti in quelle aree di mantenere un accettabile livello di collega-
mento con il resto della provincia;

che per compensare i costi derivanti dal mantenimento dei colle-
gamenti notturni tra i paesi delle Cinque Terre e il resto della provincia
(servizio che, per i motivi sovraesposti, non va valutato in termini pura-
mente economici ma in funzione della sua elevata utilità sociale) si può
ipotizzare una parziale riduzione dei treni circolanti sulla tratta Sestri
Levante-La Spezia (e viceversa) durante le ore diurne,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di dover tene-
re in considerazione le legittime esigenze della popolazione residente
nei comuni della Riviera spezzina e se in particolare non ritenga oppor-
tuno reinserire nell’orario ferroviario il treno locale n. 6201 recentemen-
te soppresso.

(4-02809)
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BORNACIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –
Premesso:

che la Cassa di risparmio di Savona spa ha deciso di immettere
sul mercato il 51 per cento del proprio capitale sociale attraverso la ces-
sione della quota di azioni attualmente in possesso della Fondazione
Carisa;

che la Cassa di risparmio di Genova, già in possesso del 39,9
per cento del capitale della Carisa, intende far valere, in forza dell’arti-
colo 5 dello statuto della Cassa di risparmio di Savona spa, il proprio
diritto di prelazione sulle quote azionarie di proprietà della Fondazione
Carisa immesse sul mercato;

che gli organi di informazione hanno riportato nei giorni scorsi
la notizia che la Fondazione Cassa di risparmio di Savona sarebbe in
procinto di raggiungere un accordo con la Banca Toscana per la cessio-
ne delle azioni Carisa spa di sua proprietà, contestando apertamente il
diritto di prelazione rivendicato dalla Carige;

che i vertici della Carige hanno pubblicamente dichiarato di es-
sere disposti a fare alla Fondazione Carisa un’offerta pari a quella della
Banca Toscana, mantenendo la piena disponibilità a concordare tutte le
altre condizioni (mantenimento dell’identità dell’istituto di credito savo-
nese, sopravvivenza del marchio e degli attuali livelli occupazionali,
eccetera);

che, a parità di condizioni, l’ingresso in posizione prevalente
nell’azionariato della Cassa di risparmio di Savona spa di un istituto di
credito «storico» per la Liguria, con un forte radicamento territoriale in
tutta la regione, è sicuramente da preferirsi in funzione di una maggiore
tutela degli interessi del tessuto economico locale;

che l’acquisto della maggioranza del pacchetto azionario della
Carisa da parte di una banca facente parte di un gruppo molto forte co-
me quello del Monte dei Paschi di Siena renderebbe invece vana la pos-
sibilità di dar vita ad un sistema creditizio ligure in grado di garantire
un’autentica difesa dell’economia regionale, risultando di fatto l’ennesi-
mo episodio di «colonizzazione» finanziaria della Liguria da parte di in-
teressi economici ad essa esterni,

si chiede di conoscere la posizione del Governo in merito alla vi-
cenda della cessione della Cassa di risparmio di Savona spa.

(4-02810)

CUSIMANO, MACERATINI, PACE, MARTELLI, SERVELLO,
MANTICA, BATTAGLIA, PORCARI, LISI, PONTONE, CURTO.
– Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno
e per il coordinamento della protezione civile. –Per sapere in
base a quale legge dello Stato e criteri di opportunità siano stati
inviati i carabinieri al signor Elio Vaccaro di Verderio Superiore
(Lecco), «reo» di non aver pagato il canone alla RAI, e si sia
provveduto al suo arresto, quando in tutta Italia le forze dell’ordine
non intervengono, in casi ben più gravi, come l’occupazione abusiva
di locali a Milano da parte dei sovversivi del Leoncavallo, degli
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inquilini ultramorosi, degli extracomunitari clandestini, i furti negli
appartamenti e gli scippi di minore entità.

Il signor Elio Vaccaro non è un moroso colto in fallo dagli ispetto-
ri della RAI ma un cittadino che da 17 anni ha comunicato ufficialmen-
te la sua protesta, contro i programmi RAI, alla RAI stessa e alla Guar-
dia di finanza.

L’aver proceduto contro di lui in maniera così plateale, e con le
manette, è un atto vergognoso che fa meditare, salvo che sussistano altri
elementi non noti all’esterno; un atto che sembra volto ad intimidire chi
non la pensa come il Governo e che deve preoccupare tutti i cittadini
gelosi della loro libertà di espressione e di dissenso.

(4-02811)

RUSSO SPENA. –Al Ministro delle poste e delle telecomunicazio-
ni. – Premesso:

che a Trapani opera una struttura periferica del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, denominata Centro controllo emissioni
radioelettriche, ubicata attualmente in un immobile adibito ad abitazione
civile, il cui contratto di locazione costa all’erario 50.000.000 di lire
annue;

che codesto Ministero, come previsto dalla legge n. 71 del 1994,
ha già individuato locali e pertinenze da destinare ad uso gratuito a que-
sta unità operativa,

si chiede di sapere quali elementi ostativi abbiano impedito a
tutt’oggi il trasferimento del personale e delle delicate e costose appa-
recchiature nei locali individuati, evitando così spese superflue e, nel
contempo, destinando ad una struttura, che per istituzione svolge delicati
compiti di controllo e vigilanza nel campo delle telecomunicazioni e ra-
diocomunicazioni, una idonea allocazione a titolo gratuito.

(4-02812)

MONTELEONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –
Premesso:

che gli ultimi dati diffusi dalla Banca d’Italia e relativi agli isti-
tuti di credito della Basilicata confermano come, in questa regione, il
costo del denaro sia rimasto il più alto di tutta la nazione;

che tale situazione penalizza il sistema economico di riferimento,
in particolare quello degli imprenditori agricoli e della piccola e media
impresa, più di quanto non incida il peso economico del lavoro e della
stessa criminalità;

che il diffondersi del fenomeno dell’usura ed il forte aumento
del numero di fallimenti registrati in provincia di Potenza e Matera stan-
no a dimostrare tutta la centralità che assume, in Basilicata, il problema
del costo del denaro, anche e soprattutto in considerazione della scarsa
liquidità monetaria delle imprese;

che la risposta fornita da questo Ministero alle interrogazioni
parlamentari 4-02037 e 4-02461, in riferimento alla causa n. 51521/94
promossa dal professor Giacinto Auriti per l’accertamento della pro-
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prietà della moneta, pone la necessità di rivedere tutto il meccanismo
che regola i rapporti fra la Banca d’Italia e gli istituti di credito;

che, mentre la Banca d’Italia ha abbassato il tasso ufficiale di
sconto, le banche locali hanno mantenuto invariati i loro tassi passivi,
oscillanti fra il 20,75 ed il 21 per cento;

che l’unione industriali di Matera ha protestato vivamente inte-
ressando prefettura e Banca d’Italia,

si chiede di conoscere se non si ritenga, più che opportuno, del tut-
to necessario intervenire per calmierare tale situazione a tutela degli
interessi di una parte così rilevante del mondo economico della
Basilicata.

(4-02813)

MANFREDI, TRAVAGLIA, MANCA, DE ANNA, NOVI, VER-
TONE GRIMALDI, FUMAGALLI CARULLI, SCOPELLITI. – Al Mi-
nistro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che il giorno 21 ottobre 1996 aderenti al comitato nazionale del
volontariato di protezione civile si recavano a Crotone, rione Fondo Ge-
sù, per prestare opera di soccorso alla popolazione colpita da calamità
naturale;

che gli operatori volontari agivano sulla base delle disposizioni
impartite dal Dipartimento della protezione civile;

considerato:
che in occasione del sopralluogo del Presidente del Consiglio le

forze dell’ordine, dopo aver allontanato forzatamente i volontari, impe-
gnati sul luogo fin dalle prime ore del disastro, si sarebbero impossessa-
te delle loro attrezzature per simulare una momentanea attività di
soccorso;

che le attrezzature stesse sarebbero state restituite ai volontari
una volta esauritasi la visita del presidente Romano Prodi,

si chiede di sapere se il fatto corrisponda a verità e quindi quali
comprensibili giustificazioni possano essere addotte per un comporta-
mento così riprovevole e se non si ritenga opportuno rendere formali
scuse agli operatori volontari della protezione civile che hanno abbando-
nato lavoro e famiglia per solidarietà con le popolazioni colpite da
eventi calamitosi.

(4-02814)

MANFROI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che il sindaco e gli assessori del comune di San Pietro di Cadore

sono stati posti agli arresti domiciliari dall’autorità giudiziaria di Bellu-
no per un’ipotesi di reato collegata ad una controversia fra lo stesso co-
mune e le associazioni denominate «Regole»;

che da notizie di stampa risulta che il reato consiste nella scelta
del perito di parte che dovrebbe tutelare gli interessi del comune e che,
a giudizio dell’inquirente, non presenterebbe sufficienti garanzie di auto-
nomia e di obiettività;
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che la giurisprudenza relativa all’istituzione regoliera e in parti-
colare ai rapporti fra questa e le amministrazioni comunali è fonte di di-
scussioni e di innumerevoli controversie;

che nei comuni in questione è difficile separare la figura
dell’amministratore comunale da quella dell’amministratore regoliero in
quanto spesso coincidono nella stessa persona e che pertanto qualsiasi
ipotesi di reato venga addebitata agli amministratori comunali essa non
può non lasciare ampi margini di dubbio;

che in ogni caso la decisione della magistratura sembra spropor-
zionata rispetto ad ogni reato ipotizzabile;

che i beni delle associazioni regoliere e soprattutto la loro desti-
nazione agro-silvo-pastorale sono soggetti a continui attacchi da parte
degli speculatori immobiliari e che si ha motivo di ritenere che anche
questa vicenda giudiziaria possa essere un episodio di tale guerra,

si chiede di conoscere se, nel rispetto dell’autonomia del potere
giudiziario, il Ministro in indirizzo intenda predisporre un’azione ispetti-
va al fine di evidenziare eventuali irregolarità e abusi nell’azione giudi-
ziaria in corso.

(4-02815)

LORENZI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Per sapere
se non ritenga di recepire la presente urgente istanza di informativa e
garanzia sull’episodio del sequestro preventivo, effettuato dal giudice
per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Mondovì,
del manufatto in località Isola del comune di Bastia Mondovì, destinato
a guado d’emergenza sul fiume Tanaro, per il protrarsi e rinnovarsi del-
lo stato d’emergenza del comune alluvionato di Bastia Mondovì e di
tutta la provincia di Cuneo.

(4-02816)

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):

3-00446, del senatore Russo Spena, sulla cooperazione ai paesi in
via di sviluppo;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00445, del senatore Bornacin, sul pensionamento anticipato dei
lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroali-
mentare):

3-00440, dei senatori Bianco e Antolini, sui controlli effettuati
dall’Arma dei carabinieri sui versamenti effettuati dalle cooperative di
trasformazione del latte;
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11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-00442, dei senatori Battafarano ed altri, sulle fabbriche clandesti-
ne di abbigliamento e di calzature.






