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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 28 senatori in congedo e 2
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sul crollo di una palazzina nel quartiere Portuense a Roma

PRESIDENTE(Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Espri-
me il cordoglio suo personale e del Senato per le numerose vittime cau-
sate dal crollo di una palazzina, avvenuto questa notte nel quartiere Por-
tuense a Roma.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.
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FOLLONI, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parla-
mento. A nome del Governo, si associa al cordoglio espresso dal
Presidente.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finan-
ziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l’esame del disegno di legge, nel testo
proposto dalla Commissione, e ricorda che nella seduta pomeridiana di
ieri è stato votato l’articolo 20. Passa all’esame dell’articolo 21 e degli
emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che l’emendamento 21.104 è
inammissibile per il parere contrario della Commissione bilancio, ai sen-
si dell’articolo 81 della Costituzione.

VEGAS (FI). Dà per illustrato l’emendamento 21.101.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati gli emendamenti 21.100,
21.102 e 2.103.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Dà per illustrato l’emendamento
21.105.

GIARETTA, relatore. È contrario su tutti gli emendamenti, tranne
che sul 21.105.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 21.100; di conseguenza risultano
preclusi gli emendamenti 21.101 e 21.102. Viene poi respinto l’emenda-
mento 21.103 ed approvato l’emendamento 21.105. Infine, il Senato ap-
prova l’articolo 21 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 22 e degli emenda-
menti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 22.503 e 22.507
sono inammissibili per effetto del parere contrario della Commissione
bilancio.

ASCIUTTI (FI). Illustra l’emendamento 22.506 e dà conto della
ratio dell’emendamento 22.503, dichiarato inammissibile.

PALOMBO (AN). Dà conto degli emendamenti 22.504 e 22.511 e
dà per illustrato l’emendamento 22.508.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VII –

507a SEDUTA (antimerid.) 16 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENTE. L’emendamento 22.505 si intende illustrato.

PERA (FI). Dà per illustrato l’emendamento 22.500 nel testo
corretto.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. L’emendamento 22.509 si dà per illustra-
to.

BEVILACQUA (AN). Dà per illustrato l’emendamento 22.510.

MANFREDI (FI). Illustra brevemente gli emendamenti 22.0.104 e
22.0.105, specificando che di entrambi deve essere messa ai voti solo la
prima parte.

GIARETTA, relatore. È contrario su tutti gli emendamenti, tranne
che sul 22.509.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti
22.504, 22.505, 22.506, 22.508, 22.500 (Testo corretto), 22.510 e 22.511
e approva l’emendamento 22.509. È quindi approvato l’articolo 22, nel
testo emendato.

PERUZZOTTI (LNPI). Dichiara, a nome del suo Gruppo, il voto
favorevole agli emendamenti 22.0.104 e 22.0.105, che chiede di
sottoscrivere.

Il Senato respinge l’emendamento 22.0.104.

PERUZZOTTI (LNPI). Chiede sull’emendamento 22.0.105 la vota-
zione con scrutinio simultaneo elettronico.

(Iniziano le operazioni di voto).

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Poiché il presentatore ha eliminato la
seconda parte dell’emendamento, relativa alla copertura, il parere del
Governo è ora favorevole.(Commenti del senatore Peruzzotti).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l’emenda-
mento 22.0.105 nel testo modificato. (Applausi dai Gruppi FI, AN e
LNPI. Richiami del Presidente sul brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 23 e degli emen-
damenti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 23.501,
23.502, 23.503, 23.518, 23.519, 23.520, 23.529, 23.532, 23.552, 23.5000
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e 23.5001 sono inammissibili per il parere contrario della 5a Com-
missione permanente.

ASCIUTTI (FI). Illustra gli emendamenti 23.509, 23.510, 23.512,
23.513, 23.550, 23.555, 23.556 e 23.558 e dà conto delle ragioni degli
emendamenti 23.503, 23.519 e 23.520, dichiarati inammissibili.

CAMPUS (AN). Illustra l’emendamento 23.504.

MONTICONE (PPI). Annuncia la presentazione di un nuovo testo
dell’emendamento 23.536 e dà per illustrato l’ordine del giorno n. 87.

BEVILACQUA (AN). Dà per illustrati gli emendamenti presentati
dal suo Gruppo.

LORENZI (LNPI). Illustra gli emendamenti 23.507, 23.800, 23.521,
23.530 e 23.538.

BESOSTRI (DS). Illustra brevemente gli emendamenti 23.511,
23.515 e 23.535.

GUBERT (UDR). Illustra gli emendamenti 23.516, 23.517, 23.527,
23.534, 23.539 e 23.567, nonché l’ordine del giorno n. 60.

MANIERI (Misto). Illustra l’emendamento 23.522.

VEGAS (FI). Dà per illustrati gli emendamenti 23.525, 23.548,
23.559/1 e 23.551.

AZZOLLINI (FI). Dà per illustrato l’emendamento 23.526.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 23.528, 23.531, 23.561 si inten-
dono illustrati.

NAPOLI Roberto(CCD). Dà per illustrati gli emendamenti 23.532,
23.540 e 23.568.

PERA (FI). Illustra il testo corretto dell’emendamento 23.500.

BRIGNONE (LNPI). Ritira l’emendamento 23.554 e dà per illu-
strati gli emendamenti 23.541, 23.542, 23.544 e 23.549.

RUSSO SPENA(Misto-RCP). Dà per illustrati gli emendamenti
23.505, 23.553 e 23.560.

PRESIDENTE. Ricorda che l’emendamento 23.557, già dichiarato
inammissibile, nella seduta pomeridiana di ieri è stato trasformato, uni-
tamente all’emendamento 20.0.505, nell’ordine del giorno 5003.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– IX –

507a SEDUTA (antimerid.) 16 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Illustra il nuovo testo dell’emendamento
23.559.

MANTICA (AN). Dà per illustrato l’emendamento 23.562.

ROSSI (LNPI). Illustra l’emendamento 23.565, cui i senatori Bri-
gnone e Lorenzi aggiungono la firma.

NAVA (UDR). Dà per illustrato l’emendamento 23.566.

PRESIDENTE. L’emendamento 23.0.51 e l’ordine del giorno n.10
si intendono illustrati.

RIPAMONTI (Verdi). Dà per illustrato l’ordine del giorno n. 11.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo non ha presentato una nuova
formulazione del comma 11 dell’articolo in esame, poiché ritiene che
l’attuale sia sufficientemente elastica, ma si dichiara disponibile ad ac-
cogliere un ordine del giorno per la tutela degli studenti handicappati.

BORTOLOTTO (Verdi). Presenta e illustra l’ordine del giorno
n. 922.

BERGONZI (Com.). Il Gruppo Comunista è fermamente contrario
al comma 11, che il Governo non ha modificato, così come si era impe-
gnato a fare in Commissione. L’ordine del giorno n. 922 deve a questo
punto essere considerato vincolante dal Governo.(Applausi dal Gruppo
Comunista).

MIGLIO (Misto). Sottolinea l’importanza dell’emendamento
23.507.

RESCAGLIO (PPI). I popolari si compiacciono della presentazione
dell’ordine del giorno n. 922, che risponde alla nuova sensibilità sociale
in termini di handicap. (Applausi dal Gruppo PPI).

PAGANO (DS). L’ordine del giorno non fa altro che ribadire le fi-
nalità del comma 11, in quanto soltanto la flessibilità e la progettualità
interna agli istituti sono garanzia di una corretta integrazione.(Applausi
dai Gruppi DS e UDR.).

PRESIDENTE. Non può dare la parola al senatore BONATESTA,
che la richiede, in quanto egli ha già parlato in sede di illustrazione de-
gli emendamenti.

GASPERINI (LNPI). Chiede che venga riportato nel resoconto
della seduta che la Lega non «litiga al suo interno», come è stato
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affermato nel corso del dibattito, ma discute in piena libertà sui
temi in esame.

PRESIDENTE. La precisazione verrà registrata.

GIARETTA, relatore. È favorevole sul nuovo testo degli emenda-
menti 23.536 e 23.559. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti
23.531, 23.537 e 23.540. Si rimette al Governo sugli emendamenti
23.568 e 23.0.51: nel caso quest’ultimo non venisse accolto, preannun-
cia parere favorevole sull’ordine del giorno n. 10, che ne richiama le
finalità.

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti e preannuncia
parere favorevole sugli ordini del giorno n. 11, 60, 87 e 922.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda col relatore, invitando i pre-
sentatori dell’emendamento 23.522 a trasformarlo in un ordine del gior-
no e i presentatori dell’emendamento 23.554 a ritirarlo. È invece contra-
rio sull’emendamento 23.568. Preannuncia infine l’accoglimento degli
ordini del giorno citati dal relatore.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Invita il senatore Pera a ritirare l’emendamento 23.500, e si
dichiara d’accordo sull’ordine del giorno n. 60.(Applausi dal Gruppo
PPI).

Il Senato respinge gli emendamenti 23.504 e 23.506.

LORENZI (LNPI). Invita l’Assemblea a votare l’emendamento
23.507.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.507 e 23.508, nonché la pri-
ma parte dell’emendamento 23.509, fino alle parole: »rivalutazioni mo-
netarie»; di conseguenza risultano preclusi il resto dell’emendamento
23.509 e l’emendamento 23.510.

Vengono inoltre respinti l’emendamento 23.511 e la prima parte
dell’emendamento 23.512, fino alle parole: »rivalutazioni monetarie».
Conseguentemente, risulta preclusa la seconda parte dell’emendamento
23.512.

Il Senato respinge poi gli emendamenti 23.513, 23.514 e 23.515,
nonché la prima parte dell’emendamento 23.516, fino alla parola «leg-
ge». A seguito di quest’ultima votazione risultano preclusi il resto
dell’emendamento 23.516 e l’emendamento 23.517.

La prima parte dell’emendamento 23.800, fino alla parola: «inte-
grazioni», viene respinta: di conseguenza risultano preclusi il resto
dell’emendamento 23.800 ed il successivo 23.521. È poi respinto anche
l’emendamento 23.522.

RECCIA (FI). Dichiara il voto favorevole sull’emendamento
23.523.
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ASCIUTTI (FI). Sottolinea che anche settori della maggioranza
chiedono la soppressione del comma 4 dell’articolo 23.

Il Senato respinge la proposta di sopprimere il comma 4, contenuta
nella prima parte dell’emendamento 23.523: di conseguenza risultano
preclusi il resto dell’emendamento 23.523, nonché gli emendamenti
23.524, 23.525, 23.526, 23.527 e 23.528.

LORENZI (LNPI). Mantiene l’emendamento 23.530.

CENTARO (FI). Mantiene l’emendamento 23.531.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.530, 23.531 e la prima par-
te dell’emendamento 23.533, soppressiva del comma 5: a seguito di
questa votazione risultano preclusi il resto dell’emendamento 23.533 e
l’emendamento 23.534.

PERA (FI). Sopprime dal testo corretto dell’emendamento 23.500 i
commi 6 e 7.

GIARETTA, relatore. Il parere è ugualmente contrario.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Anche il Governo non muta il suo parere contrario.

Il Senato respinge il testo ulteriormente corretto dell’emendamento
23.500. È invece approvato il nuovo testo dell’emendamento 23.536.

BONATESTA (AN). Trasforma l’emendamento 23.537 nell’ordine
del giorno n. 921.

CAPALDI (DS). Aggiunge la firma all’ordine del giorno.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 23.538 e 23.539 e
l’emendamento 23.535.

NAPOLI Roberto (UDR). Trasforma gli emendamenti 23.540 e
23.568 nell’ordine del giorno n. 924.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.541, 23.542, 23.544, 23.546,
23.547, 23.548, 23.505, 23.549, 23.550, 23.551 e 23.553.

BRIGNONE (LNPI). Ritira l’emendamento 23.554.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.555, 23.5556 e 23.558.

VEGAS (FI). Dichiara il voto favorevole sull’emendamento
23.559/1.

Il Senato respinge l’emendamento 23.559/1.
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D’ALÌ (FI). Invita il Governo a ritirare l’emendamento 23.559 per
discutere la materia in altra sede.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Mantiene l’emendamento.

Il Senato approva l’emendamento 23.559 nel testo corretto. Vengo-
no invece respinti gli emendamenti 23.560, 23.561, 23.562, 23.563 e
23.564.

ROSSI(LNPI). Se il relatore ed il Governo mantengono l’inspiega-
bile parere contrario sull’emendamento 23.565, si dichiara disposto a
ritirarlo.

GUBERT (UDR). Il Governo, a proposito dell’emendamento
23.567, dimostra in questo caso di avere una concezione antiautonomi-
sta della scuola.(Applausi dal Gruppo LNPI).

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Gli emendamenti in questione introdu-
cono un ulteriore livello di imposizione fiscale.

ASCIUTTI (FI). Sottoscrive l’emendamento del senatore Gubert e
propone una modifica che viene incontro alle osservazioni del Gover-
no.

GUBERT (UDR). In effetti, la modifica proposta dal senatore
Asciutti elimina i dubbi sollevati dal Governo.

BRIGNONE (LNPI). I risparmi ottenuti con la soppressione di al-
cune scuole non vengono devoluti ai comuni interessati, che anzi sono
caricati di oneri ulteriori.

PRESIDENTE. Suggerisce di ritirare gli emendamenti per ripresen-
tarli nel corso della discussione del provvedimento sull’elevazione
dell’obbligo scolastico.

ROSSI (LNPI). Ritira l’emendamento 23.565.

GUBERT (UDR). Ritira l’emendamento 23.567.

NAVA (UDR). Ritira l’emendamento 23.566.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole ad un accogli-
mento come raccomandazione dell’ordine del giorno n. 924.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo lo accoglie come raccoman-
dazione.
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PRESIDENTE. Poiché il senatore Roberto Napoli non insiste per la
votazione, l’ordine del giorno 924 si intende accolto come raccomanda-
zione.

GIARETTA, relatore. Si rimette al Governo sull’ordine del giorno
nn. 923 ed esprime parere favorevole sull’ordine del giorno n. 921.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Accoglie gli ordini del giorno nn. 923 e
921.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Acco-
glie l’ordine del giorno n. 922.

BONATESTA (AN). Sottoscrive l’ordine del giorno n. 922, che tro-
va l’adesione del Gruppo Alleanza Nazionale.(Applausi dal gruppo AN
e del senatore Reccia).

PRESIDENTE. In quanto accolti dal Governo, gli ordini del giorno
nn. 923, 922 e 921 non vengono posti ai voti.

SALVI (DS). Sottolinea un errore contenuto al comma 5.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Propone, al fine di correggere questo errore, l’emendamen-
to 23.6000, tendente a sopprimere, al comma 5, la parola: «definitivi».

Il Senato approva l’emendamento 23.6000 e l’articolo 23 nel testo
emendato.

SCIVOLETTO (DS). Corrispondendo all’invito rivoltogli dal rap-
presentante del Governo, trasforma l’emendamento 23.0.51 nell’ordine
del giorno n. 10.

BRIGNONE (LNPI). Appone la firma all’ordine del giorno n.11.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno nn.10, 11, 60 e 87 non vengono posti ai voti.

Passa all’esame dell’articolo 24 e degli emendamenti ad esso riferi-
ti, avvertendo che, per effetto del parere della Commissione bilancio, gli
emendamenti 24.300, 24.302, 24.309, 24.310, 24.316, 24.317, 24.319,
24.0.301, 24.0.303 e 24.0.500 sono inammissibili.

LORENZI (LNPI). Illustra l’emendamento 24.301.

RUSSO SPENA(Misto-RCP). In riferimento ai contenuti degli
emendamenti 24.302 e 24.317, peraltro dichiarati inammissibili, dà lettu-
ra dell’appello di convocazione della manifestazione, prevista per il
prossimo 19 dicembre, sui temi del rapporto tra scuola pubblica e priva-
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ta, cui hanno aderito numerosi parlamentari e personalità del mondo del-
la cultura. (Commenti della senatrice Pagano).

GUBERT (UDR). Illustra gli emendamenti 24.303 e 24.318.

ASCIUTTI (FI). Illustra l’emendamento 24.304, dando conto anche
delle motivazioni a fondamento degli altri emendamenti da lui presentati
e dichiarati inammissibili.

PASSIGLI (DS). Ritira gli emendamenti 24.305 e 24.306 e propone
una riformulazione dell’emendamento 24.314(v. Allegato A).

BONATESTA (AN). Illustra gli emendamenti 24.307 e 24.312.

PASQUINI (DS). Dà per illustrato l’emendamento 24.308.

BRIGNONE (LNPI). Illustra l’emendamento 24.350(già 24.0.302)
e l’ordine del giorno n. 14.

PRESIDENTE. L’emendamento 24.311 si intende illustrato.

MELE (DS). Dà per illustrato l’emendamento 24.313.

MANIERI (Misto-SDI). Illustra l’emendamento 24.315, dando con-
to anche dellaratio dell’emendamento 24.316, dichiarato inammissibile.

TAROLLI (CCD). Espone le ragioni che lo hanno spinto a presen-
tare l’emendamento 24.319, dichiarato inammissibile.

BONATESTA (AN). Illustra l’emendamento 24.0.300.

BIANCO (LNPI). Dà conto degli ordini del giorno nn. 15 e 16.

PAGANO (DS). La discussione sul disegno di legge finanziaria
non è la sede idonea ad un confronto, a volte inutilmente polemico, sul-
le materie che saranno oggetto del provvedimento legislativo in tema di
parità scolastica, bensì l’occasione per corrispondere, attraverso concrete
misure finanziarie, alle esigenze di studenti, famiglie ed operatori scola-
stici che chiedono di poter esercitare realmente il diritto all’istruzione.
(Applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI, UDR e Misto.
Congratulazioni).

BERGONZI (Com.). L’articolo 24 introduce un importante princi-
pio, stabilendo la gratuità dei libri di testo nella scuola dell’obbligo.
(Applausi dai Gruppi Com e DS).

RESCAGLIO (PPI). È da apprezzare il lavoro svolto dalla 7a

Commissione del Senato sulla questione della parità scolastica, poiché
ha saputo interpretare l’esercizio del diritto allo studio con occhio
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attento alle esigenze delle famiglie.(Applausi dai Gruppi PPI e
DS).

DE CAROLIS (DS). Richiama l’esigenza di affrontare con spirito
laico e dunque tollerante la questione della parità scolastica.(Applausi
dal Gruppo DS).

NAPOLI Roberto (UDR). L’indifferibile esigenza di garantire al
Paese una riforma scolastica in grado di competere con i sistemi forma-
tivi delle altre nazioni europee va interpretata dando corpo ad un insie-
me di provvedimenti legislativi che, prima ancora di affrontare la que-
stione della parità, privilegi l’aspetto della qualità degli insegnamenti e
delle strutture scolastiche.(Applausi dai Gruppi UDR e PPI).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

SALVATO (DS). L’articolo 24 fa compiere un passo in avanti in
direzione di un completo esercizio del diritto allo studio, introducendo il
principio della gratuità dei libri di testo. Il clima che invece si sta crean-
do nel Paese intorno al tema della parità scolastica, soprattutto a causa
di una forte campagna condotta dal mondo ecclesiastico, deve richiama-
re la cultura laica ad uscire dal silenzio che finora l’ha contraddistinta;
in tal senso va interpretata l’annunciata manifestazione del prossimo 19
dicembre.(Applausi dai Gruppi DS e Com. e dei senatori Russo Spena
e Manieri. Congratulazioni).

MANIS (RI-Ind.). L’articolo 24 in esame favorisce la piena realiz-
zazione del diritto allo studio, ma il Paese ha ancora bisogno di uno
sforzo perché, senza penalizzare le strutture private, l’offerta formativa
venga ampliata ed adeguata ai tempi. Pur nel rispetto della centralità
dell’istruzione statale, questa sarà la posizione che la sua parte politica
farà valere anche all’interno dell’Esecutivo.(Applausi dal Gruppo
RI-Ind).

MARRI (AN). Il suo Gruppo si asterrà sull’articolo 24, che non tie-
ne conto dei disagi economici causati alle famiglie dalla razionalizzazio-
ne del sistema scolastico e dalla conseguente chiusura di alcuni istituti.
Chiede inoltre maggiori investimenti per tutti i livelli dell’istruzione
pubblica, compreso quello universitario.(Applausi dal Gruppo AN).

ASCIUTTI (FI). Dal dibattito emerge una divergenza di vedute tra
le componenti dell’UDR e comunista della maggioranza, che sarà anco-
ra più evidente quando si dovrà affrontare il disegno di legge sulla pa-
rità scolastica.
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BRIGNONE (LNPI). Intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede al-
la Presidenza di non autorizzare dichiarazioni di voto sull’intero articolo
prima che il relatore ed il rappresentante del Governo si siano espressi
sugli emendamenti e questi ultimi siano stati posti a voti.(Applausi dai
Gruppi LNPI e DS).

GIARETTA, relatore. È contrario agli emendamenti 24.301,
24.304, 24.307 e 24.311 e favorevole agli emendamenti 24.308 e 24.314
(nuova formulazione); si rimette invece al Governo per l’emendamento
24.313. Invita inoltre i presentatori a ritirare gli emendamenti 24.303,
24.305, 24.350 (che può essere trasformato in un ordine del giorno),
24.312, 24.315, 24.318 e 24.0.300 e suggerisce al senatore Passigli di ri-
tirare l’emendamento 24.306 e di sottoscrivere l’emendamento 24.308.
Esprime infine parere favorevole all’ordine del giorno n. 14, invitando il
senatore Bianco a ritirare gli ordini del giorno nn. 15 e 16.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Go-
verno concorda col relatore, insistendo in particolare sull’invito al ritiro
degli emendamenti del senatore Passigli, della senatrice Manieri (che
può trasformare il proprio emendamento in un ordine del giorno) e del
senatore Mele. Accoglie inoltre l’ordine del giorno n. 14 (proponendo
tuttavia una riformulazione del dispositivo), ma non gli ordini del giorno
nn. 15 e 16.

MARRI (AN). Ritira l’emendamento 24.312.

TAROLLI (CCD). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo
all’emendamento 24.301 e l’astensione sull’articolo 24 nel suo comples-
so.

Il Senato respinge l’emendamento 24.301.

GUBERT (UDR). Mantiene l’emendamento 24.303.

ASCIUTTI (FI). Sottoscrive l’emendamento.

Il Senato respinge gli emendamenti 24.303 e 24.304.

PASSIGLI (DS). Accoglie l’invito a ritirare gli emendamenti
24.305 e 24.306.

Il Senato, con votazione nominale elettronica richiesta dal senatore
MARRI, respinge l’emendamento 24.307. È poi approvato l’emendamen-
to 24.308.

BRIGNONE (LNPI). Ritira l’emendamento 24.350, considerato
l’accoglimento da parte del Governo dell’ordine del giorno n. 14, che
accetta di riformulare nel senso indicato dal rappresentante del Gover-
no.
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Il Senato respinge l’emendamento 24.311.

BONATESTA (AN). Ritira l’emendamento 24.312.

MELE (DS). Ritira l’emendamento 24.313, invitando però il Go-
verno a tenere conto del suo contenuto in occasione dell’emanazione
delle norme attuative.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Il Go-
verno ne terrà conto.

Il Senato approva quindi l’emendamento 24.314, nella nuova
formulazione.

MANIERI (Misto-SDI). Accetta l’invito del relatore a ritirare
l’emendamento 24.315, che trasforma nell’ordine del giorno n. 925.(v.
allegato A).

PRESIDENTE. Reitera l’invito, già formulato dal Presidente Man-
cino, ad evitare, nella formulazione degli ordini del giorno, il richiamo
ad un emendamento.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo accoglie l’ordine del giorno n. 925.

GUBERT (UDR). Mantiene l’emendamento 24.318.

Il Senato respinge l’emendamento 24.318.

ASCIUTTI (FI). Il Gruppo Forza Italia si astiene sull’articolo 24 e
prende atto del mutato atteggiamento del Governo, esplicitato dall’acco-
glimento dell’ordine del giorno della senatrice Manieri.

Il Senato approva l’articolo 24 nel testo emendato.

MANTICA (AN). Accetta l’invito a ritirare l’emendamento
24.0.300.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. L’accoglimento dell’ordine del giorno n.925 non modifica
l’impostazione del Governo rispetto alla defiscalizzazione delle borse di
studio. Si riserva comunque di rileggere con maggiore attenzione tale
documento.(Commenti della senatrice Manieri).

PRESIDENTE. Specifica che l’ordine del giorno, com’è prassi
quando il Governo lo accoglie, non è stato posto ai voti.

GIARETTA, relatore. Condividendo l’inopportunità del richiamo
di un emendamento nel testo di un ordine del giorno, rileva di non ave-
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re potuto esprimere il proprio parere su quello presentato dalla senatrice
Manieri.

PRESIDENTE. Chiarisce il contenuto dell’ordine del giorno.

PASSIGLI (DS). Fa presente che ormai è stato posto ai voti l’arti-
colo 24 e che comunque l’ordine del giorno impegna il Governo a valu-
tare le indicazioni nei prossimi provvedimenti.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha accolto l’ordine del giorno
n. 14, riformulato dal senatore Brignone, tale documento non verrà posto
ai voti.

BONATESTA (AN). Lamenta che il diverso atteggiamento della
Presidenza nei confronti di un ordine del giorno presentato da lui rispet-
to a quello presentato dalla senatrice Manieri.

BIANCO (LNPI). Non accetta l’invito a ritirare gli ordini del gior-
no nn. 15 e 16.

Il Senato respinge gli ordini del giorno nn. 15 e 16.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta
pomeridiana.

SPECCHIA, segretario. Dà annunzio delle interrogazioni con ri-
chiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

La seduta termina alle ore 13,11.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,35).
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA,segretario, dà lettura del processo verbale della sedu-
ta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio,
Brutti, Cabras, Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Diana Loren-
zo, Di Orio, Elia, Fanfani, Fiorillo, Firrarello, Fusillo, Gualtieri, Lauria
Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Meluzzi, Rocchi, Sartori,
Squarcialupi, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella, per
l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola ufficiali dei Carabi-
nieri; Volcic, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sul crollo di una palazzina al quartiere Portuense di Roma

PRESIDENTE.(Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Ono-
revoli colleghi, è con profondo dolore che debbo dare notizia all’Assem-
blea di una grave tragedia verificatasi questa notte a Roma nel popolare
quartiere Portuense. Alle 3 del mattino circa, è crollata una palazzina di
cinque piani abitata da nove famiglie. Il crollo ha colto gli abitanti nel
sonno e, già dai primi accertamenti, si possono contare numerose
vittime.

In attesa di conoscere maggiori dettagli sulla tragica e dolorosa vi-
cenda e sulle sue cause, desidero esprimere ai familiari delle vittime
della città di Roma il cordoglio mio e di tutto il Senato.

Invito l’Aula ad osservare un minuto di silenzio.

(L’Assemblea osserva un minuto di silenzio).

FOLLONI, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parla-
mento. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parla-
mento. Onorevoli colleghi, a nome del Governo mi associo alle parole
del Presidente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finan-
ziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n.3662, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Com-
missione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri è stato ac-
cantonato l’emendamento 8.53 e sono stati esaminati gli emendamenti
fino all’8.65. Mi auguro che il Governo sciolga la riserva preannunciata
nel corso della seduta pomeridiana di ieri. Ricordo altresì che si è con-
cluso l’esame dell’articolo 20.

Passiamo quindi all’esame dell’articolo 21, su cui sono stati presen-
tati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 21.100 e 21.102 si danno per illustrati.
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VEGAS. Do per illustrato l’emendamento 21.101.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 21.103 e 21.104 si danno per
illustrati.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.L’emendamento 21.105 si illustra da sé.

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

GIARETTA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
21.100, 21.101, 21.102, 21.103 e 21.104. Il parere è invece favorevole
sull’emendamento 21.105.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.100, presentato dai
senatori Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emenda-
menti 21.101, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, e
21.102, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Metto ai voti l’emendamento 21.103, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 21.104 è inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 21.105, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 22, su cui sono stati presentati al-
cuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
colleghi, ho due emendamenti da illustrare. Il primo riguarda il
comma 1 dell’articolo 22, di cui chiedo la soppressione. Infatti,
con questo comma il Governo D’Alema innanzi tutto va a smentire
il Governo Prodi. Come non ricordare che questo comma annulla
di fatto l’articolo 2 della legge n. 334 del 1997, che si riferiva
al trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato?
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È chiaro che trattasi di un’operazione – a mio avviso – di paga-
mento al buonismo del sindacato confederale nei confronti di questa
maggioranza; cosa che vediamo in maniera quotidiana. Si vuole, attra-
verso i sindacati confederali, controllare anche la cultura, probabilmente
da realizzare in un regime comunista. Si va, infatti, a contrattualizzare,
anche se in modo indiretto, il personale dirigente compresi i professori
universitari. È già il secondo anno che ciò accade.

Con questo comma i professori universitari dal punto di vista
dell’adeguamento stipendiale sarebbero solo nella media e non al livello
massimo del pubblico impiego. Se questo Governo e questa maggioran-
za sono d’accordo, ben venga. Noi siamo contrari.

L’emendamento 22.506 tende a limitare almeno la contrattualizza-
zione eliminando da questa i docenti e i ricercatori universitari.

PELLICINI. Signor Presidente, l’emendamento 22.504 si inquadra
nell’articolo 21 relativo alla revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato. Il personale non con-
trattualizzato è composto da docenti e ricercatori universitari, dirigenti
di Polizia di Stato, Corpi di polizia civile e militare, colonnelli e genera-
li delle Forze armate, dirigenti di carriera prefettizia e personale della
carriera diplomatica e così via. È una larga fascia di personale che, non
essendo contrattualizzato, ha necessità di una regolamentazione.

La legge prevede – sotto un certo profilo giustamente – che gli
scatti siano applicati secondo gli indici ISTAT; il che è un principio
condivisibile, largamente accettato e giusto perché, in definitiva, è un si-
stema oggettivo. Il problema, però, è che l’articolo 22 fa decorrere l’ap-
plicazione del nuovo criterio dal 1o gennaio 1998 e quindi, chiaramente,
se la norma viene approvata senza modifiche, diverrebbe a carattere re-
troattivo. Da calcoli effettuati non soltanto questo personale subirà una
riduzione di circa il 2 per cento rispetto a quanto guadagnava prima, ma
addirittura dovrà restituire dei soldi all’amministrazione, che gli potran-
no anche essere detratti da quelli che deve percepire. Tale principio ci
sembra pacificamente in contrasto con le norme del diritto comune e del
diritto del lavoro che hanno regolarmente sempre stabilito l’irretroatti-
vità di simili disposizioni, ma vi è anche il principio secondo il quale la
retribuzione, comunque percepita – o parte di essa – debba essere resti-
tuita al datore di lavoro allorquando sia stato effettuato un nuovo
calcolo.

Sotto questo profilo chiedo l’accoglimento dell’emendamento, fa-
cendo decorrere dal 1o gennaio del 1999 quella norma che di per sé è
ben fatta ed è giusta, anche per evitare il fenomeno descritto che tra
l’altro, secondo gli studi dei nostri uffici, potrebbe dare – altrimenti –
corso ad un forte contenzioso nei confronti dello Stato, cosa, questa, da
evitare. (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di abbassare il livello del brusio:
devo pur sentire quanto viene pronunciato in Aula.

Si intende che gli emendamenti presentati dai senatori Lauria Bal-
dassarre, Monticone, Florino e Pera, si danno per illustrati. Si intende
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che anche il Governo dà per illustrato l’emendamento 22.509 ed il sena-
tore Maceratini l’emendamento 22.510.

PELLICINI. Signor Presidente, con l’emendamento 22.511 si cerca
di dare un contenuto ricognitorio e non innovativo all’ordinamento per
quanto riguarda l’attribuzione degli scatti gerarchici di cui agli articoli
138 e 140. È successo che in dipendenza del raggiunto settimo livello
stipendiale dei marescialli, dei sottoufficiali, si è dovuto rivedere anche
lo stipendio degli ufficiali per mantenere una certa differenza retributiva,
oltre che di grado, tra le due categorie. L’emendamento in qualche mo-
do mira ad evitare la restituzione di somme, anche qui percepite dal per-
sonale interessato che il citato articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto
1996, n. 427, ha sanato solo dal 1o settembre 1995.

Anche in questo caso, quindi, chiedo l’accoglimento dell’emenda-
mento.

Mi rendo conto che si tratta di emendamenti tecnici e in gran parte
di contenuto economico; chiedo però ai colleghi della sinistra (che sono
sensibili non dico più di noi, ma quanto noi, sul tema salariale, dello sti-
pendio di queste fasce di lavoratori) attenzione per gli emendamenti che
ho testé illustrato.

* MANFREDI. Signor Presidente,intendo illustrare due emendamenti
che trattano lo stesso argomento: il 22.0.104 e il 22.0.105.

Il primo è un emendamento che riguarda un accordo internazionale
con la Svizzera disciplinato dal decreto ministeriale 8 maggio 1997; si
tratta della destinazione dei fondi che, grazie a questo accordo interna-
zionale, la Svizzera riassegna ai comuni italiani di confine sulla base
delle tasse che i frontalieri italiani pagano nel territorio della Confedera-
zione elvetica. La destinazione di questi fondi da parte dei comuni che
hanno lavoratori frontalieri in Svizzera è stabilita in forma, a mio avvi-
so, troppo rigida, o meglio, interferisce eccessivamente con la discrezio-
nalità dei comuni stessi. Questo decreto stabilisce infatti che le somme
attribuite saranno utilizzate con preferenza per i settori dell’edilizia abi-
tativa. Esse potranno essere inoltre destinate, nel limite del 10 per cento,
al finanziamento dei servizi resi ed effettivamente fruiti. Il problema di
questi comuni è il seguente: a favore dei frontalieri che abitano in Italia
e lavorano in Svizzera è necessario destinare una parte superiore di que-
ste somme al fine di garantire servizi essenziali, come per esempio il
trasporto degli studenti a scuola. L’emendamento 22.0.104 è quindi vol-
to a sopprimere l’articolo 6 del citato decreto ministeriale, lasciando ai
comuni piena discrezionalità nel destinare le somme recuperate dalla
Svizzera. La filosofia che ispira l’emendamento 22.0.105 è invece quella
di aumentare almeno al 30 per cento la parte dei fondi destinata ai
servizi.

In conclusione, sottolineo che deve essere cancellata la copertura
finanziaria per entrambi gli emendamenti. Non esiste infatti la necessità
di fondi aggiuntivi, trattandosi di risorse già in possesso dei comuni che
devono essere destinate ad una utilizzazione diversa da quella fissata – a
mio avviso ingiustamente – da parte dello Stato.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all’articolo 22.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 22.504, 22.505, 22.506, 22.508, 22.500, 22.510 e
22.511. Esprimo invece parere favorevole sull’emendamento 22.509.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concordo con il parere espresso dal
relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 22.503 è inammissibi-
le.

Metto ai voti l’emendamento 22.504, presentato dal senatore Pa-
lombo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.505, presentato dal senatore Lauria
Baldassare.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.506, presentato dai senatori
Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 22.507 è inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 22.508, presentato dal senatore Flori-

no e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.500 (Testo corretto), presentato dal
senatore Pera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.509, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.510, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.511, presentato dal senatore
Palombo e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l’articolo 22, sui cui il relatore e il Governo hanno
espresso parere contrario.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente sugli emendamenti
22.0.104 e 22.0.105. Vorrei chiedere inoltre ai senatori Manfredi e Rizzi
se è possibile aggiungere la mia firma a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Non credo ci siano obiezioni ad aggiungere la sua
firma, così sarà fatto.

Metto ai voti l’emendamento 22.0.104, presentato dal senatore
Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.0.105.

PERUZZOTTI. Se il senatore Manfredi non ha nulla in contrario,
chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 22.0.105, presen-
tato dal senatore Manfredi 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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Indipendentemente dalla votazione in corso, il Governo mi annun-
cia che su questo emendamento il parere è ora favorevole. Ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, vorrei precisare che
su questo emendamento non c’è bisogno di copertura perché si tratta di
una discrezione affidata al comune di utilizzare in modo differenziato ri-
sorse interne che sono già nella sua disponibilità.

MANFREDI. Accolgo la precisazione del Governo.

SALVI. Cos’è questo dibattito? Siamo in votazione.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione. Dovrei chiedere ai col-
leghi di cambiare orientamento ....(Commenti dal Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente).

SALVI. La votazione è aperta. Ci si doveva pensare prima.(Com-
menti del senatore Peruzzotti).

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, ho annunciato all’Assemblea
che il Governo intendeva rendere una dichiarazione favorevole all’ap-
provazione dell’emendamento, precisando che non c’è bisogno di coper-
tura. (Commenti del senatore Campus).

Informo quindi i colleghi che viene posta in votazione solo la pri-
ma parte dell’emendamento 22.0.105, quindi senza la copertura, e con la
seguente rubrica:(Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai Cantoni
svizzeri a favore dei Comuni italiani di confine).

(Segue la votazione).

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

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Preciso che abbiamo approvato solo la prima parte
dell’emendamento, escluso dunque il secondo periodo, quello relativo
alla copertura, dopo la precisazione del rappresentante del Governo che
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comunque la copertura non sarebbe necessaria (uso il condizionale per-
ché mi affido alle valutazioni del Governo).(Brusìo in Aula).

Onorevoli colleghi, sono disposto a sospendere la seduta, sia pure
per cinque minuti, se continua il brusìo in Aula. Invito i senatori che
vogliono discutere ad attendere le ore 13 perché non è possibile farlo
durante i lavori.

Passiamo all’esame dell’articolo 23, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

Si danno per illustrati gli emendamenti 23.501 e 23.502, rispettiva-
mente presentati dal senatore Milio e dal senatore Manis.

ASCIUTTI. Signor Presidente, intervengo innanzi tutto per illustra-
re l’emendamento 23.503. Oltre alla contrattualizzazione e ad un livella-
mento verso il basso della docenza universitaria da poco votata, con i
commi 1, 2 e 3 – che proponiamo di sopprimere – e con la pretesa di
una interpretazione autentica, dopo diciotto anni si vuole stravolgere
quello che ormai è lettura consolidata. Certo che in un momento parti-
colare per il paese in cui il potere giurisdizionale va spesso a criticare il
lavoro del potere legislativo, quest’ultimo, con i primi tre commi
dell’articolo 23, va ad interferire gravemente e con forza sul potere giu-
risdizionale, annullando di fatto il diritto dei cittadini a ricorrere al giu-
dice per il riconoscimento di un’ingiustizia. Tanto varrebbe che il TAR
fosse abolito poiché in tal modo è come se quest’ultimo non esistes-
se.

Gli emendamenti 23.509, 23.510, 23.512, 23.513, 23.519 e 23.520
sono volti ad attenuare i devastanti danni nei confronti del rispetto del
diritto.

Del resto i provvedimenti previsti nei primi tre commi dell’articolo
23 di fatto dichiarano l’inutilità della magistratura amministrativa nelle
contese con lo Stato e quindi l’inutilità di far valere la sorte dei diritti
civili del nostro paese.(I senatori Wilde e Lorenzi discutono animata-
mente tra loro).

Certo, Signor Presidente, è molto difficile parlare in queste condi-
zioni. La Lega Nord sta litigando (*) al suo interno. Non so se posso
continuare così.(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

Per quanto riguarda l’emendamento 23.526, vorrei far rilevare che
da diversi anni stiamo assistendo ad una continua penalizzazione delle
categorie più deboli, e questo sempre in nome del risanamento del bi-
lancio dello Stato. Molti cittadini, domandandosi ciò, si chiedono anche
perché nulla venga fatto per impedire sprechi di denaro pubblico.

L’articolo 23 tratta di norme di interpretazione autentica ma già nel
titolo si appalesa il falso in quanto non si dà alcuna interpretazione di
norme precedenti volendo invece innovare a danno dei pubblici dipen-
denti per arginare una situazione che si è venuta a creare con numerose
decisioni dei giudici amministrativi.

Non entro nel merito, però in parole povere e detto alla napoletana:
chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. In parole povere, chi ha

* Vedi anche il successivo intervento del senatore Gasperini a pag. 20.
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avuto dei giudici solerti che avevano poche cause ha ottenuto i benefici,
chi invece ha fatto ricorso ad un giudice soverchiato di lavoro oggi non
ha questi benefici. È la solita soluzione all’italiana.

L’iniziativa proposta con l’emendamento 23.550 tende a risolvere
una serie di problemi determinatisi nell’ambito del settore sanitario, a
sanare una situazione di fatto che coinvolge 90 medici. Con tale emen-
damento non si propone di procedere ad una sanatoria generalizzata ma
ad individuare un meccanismo che, riconoscendo l’attività svolta, ricon-
duca la medesima, previa valutazione, nell’alveo del percorso normati-
vamente definito. In breve, per non perdere tempo, si fa rilevare che vi
sono medici che hanno seguito per quattro o cinque anni un corso di
specializzazione in una scuola privata con sede a Firenze, la Scuola pri-
vata nazionale ospedaliera di chirurgia, gestita dal professor Mercati, il-
lustre chirurgo italiano, che si trovano nelle condizioni di non aver nulla
in mano. Oggi, approvando l’emendamento da me proposto, si consenti-
rebbe loro di sostenere l’esame finale o di partecipare all’ultimo anno
del corso delle rispettive scuole di specializzazione.

L’emendamento 23.555 riguarda il personale delle Università per
stranieri di Perugia e di Siena, specificatamente il personale tecnico ed
amministrativo. Il transito nei ruoli dello Stato ha dato luogo ad una tor-
mentosissima vicenda concernente l’applicazione della legge 21 febbraio
1989, n. 63 (parliamo dell’interpretazione autentica). Tale vicenda avreb-
be dovuto concludersi con l’emanazione dell’articolo 11 della legge 21
giugno 1995, n. 234, il cui scopo è di omogeneizzare i criteri di inqua-
dramento del personale in questione eliminando le disparità di tratta-
mento legate al momento dell’assunzione, se anteriore o posteriore al
1986, ed all’iniziale inquadramento, se avvenuto in posti delle vecchie o
nuove carriere. Tuttavia, la non chiarissima dizione dell’articolo 11, ap-
plicato dalle università a tutti i dipendenti, ha suscitato ancora gravissi-
mi problemi che sono sfociati in contenziosi giurisdizionali in sede sia
amministrativa sia contabile, con sospensione degli inquadramenti stessi
da parte del consiglio di amministrazione e con decisione sospensiva di
tale sospensione degli inquadramenti da parte del TAR per una parte dei
dipendenti che hanno fatto ricorso, con il risultato che l’assetto ammini-
strativo delle Università risulta gravemente compromesso e gli ammini-
stratori sono esposti al rischio di insostenibili responsabilità patrimoniali
risarcitorie nei confronti sia dello Stato che dei propri dipendenti, con
azioni già in atto.

Appare pertanto necessaria e non differibile una interpretazione au-
tentica della norma in oggetto, in modo da chiudere definitivamente
ogni vertenza, consentendo a tutto il personale assunto fino al momento
dell’entrata in vigore della legge 21 febbraio 1989, n. 63 identità di trat-
tamento nonché allineamento effettivo all’assetto giuridico già attuato
nelle altre Università statali.

L’emendamento 23.556 concerne la possibilità per il personale do-
cente di cumulare gli eventuali anni sabbatici maturati contemplati dal
comma 13.

Infine l’emendamento 23.558 tende a sopprimere il comma 16. Se
così non fosse tale norma consentirebbe il recupero del personale a ripo-
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so per la nomina a segretario degli istituti regionali. Certo, dal momento
che c’è abbondanza di lavoro dobbiamo recuperare i pensionati per la
nomina a segretario di istituti regionali, del Centro europeo di educazio-
ne e a direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica! La scel-
ta ovviamente avverrà tra ispettori periferici, personale direttivo docente,
docenti universitari e personale dell’amministrazione scolastica.

CAMPUS. Per quanto riguarda l’emendamento 23.504, desidero ri-
farmi a quanto testé detto dal senatore Asciutti, ricordando che comun-
que da parte del Governo ci saremmo aspettati maggiore tempestività.
Infatti, presentare oggi un’interpretazione autentica a distanza, nel caso
del comma 1, di 18 anni dalla legge e nel caso del comma 3, di 12 an-
ni, ci lascia un minimo sconcertati, ma soprattutto lascia sconcertati quei
docenti cui è già stato riconosciuto quel diritto e gli altri che aspettano
che quel diritto venga loro riconosciuto. Crediamo quindi che non sia
corretto da parte del Governo intervenire con una interpretazione auten-
tica a distanza di tanto tempo.

Desidero poi aggiungere la mia firma agli emendamenti del collega
Bevilacqua ed altri, che il nostro Gruppo dà per illustrati, riservandoci
eventualmente di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

MONTICONE. Gli emendamenti a mia firma si intendono illu-
strati.

LORENZI. Signor Presidente, gli emendamenti del Gruppo Lega
Nord all’articolo 23 sono in favore del mondo universitario. Tali emen-
damenti sono già stati presentati alla Camera dei deputati, in particolare
uno di essi è stato già presentato, con il numero 36.229, alla legge fi-
nanziaria dello scorso anno. Si tratta di emendamenti che, a differenza
di quanto da me ieri affermato circa la proposta di modifica in favore
della ricerca scientifica, che in qualche misura sembrava voler privile-
giare una parte del territorio nazionale (nella fattispecie tre regioni: La-
zio, Piemonte e Lombardia, detenenti, come sa bene il ministro Zecchi-
no..., ma in questo momento è distratto, gli rivolgo un appello di atten-
zione) a differenza, dicevo, di quell’emendamento che non è stato ap-
provato e che sembrava, ripeto, voler privilegiare una parte del territorio
nazionale, queste proposte emendative si rivolgono a tutta la comunità
universitaria della docenza italiana e quindi forse hanno qualche speran-
za in più di essere accolte.

In particolare l’emendamento 23.507, per noi ormai storico, si pro-
pone il riconoscimento delle esatte classi stipendiali ai professori, in
particolare agli associati, in base all’interpretazione autentica della legge
n. 382 del 1980. Si tratta di una correzione dovuta che lo scorso anno
venne dichiarata inammissibile per mancanza di copertura. Quest’anno
la copertura è stata evidenziata. L’emendamento in questione ha poi un
grande scopo, di evitare 30.000-40.000 ricorsi che i professori, indubbia-
mente, presenteranno avendo dalla loro parte le sentenze favorevoli dei
tribunali amministrativi ed in particolare del Consiglio di Stato.

Chiedo pertanto al Governo una riflessione su tale emendamento.
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L’emendamento 23.521 concerne la rivalutazione stipendiale che è
ferma dal 1986. È stato perso praticamente il 45 per cento del potere
d’acquisto per quanto riguarda gli stipendi della docenza universitaria.

L’emendamento 23.530 attiene alla rivalutazione per quanto riguar-
da gli arretrati stipendiali e pensionistici.

GASPERINI. Signor Presidente, potrei avere la parola brevemente
per intervenire sull’ordine del lavori?

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, le darò la parola dopo l’illu-
strazione degli emendamenti.

GASPERINI. La ringrazio, signor Presidente.

BESOSTRI. Signor Presidente, devo premettere che questo Gover-
no mi è e mi sarà caro più di quanto a Leopardi il suo «ermo colle», ma
per questo non posso essere d’accordo sui commi 1 e 2 dell’articolo
23.

Innanzitutto, si tratta di una questione che definirei di stile: non è
possibile fornire una norma di interpretazione autentica a diciotto anni
di distanza dalla legge e in presenza non di un contrasto giurispruden-
ziale, bensì di una giurisprudenza pacifica e consolidata. Questo riguar-
dano gli emendamenti 23.511 e 23.515.

L’emendamento 23.535 vuol dare la possibilità alle singole univer-
sità di attuare l’impegno di attività di ricerca nell’interesse della stessa
università senza che vi sia un limite di reddito e senza conseguenze per
lo Stato e per l’Erario, anzi con maggiori possibilità di entrate, così co-
me risulta dalla formulazione appunto dell’emendamento 23.535.

GUBERT. Signor Presidente, alcuni emendamenti come il 23.516 e
il 23.517, che intervengono su materie che dovrebbero essere lasciate al-
la magistratura, denunciano una concezione dello Stato che pensavo fos-
se mutata. Infatti, i rapporti tra cittadino e Stato dovrebbero rispettare le
diversità dei poteri. Se lo Stato mette a disposizione uno strumento per
accertare i diritti è difficile accettare che lo stesso Stato neghi l’efficacia
di quello strumento.

Ricordo quello che mi raccontavano i miei sullo Stato asburgico,
che certamente aveva una concezione dei rapporti tra cittadino e Stato
molto più avanzata di quella che emerge da questi disposti legislativi,
che alterano le condizioni ed i diritti stessi di cittadinanza.

Per quanto riguarda poi l’emendamento 23.539, volevo far notare
come sia strano che lo Stato decida che un rapporto, avente natura di la-
voro autonomo, diventi di lavoro dipendente. Il docente universitario
che fa una ricerca per conto terzi esprime una sua autonoma decisione;
non c’è alcun elemento che renda tale prestazione di natura dipendente.
Può darsi che nel campo medico questo avvenga, però certamente non
avviene in altri settori. Allora, credo sia errato aumentare il tasso di di-
pendenza delle prestazioni dei professori universitari all’interno delle
università; del resto ciò penalizza anche le stesse prestazioni.
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L’emendamento 23.567 riprende un analogo emendamento che ave-
va presentato il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente; esso
darebbe l’opportunità alle comunità montane che si vedono private della
scuola di rimediare in proprio ai costi aggiuntivi che il mantenimento di
queste scuole produce e che lo Stato non si assume più. Credo sia un
emendamento largamente positivo e mi auguro che il Governo e la mag-
gioranza lo approvino.

Infine vorrei richiamare l’attenzione sull’ordine del giorno n. 60
che credo abbia un rilievo particolare per la ricerca spaziale in Italia.

MINARDO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
23.518.

MANIERI. Signor Presidente, l’emendamento 23.522 ha natura in-
terpretativa, perché mentre i servizi svolti in base alla legge n. 28 del
1980 – per intendersi, le prime borse di studio – vengono riconosciuti
per intero per i professori ordinari e per i ricercatori ai fini del tratta-
mento di quiescienza e previdenza, ciò non avviene per i professori or-
dinari e per i professori associati. È una cosa abbastanza strana e mi pa-
re anche anticostituzionale, che sta dando luogo a un contenzioso non
indifferente per i primi borsisti che oggi arrivano al trattamento di
quiescienza.

PRESIDENTE. L’emendamento 23.528, presentato dal senatore
Reccia, si intende illustrato.

VEGAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia
firma.

TAPPARO. Signor Presidente, l’emendamento 23.529 si intende
illustrato.

CENTARO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
23.531.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente gli emendamenti a mia firma
si illustrano da sè.

PERA. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente l’emenda-
mento 23.500 (Testo corretto), anche perché gli interventi dei colleghi
Asciutti, Gubert e Besostri hanno insistito tutti sul medesimo punto: con
questo articolo 23 si danno interpretazioni autentiche di norme già in vi-
gore da moltissimi anni, per le quali esiste un’interpretazione costante
della giustizia amministrativa. Io mi appello, nel caso specifico del mio
emendamento, al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, che è stato valente Presidente della 2a Commissione perma-
nente, per chiedere a lui se non ritiene che uno Stato, il quale riconosca
un diritto e, ad un certo punto, poiché quel diritto solleva problemi fi-
nanziari, lo neghi, sia uno Stato poco credibile.
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Come si possono interpretare autenticamente norme entrate in vigo-
re nel 1980, per le quali esiste ormai una giurisprudenza costante? Co-
me si può dire che si fa salva l’esecuzione di giudicati definitivi e poi
da quel giorno non si riconoscono ai cittadini gli stessi diritti che hanno
goduto coloro che hanno ricevuto quel provvedimento giurisdizionale?

Ci sono ricorsi da parte dei professori associati – mi rivolgo al Mi-
nistro dell’università, perché la questione riguarda prevalentemente i
suoi colleghi – i quali hanno visto riconosciuti diritti. A un certo punto
se li vedono tolti perché lo Stato ha deciso che il loro mantenimento co-
sta troppo.

Chiedo al Ministro dell’università se non vi sia un’altra soluzione
di carattere finanziario per trovare una copertura che eviti una violazio-
ne, che a me pare estremamente grave, nello Stato di diritto.

BONATESTA. Signor Presidente, con la trasformazione in atto
nelle scuole, istituti ed enti di formazione dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica, di livello corrispondente agli istituti di istruzione se-
condaria, il personale docente civile per l’insegnamento delle materie
non militari sta perdendo il posto e, nel migliore dei casi, si sta vedendo
trasformare il rapporto di lavoro in una sorta di istituto assistenziale
provvisorio che offende la dignità del ruolo che svolge e che umilia so-
cialmente i singoli insegnati.

Non più tardi della settimana scorsa la Commissione difesa si è re-
cata, per altri motivi, in visita presso la Scuola sottufficiali dell’Esercito
di Viterbo, dove esiste il problema dei docenti civili che stanno perden-
do il posto. Oltre al sottoscritto erano presenti il senatore Agostini (che
ora si sta allontanando dall’Aula) i senatori Robol, Ucchielli e Capaldi, i
quali hanno potuto prendere conoscenza di persona del problema di que-
sti insegnanti. Forse il loro maggior problema è che sono pochi e quindi
non interessano a nessuno. Essere pochi però significa pure non costitui-
re una spesa insopportabile per lo Stato. La volontà politica, quindi, po-
trebbe sopperire al fatto che stanno perdendo il posto e che sembrano
non avere dignità.

Con l’emendamento 23.537, proponiamo di dare stabilità e decoro
a questi insegnanti secondo modalità che successivamente verranno sta-
bilite, giustamente, tra Ministero della difesa e Stato maggiore delle di-
verse Forze armate, anche in considerazione del fatto che si tratta di po-
che decine di unità in tutta Italia, come ho già detto.

Ripeto, si tratta di una volontà che si potrebbe benissimo esprimere
a livello politico e che riguarda le scuole dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica. Spero pertanto che l’Assemblea voglia dare il suo so-
stegno a quest’emendamento.

BRIGNONE. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 23.554 per-
ché superato. Tutti gli altri attengono ad una richiesta di maggior traspa-
renza nei comandi dei docenti presso gli uffici centrali e periferici del
Ministero della pubblica istruzione.

Credo di aver compreso, nel corso dei lavori della 5a Commissione,
che c’è una disponibilità del Governo in merito.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti dei senatori Palombo e Co’ si in-
tendono illustrati.

D’ALÌ. Do per illustrato l’emendamento 23.551.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. L’emendamento 23.559 (Nuovo testo) si
dà per illustrato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma dei senatori Firrarello,
Monteleone e Curto si danno per illustrati.

ROSSI. Signor Presidente, l’emendamento 23.565 era già stato pre-
sentato al disegno di legge collegato alla finanziaria dell’anno scorso,
successivamente trasformato in un ordine del giorno ed accolto dal Go-
verno come una raccomandazione. Lo ripropongo quest’anno, perché al-
le scuole di montagna non si possono imporre qui, da Roma, parametri
e criteri generali. Ogni «angolo di montagna» ha una sua realtà locale
propria, non riscontrabile in altre zone di montagna.

L’emendamento mira a dare autonomia decisionale alle comunità
locali al fine di reperire le risorse finanziarie per mantenere aperte scuo-
le di montagna altrimenti destinate alla chiusura per decisioni romane,
assunte con una mentalità troppo lontana da quella locale.

Comunico inoltre che a questo emendamento vogliono aggiungere
la loro firma i colleghi Brignone e Lorenzi.

NAVA. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 23.566.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati l’emendamento 23.0.51 e
l’ordine del giorno n. 10, presentati dal senatore Scivoletto. Si danno
inoltre per illustrati gli ordini del giorno n. 11, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori, n. 60, presentato dal senatore Gubert e
n. 87, presentato dal senatore Monteleone e da altri senatori.

Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se ci sono novità
sull’articolo 23 o se dobbiamo passare alla discussione senza un preven-
tivo annuncio da parte del Governo.

MACCIOTTA sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Signor Presidente, sull’articolo 23 il Go-
verno, in relazione alla discussione che si era svolta in Commissione, si
era impegnato a presentare una nuova formulazione del comma 11; il
che non è avvenuto perché il Governo ritiene che l’attuale formulazione
del comma 11, eventualmente interpretata e sostenuta con un ordine del
giorno, contenga elementi di flessibilità che vanno nella direzione
dell’emendamento approvato alla Camera che peraltro così come formu-
lato determinava degli effetti devastanti, e pertanto è stato corretto con
l’emendamento esaminato in Commissione al Senato.

In particolare, in relazione alla questione dell’handicap il Governo
ritiene che i decreti ministeriali, che il Parlamento impegna il Governo a
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riproporre con l’attuale formulazione del comma 11, possono tener con-
to di quell’esigenza, emersa nel corso del dibattito, di garantire attraver-
so una maggiore flessibilità una miglior tutela degli alunni handicappati.
Per questi motivi il Governo non ha ripresentato una formulazione.
Avendo discusso anche con coloro che in Commissione avevano solle-
vato il problema, informo che qualora essi presentino un ordine del
giorno in tal senso, il Governo si accinge ad esprimere un parere favore-
vole, se – per l’appunto – si tratterà di un ordine del giorno impegnativo
e significativo sulla tutela degli studenti handicappati.

BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, intervengo sul comma 11
dell’articolo 23.

Questo comma, che era stato introdotto dall’approvazione di un
emendamento alla Camera, prevedeva che nelle classi in cui siano pre-
senti allievi handicappati ci sia un numero massimo di 20 allievi. La
Commissione, su proposta del Governo, ha introdotto una modifica che
sopprime tale vincolo, dando delega al Governo per affrontare il proble-
ma. C’era stato però questo impegno del Governo a rivedere l’emenda-
mento durante l’esame in l’Aula, con una formulazione migliorativa.
Tale impegno non è stato rispettato. Il Governo non ha presentato
l’emendamento migliorativo e di questo evidentemente non possiamo
essere soddisfatti. Non è possibile continuare a tagliare sul numero degli
insegnanti, se la razionalizzazione non riesce a raggiungere questi obiet-
tivi: 20 allievi per una classe nella quale vi è un bambino handicappato
rappresentano già un numero elevato; 25 alunni per una classe normale
rappresentano già un numero consistente. I veri problemi della scuola
sono questi, ben prima del riordino dei cicli e della parità scolastica, di
cui tanto si discute. Se esistono problemi di copertura, il Governo deve
affrontarli e risolverli. Comprendiamo responsabilmente i problemi che
hanno impedito di trovare in questa sede una soluzione, ma intendiamo
presentare l’ordine del giorno n. 922 che, nel quadro di una efficace po-
litica di integrazione scolastica degli alunni portatori dihandicap, che
garantisca risposte coerenti e rispettose delle diversità di ogni alunno, e
favorisca il pieno dispiegarsi delle potenzialità di ciascuno, impegni il
Governo a sottoporre al Parlamento un decreto che, tenendo conto delle
norme contenute nel decreto legislativo n. 297 del 1994 (il Testo unico
sull’handicap), consenta che la composizione delle classi, ove siano pre-
senti portatori dihandicap, rimanga entro il limite di 20 alunni, in rap-
porto alle esigenze e alle diversità degli alunni stessi.

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, la invito a far pervenire alla
Presidenza il testo scritto dell’ordine del giorno.

BERGONZI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGONZI. Signor Presidente, non vorrei che risultasse la manca-
ta presentazione da parte del Governo di proposte modificative e corret-
tive al testo dell’emendamento, riferito al comma 11 dell’articolo 23,
che il Governo stesso ha presentato in 7a Commissione, in accordo con
alcune componenti della maggioranza. Noi del Gruppo comunista abbia-
mo proposto al Governo una modifica del comma 11 e, in occasione
della votazione della formulazione proposta in Commissione, ci siamo
astenuti a fronte dell’impegno del Governo di modificare il testo. Il Go-
verno però non ha assolto al suo impegno. Non vorrei che questo man-
cato adempimento significhi un atteggiamento reticente nel venire in-
contro ai problemi di contenuto, sostenuti dalla mia parte politica in
Commissione in relazione alla questione dell’integrazione dei portatori
di handicapnella scuola. La Camera dei deputati aveva approvato un te-
sto sugli alunni portatori dihandicapche prevedeva il ripristino delle
norme del testo unico, e soprattutto il ripristino del limite di 20 alunni
per classe ove vi fosse la presenza di un alunno portatore dihandicap.
Riteniamo che questo limite debba tornare ad essere vincolante nella po-
litica a favore dell’integrazione nella scuola, anche all’interno di una po-
litica flessibile nell’ambito della quale questo tetto deve essere inserito
in maniera organica. Si tratta della condizione minima indispensabile, a
nostro modo di vedere, per consentire di proseguire nel nostro paese una
politica di integrazione dell’handicapnella scuola a differenza – mi per-
metto di ricordarlo – di tutto ciò che avviene negli altri paesi europei.
L’abolizione di questo limite rischia infatti di affossare la politica di in-
tegrazione dell’handicapnella scuola del nostro paese. Desidero ricorda-
re che nella maggioranza degli altri paesi europei esistono ancora classi
differenziali.

Riteniamo perciò che questo limite debba essere ribadito. Avremmo
voluto che il testo fosse corretto con un emendamento del Governo e
pensiamo sia grave che non sia stato fatto. Per questo rimaniamo contra-
ri, anzi fortemente contrari, al comma 11 dell’articolo 23, così come
formulato, e riteniamo, ripeto, che il Governo abbia disatteso un impe-
gno che aveva assunto. Ci pare un fatto di gravità non indifferente. Cre-
diamo che l’ordine del giorno presentato debba essere considerato, si-
gnor Presidente, vincolante da parte del Governo. Mi permetto di chie-
dere esplicitamente che sui contenuti dell’ordine del giorno, si pronunci
anche la rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione per
esprimere il consenso e l’impegno a far propri i contenuti, in relazione
ai provvedimenti legislativi che il Governo andrà ad assumere sulla que-
stione dell’handicap. (Applausi dal Gruppo Comunista).

MIGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIO. Signor Presidente, signori senatori, la categoria dei pro-
fessori associati, di cui si occupa l’emendamento 23.507, che ho presen-
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tato insieme al senatore Lorenzi, è composita ed è fatta di gente che, in
vario modo, per varie strade, è arrivata a quelle posizioni. Tuttavia, il
nucleo più importante dei professori associati ha sulle spalle il grosso
dell’attività dell’università italiana. Come condizione economica, sono
fermi al 1985 perché i Governi che si sono succeduti da allora in poi
sono stati manchevoli nella definizione dei rapporti tra professori asso-
ciati e ordinari, da cui deriva poi l’inquietudine della categoria: i profes-
sori associati non possono essere equiparati ai professori ordinari.

Oggi disponiamo di una legge per il reclutamento dei professori
universitari che, nell’arco di un certo numero di anni, dovrebbe mettere
a regime le università italiane, ma ciò non esclude che categorie, come
quella dei professori associati, si trovino ad avere una retribuzione infe-
riore a quella dei commessi di questo ramo del Parlamento. È una con-
dizione intollerabile, sono tante le cose intollerabili nel sistema politico
italiano che dovranno essere cambiate, ma credo che, se si volesse valu-
tare questo emendamento concentrando l’attenzione sul secondo comma,
si potrebbe ottenere un adeguamento per gli associati che hanno vinto
un regolare concorso, non dunque per quelli che vi sono arrivatiope le-
gis. In questo modo si può giungere ad un riconoscimento per quella
parte della categoria che, come ho detto, sopporta il grosso della fatica
dell’università, che poi potrà essere spinta a fare concorsi per professore
ordinario. Quindi sarà possibile effettuare quella selezione del personale,
senza la quale l’università italiana (ve lo dice uno che ha passato più di
cinquant’anni a fare diligentemente il professore universitario) non rag-
giungerà mai i suoi obiettivi.

RESCAGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, intervengo anzitutto per confer-
mare il compiacimento dei Popolari per questo ordine del giorno.

Sul problema dell’handicap in questi ultimi tempi si è svolta una
vasta discussione. Credo anche che ci siamo ormai convinti che esiste
una cultura dell’handicap nel nostro paese. Facendo il relatore in 7a

Commissione sul provvedimento riguardante i nuovi ordinamenti scola-
stici annuali, avevo già parlato di tale normativa. Quindi, non è che in
questi ultimi tempi il Governo sia stato assente per quanto riguarda tale
problema. Certo, è fondamentale che si arrivi ad una normativa specifi-
ca guardando al lavoro che si compie nelle nostre classi e alle difficoltà
che si incontrano quando si è in presenza di un alunno handicappato.

Però, intendo formulare anche un altro desiderio. È pur vero che
nel nostro paese spesso il ragazzo handicappato si ferma alla scuola
dell’obbligo. Abbiamo percentuali ridottissime di studenti che continua-
no a frequentare la scuola superiore, il che significa che probabilmente
bisogna «ricaricarci» di valori per aiutare i nostri ragazzi a raggiungere,
in presenza dell’handicap, anche un diploma di scuola superiore. Quindi
il problema va oltre, pur riconoscendo che la classe politica, il Governo,
la scuola, sono sensibili a questa realtà.
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Dunque, ripeto, esprimiamo compiacimento, per questo ordine del
giorno, che ci auguriamo rimanga una proposta concreta per una possi-
bile soluzione.(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).

PAGANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO. Signor Presidente, come gli altri colleghi credo che
l’ordine del giorno in esame serva a ribadire, non a cambiare, le inten-
zioni contenute nel comma 11 dell’articolo 23, perché altrimenti si po-
trebbe pensare che sia in atto da parte del Governo e di una parte della
maggioranza una specie di azione punitiva rispetto al mondo dell’handi-
cap: così non è.

L’ordine del giorno chiarisce meglio le questioni contenute nel
comma 11, a partire dal ribadire che quello di uno a venti nei casi di
presenza di un handicappato nella classe sia un rapporto da mante-
nere.

Vorrei però fare una osservazione prima di concludere, invitando
tutti a considerare la discussione sul delicato problema dell’integrazione,
che oggi in Italia significa integrazione non solo dell’handicapma a tut-
to campo, non più con i vecchi parametri di una volta legati alla rigi-
dità; oggi siamo di fronte ad una situazione estremamente più comples-
sa. Ritengo che rifugiarsi in norme rigide sia un modo per salvarsi la
coscienza e non entrare nel problema che abbiamo di fronte.

A mio avviso, la flessibilità e la progettualità all’interno delle scuo-
le di un percorso formativo efficace per ogni bambino diverso tutelino
la diversità e siano la garanzia migliore per una corretta integrazione.
(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Unione Demo-
cratica per la Repubblica (UDR).

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, qualche minuto fa, all’interno del
Gruppo che io presiedo, si è svolta una discussione di carattere familia-
re, quasi domestico sui tempi e le modalità dell’intervento.

Ella sa, signor Presidente, quanta passione hanno i miei senatori
nell’intervenire in questa legge finanziaria, e lo dimostra l’operato del
mio Gruppo nei numerosissimi emendamenti presentati, ma qualcuno
dei nostri colleghi, non del mio Gruppo, nell’ambito di questa interna e
domestica discussione, ha affermato ad alta voce: la Lega litiga al suo
interno. E tale frase – mi è stato riferito da fonte attendibile – è stata
puntualmente registrata nel resoconto stenografico.

Allora, signor Presidente, poiché la Lega non litiga al suo interno
ma dibatte i problemi democraticamente al suo interno, le chiedo che ta-
le frase, che per me non raggiunge la dignità di verbalizzazione, sia tol-
ta dal resoconto o che comunque in esso sia fatta presente, a questo
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punto, la mia voce di protesta contro tale frase perché – lo ribadisco – il
nostro Movimento combatte la sua battaglia unito al proprio interno e
propone i suoi emendamenti nella fiducia, nella certezza e nella speran-
za che questi vengano accolti.

Pertanto, signor Presidente, le chiedo o la cancellazione della sud-
detta frase dal resoconto stenografico o la verbalizzazione di quanto te-
sté ho sostenuto per la verità e la giustizia.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, il resoconto stenografico regi-
strerà questo suo intervento di rettifica rispetto al verbo «litigare». Lei
invece sostiene che, come è giusto che avvenga all’interno di ciascun
Gruppo parlamentare, è anche auspicabile che si discuta.

GASPERINI. Certo, signor Presidente, poiché è sintomo di demo-
crazia. La ringrazio.

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

GIARETTA, relatore. Signor Presidente esprimo parere contrario
sugli emendamenti 23.501, 23.502, 23.503 e 23.504. Gli emendamenti
23.5000 e 23.5001 sono inammissibili. Il parere è altresì contrario sugli
emendamenti 23.506, 23.507, 23.508, 23.509, 23.510, 23.511, 23.512,
23.513, 23.514, 23.515, 23.516 e 23.517. Gli emendamenti 23.518 e
23.519 sono inammissibili.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 23.800, 23.521,
23.522, 23.523, 23.524, 23.525, 23.526, 23.527, 23.528 e 23.530. Per
quanto concerne l’emendamento 23.531, invito il presentatore a ritirarlo
giacché le modifiche introdotte nel corso dell’esame presso la Camera
dei deputati hanno chiarito che vengono fatte salve le esecuzioni dei
giudicati definitivi.

L’emendamento 23.532 è inammissibile. Il parere è quindi contra-
rio sugli emendamenti 23.533, 23.534 e 23.500 (Testo corretto). Il pare-
re è favorevole sull’emendamento 23.536 nel nuovo testo, mentre invito
i presentatori a ritirare l’emendamento 23.537 ed eventualmente a tra-
sformarlo in un ordine del giorno. Il parere è contrario sugli emenda-
menti 23.538, 23.539 e 23.535. Invito a ritirare l’emendamento 23.540.

Il parere è anche contrario sugli emendamenti 23.541, 23.542,
23.544, 23.546, 23.547, 23.548, 23.505, 23.549, 23.550, 23.551, 23.553,
23.554, 23.555 e 23.556. L’emendamento 23.557 è inammissibile. Il pa-
rere è contrario sugli emendamenti 23.558 e 23.559/1. Il parere è invece
favorevole sull’emendamento 23.559, mentre è contrario sugli emenda-
menti 23.560, 23.561, 23.562, 23.563, 23.564, 23.565, 23.567 e 23.566.
Per quanto concerne l’emendamento 23.568 mi rimetto al Governo.

L’emendamento 23.0.51 contiene una norma di carattere interpreta-
tivo e quindi mi rimetto al parere del Governo.

Passando agli ordini del giorno, il n. 10 è collegato all’emen-
damento precedente, per cui nel caso in cui non venisse accolto
quest’ultimo, il parere sull’ordine del giorno sarebbe favorevole.
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Esprimo altresì parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 11, 60
e 87.

Con riferimento all’ordine del giorno n. 922, riguardante la questio-
ne dell’handicap, le modifiche introdotte dalla Commissione su questo
argomento hanno consentito di risolvere una discrasia che si era realiz-
zata con il testo approvato dalla Camera dei deputati. L’ordine del gior-
no dà, opportunamente, alcuni indirizzi che consentono di mantenere lo
spirito del testo approvato dalla Camera. Quindi, su di esso esprimo pa-
rere favorevole.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a
quello del relatore salvo che sull’emendamento 23.554 che invita i pre-
sentatori a ritirare poiché il problema è già stato affrontato e risolto in
un altro testo normativo.

PRESIDENTE. È già stato ritirato, signor Sottosegretario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Chiedo, inoltre, il ritiro dell’emenda-
mento 23.522 e suggerisco al riguardo la formulazione di un ordine del
giorno, che il Governo accoglierebbe.

Per quanto riguarda l’emendamento 23.568, sul quale il relatore si
era rimesso al Governo, il parere è contrario.

Esprimo infine parere favorevole sugli ordini del giorno presen-
tati.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Ho chiesto di intervenire perché sono stato chiamato in
causa.

Aderendo ai pareri espressi dal relatore e dal sottosegretario Mac-
ciotta, intendo esprimere la mia opinione sulla delicata questione dell’in-
terpretazione autentica.

Intanto è mio vivo auspicio ed impegno giungere, quanto prima, al-
la redazione di un testo unico perché la normativa universitaria è diven-
tata ormai una giungla inestricabile per l’aggiunta, in tempi successivi,
di una massa di norme che regolano gli interessi più disparati. Con rife-
rimento a tali interessi, mi rivolgo al senatore Pera che ha fatto una sot-
tolineatura in proposito, aggiungo che, proprio per sentirmi più libero e
svincolato da qualunque interesse nell’assunzione dell’ufficio di Mini-
stro, ho rassegnato le dimissioni dall’università, collocandomi in pensio-
ne avendo raggiunto ormai un’età che mi consente questa condizione di
tranquillità.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 22 –

507a SEDUTA (antimerid.) 16 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Detto questo, sul problema dell’interpretazione autentica, certamen-
te – come è stato rilevato – dopo diciotto-sedici anni un’interpretazione
autentica pone dei problemi. Ora, io qui non sono in grado di valutare
una problematica che, tra l’altro, è nata anche prima che io mi insedias-
si, ma personalmente non reputo ingiusta in sé l’interpretazione
autentica.

Ho pronunciato alla Camera, se posso dire, un intervento molto de-
terminato su una questione che mi sembrava assai grave dal punto di vi-
sta di un principio generale del diritto: che una legge possa introdurre
un’interpretazione autentica è cosa possibile, che un’interpretazione au-
tentica possa travolgere il giudicato, mi sembra assolutamente contrario
ad ogni principio di uno Stato di diritto.

Un grande filosofo del diritto, morto giovanissimo, intitolò un suo
lavoro: «La certezza come specifica eticità del diritto». Io sono ancorato
a queste affermazioni e però voglio dire al senatore Pera che sono rima-
sto profondamente sorpreso nel leggere il suo emendamento, in quanto
esso introduce proprio una norma che travolge il giudicato. Credo che,
se il senatore Pera leggesse bene il suo emendamento 23.500, si accor-
gerebbe che esso reintroduce il travolgimento del giudicato anche per i
commi 1, 2 e 3, che riguardano l’interpretazione autentica sul problema
degli associati. Su questo allora mi pare che dovremmo intenderci un
po’ meglio.

Lei ha ricordato i miei trascorsi in Commissione giustizia, ma non
c’era bisogno: questa mia piccola formazione giuridica, che mi vede an-
corato ai princìpi fondamentali del diritto, sorreggerà, per quel poco che
potrà, anche la mia azione di Governo.

Io la inviterei quindi, per una questione di coerenza con quanto da
lei detto, a ritirare il suo emendamento.

Sono poi d’accordo con l’ordine del giorno n. 60, presentato dal se-
natore Gubert sulla politica spaziale. A tale proposito, voglio far presen-
te al senatore Gubert che noi abbiamo già avviato iniziative per poter
realizzare nel nostro paese una Conferenza sulla politica spaziale; a tal
fine, ho preso contatto con il direttore dell’ESA, che è un italiano (il
che fa onore all’Italia e dà la dimostrazione di come il nostro paese sia
considerato in questo settore). Infine, anche sul problema della naviga-
zione satellitare è stato già costituito – per cui l’ordine del giorno per
quella parte è superato – un gruppo di coordinamento e anche in questo
campo stiamo per realizzare un convegno sulla politica della navigazio-
ne satellitare, nella speranza, tra l’altro, che il nostro paese possa essere
prescelto come sede dell’Agenzia per la navigazione satellitare.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 23.501, 23.502 e
23.503 sono inammissibili.

Metto ai voti l’emendamento 23.504, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 23.5000 è inammissibile.
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Metto ai voti l’emendamento 23.506, presentato dal senatore Bevi-
lacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 23.5001 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.507.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, vorrei fare brevemente un ultimo ap-
pello all’Assemblea per questo emendamento, che mi sembra abbia rac-
colto molto consenso in Aula in termini di filosofia. Vorrei fare dunque
un ultimo appello affinché l’Aula si esprima favorevolmente nonostante
i pareri contrari di relatore e Governo.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, vedremo se sarà accolto il suo
appello.

Metto ai voti l’emendamento 23.507, presentato dai senatori Loren-
zi e Miglio.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.508, presentato dal senatore Bevi-
lacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 23.509, presentato
dai senatori Asciutti e Toniolli, sino alle parole: «rivalutazioni moneta-
rie».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la rimanente parte dell’emendamento
23.509 e l’emendamento 23.510.

Metto ai voti l’emendamento 23.511, presentato dal senatore Beso-
stri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 23.512, presentato
dai senatori Asciutti e Toniolli, fino alle parole: «rivalutazioni moneta-
rie».

Non è approvata.
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Resta pertanto preclusa la rimanente parte dell’emendamento
23.512.

Metto ai voti l’emendamento 23.513, presentato dai senatori
Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.514, presentato dal senatore Bevi-
lacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.515, presentato dal senatore Beso-
stri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 23.516, presentato
dal senatore Gubert, sino alle parole: «presente legge».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la rimanente parte dell’emendamento
23.516 e l’emendamento 23.517.

L’emendamento 23.518 è inammissibile.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 23.800, presentato

dal senatore Lorenzi e da altri senatori, sino alle parole: «modificazioni
e integrazioni».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la rimanente parte dell’emendamento
23.800 e l’emendamento 23.521.

Gli emendamenti 23.519 e 23.520 sono inammissibili.
Metto ai voti l’emendamento 23.522, presentato dalla senatrice

Manieri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento
23.523.

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, non avevo provveduto ad illustrare
questo emendamento, che vuole rendere giustizia ai lavoratori del pub-
blico impiego. Infatti, credo sia un atto di ingiustizia prevedere una di-
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sparità di trattamento tra coloro che hanno ottenuto, mediante ricorso
amministrativo, quanto gli era dovuto e riconosciuto dalle norme di leg-
ge, coloro la cui sentenza è passata in giudicato, coloro i cui giudizi so-
no ancora pendenti e quanti invece hanno confidato nella giustezza della
decisione dello Stato.

Con questo provvedimento, credo che il Governo voglia procedere
ad un’azione di cancellazione di diritti acquisitiope legis, per quei lavo-
ratori che fino ad ora, anche in base a norme che risalgono al 1980,
avevano il diritto di ottenere la rivalutazione monetaria sugli interessi
legali dovuti sulle somme corrisposte con anni di ritardo.

Si dice che la pubblica amministrazione non funziona; ma se essa,
ad ogni occasione viene penalizzata, credo che non valgano nemmeno i
grandi tentativi fatti dalle varie organizzazioni di categoria, e in partico-
lar modo dalla UIL-funzione pubblica, che ha chiesto a più riprese al
Governo un ripensamento su tale norma, in modo da garantire un’equità
di trattamento fra tutti i lavoratori.

Per questo chiedo all’Aula di dare soddisfazione a quanti credono
ancora nella legge e nello Stato, esprimendo un voto favorevole su tale
emendamento.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, vorrei brevemente porre l’attenzione
su un fatto significativo in relazione alla soppressione del comma 4.

Quest’ultima, infatti, non interessa una parte del Parlamento ma, da
quanto leggo, coinvolge un po’ tutta l’Assemblea, perché anche espo-
nenti della maggioranza avanzano tale richiesta.

Non ritorno ad illustrare i motivi di tale soppressione, che ritengo
però una questione significativa, ma credo che un’attenzione di questo
consesso in proposito sia auspicabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
23.523, presentato dal senatore Reccia e da altri senatori, consistente
nelle parole: «Sopprimere il comma 4».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la restante
parte dell’emendamento 23.523, nonché gli emendamenti 23.524,
23.525, 23.526, 23.527 e 23.528.

Ricordo che l’emendamento 23.529 è inammissibile.
Senatore Lorenzi, sull’emendamento 23. 530 c’è un invito al ritiro.

Accoglie tale invito?

LORENZI. No, Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.530, presentato
dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 26 –

507a SEDUTA (antimerid.) 16 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Anche sull’emendamento 23.531 c’è un invito al ritiro. Senatore
Centaro, che intende fare?

CENTARO. Signor Presidente, devo rispondere negativamente
all’invito rivoltomi. Infatti, se è pur vero che sono stati fatti salvi gli ef-
fetti del giudicato nel comma successivo, è altrettanto indiscutibile che
si tratta di una salvezza solo fittizia perché, comunque, le somme relati-
ve ad interessi di rivalutazione vengono recuperate sui trattamenti eco-
nomici e pensionistici e sui miglioramenti di carriera, mentre rispetto a
questi ultimi si tratta di somme ulteriori.

Aggiungo anche che il mio emendamento, riferendosi pure ai giudi-
zi pendenti, aveva una portata più ampia. Quindi, non possiamo far rica-
dere sugli interessati, a causa del disservizio della macchina giudiziaria,
gli effetti negativi di questa legge.

Preannunciando il mio voto favorevole, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.531, presentato dal
senatore Centaro.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 23.532 è inammissibile.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 23.533, presentato

dal senatore Bevilacqua e da altri senatori, costituita dalle parole:«Sop-
primere il comma 5».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, si intendono preclusi la re-
stante parte dell’emendamento 23.533 e l’emendamento 23.534.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.500 (Testo corretto).

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, se possibile, vorrei ritirare la seconda e
la terza parte del mio emendamento. La terza parte, infatti, è recepita
nel testo del disegno di legge; la seconda parte (quella che inizia con il
comma 6) la ritiro a seguito della discussione testé svoltasi. Vorrei man-
tenere però la prima, che non è prevista nel disegno di legge e della
quale chiederei la votazione.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, senatore Pera, lei manterrebbe
l’emendamento fino al comma 5. Il parere contrario e del rappresentante
del Governo permane anche sull’emendamento, così ridotto?

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. È incomprensibile!
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PRESIDENTE. Senatore Pera, lei vuole solo storicizzare questo
suo emendamento! Siamo abituati a travolgere i giudicati...

PERA. Questo non travolge i giudicati!

PRESIDENTE. C’è la dizione «Sono dichiarati estinti»!

PERA. I giudizi pendenti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la parte dell’emendamento 23.500
(Testo corretto), presentato dal senatore Pera, fino alle parole: «privi di
effetto».

Non è approvata.

Informo che è stato presentato il seguente nuovo testo dell’emenda-
mento 23.536, presentato dal senatore Monticone, su cui il relatore ed il
rappresentante del Governo si sono già espressi in senso favorevole:
«Le Università possono, a valere sul proprio bilancio, erogare appositi
compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgo-
no attività di ricerca nell’ambito di progetti e programmi dell’Unione
europea ed internazionali». La prima parte, concernente dove il periodo
va inserito, rimane identica.

Metto ai voti tale nuovo testo.

È approvato.

Il relatore aveva rivolto un invito al senatore Bonatesta a trasfor-
mare l’emendamento 23.537 in ordine del giorno. Il proponente lo
accoglie?

BONATESTA. Signor Presidente, do lettura dell’ordine del giorno
in cui ho trasformato l’emendamento 23.537: «Il Senato, preso atto che
con la trasformazione in atto nelle scuole, istituti ed enti di formazione
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica di livello corrispondente
già agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente e civile per
l’insegnamento delle materie non militari sta perdendo il posto o, nel
migliore dei casi, si sta vedendo trasformare il lavoro in una sorta di
istituto assistenziale provvisorio, che offende la dignità del ruolo che lo
stesso svolge, ma che umilia socialmente i singoli insegnanti, impegna il
Governo a verificare le problematiche sollevate con l’emendamento
23.537 ai fini della loro soluzione».

9.3662.921 BONATESTA

CAPALDI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma all’ordine
del giorno.

PAGANO. Aggiungo anch’io la firma all’ordine del giorno del
quale è stata testé data lettura.
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PRESIDENTE. Mi chiedo che effetto possa avere il ritiro di un
emendamento quando nell’ordine del giorno in cui è stato trasformato si
fa nuovamente riferimento al medesimo. Saranno gli storici a verificare
le problematiche sollevate dal senatore Bonatesta!

Ricordo che, poiché tale ordine del giorno è stato accolto dal rela-
tore e dal rappresentante del Governo, non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l’emendamento 23.538, presentato dal senatore Lo-
renzi e da altri senatori, identico all’emendamento 23.539, presentato dal
senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.535, presentato dal senatore Beso-
stri e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Napoli Roberto se accoglie l’invito a ritirare
l’emendamento 23.540.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, accolgo l’invito del relatore,
riservandomi di presentare alla Presidenza il testo scritto di un ordine
del giorno sostitutivo dell’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.541, presentato dal
senatore Brignone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.542, presentato dal senatore Bri-
gnone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.544, presentato dal senatore Bri-
gnone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.546, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.547, presentato dal senatore Pa-
lombo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.548, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 23.505, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.549, presentato dal senatore Bri-
gnone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.550, presentato dal senatore
Asciutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.551, presentato dal senatore D’Alì
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 23.552 è inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 23.553, presentato dal senatore Cò e

da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 23.554 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 23.555, presentato dai senatori

Asciutti e Ronconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.556, presentato dai senatori
Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 23.557 è stato traformato nell’ordine
del giorno n. 5003, esaminato nel corso della seduta di ieri.

Metto ai voti l’emendamento 23.558, presentato dai senatori
Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.559/1.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VEGAS. Signor Presidente, intervengo per dichiarare voto favore-
vole al subemendamento 23.559/1, riferito all’emendamento 23.559 pre-
sentato dal Governo, che verte su una materia che andrebbe più oppor-
tunamente collocata nell’ambito del collegato ordinamentale. Il sube-
mendamento mira a consentire libertà di scelta ai dipendenti pubblici
che partecipano alla previdenza integrativa con lo strumento del tratta-
mento di fine rapporto (TFR); diversamente, si corre il rischio di espro-
priare questi dipendenti, a vantaggio delle confraternite che gestiscono i
fondi chiusi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.559/1, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.559.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, il senatore Vegas, intervenuto in dichia-
razione di voto sul precedente emendamento, ha giustamente ricordato
che la materia relativa ai fondi pensione è trattata nell’ambito di due
provvedimenti collegati: all’articolo 3 del collegato ordinamentale in
materia fiscale e all’articolo 18 del collegato ordinamentale in materia
di lavoro.

Non mi meraviglio del fatto che il relatore e il Governo consentano
un’intromissione di questa materia in questo collegato che non tratta af-
fatto dei fondi pensione. Si continua con la pratica dell’approvazione di
provvedimenti sparsi, privi di organicità, che rendono difficile riprende-
re il filo del discorso.

Formulo dunque un invito a ritirare questo emendamento che può
essere discusso più opportunamente in altra sede.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla richiesta avanzata dal senatore D’Alì.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, a nome del Governo,
mantengo l’emendamento 23.559.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.559 (Nuovo testo),
presentato dal Governo.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.560, presentato dal
senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 23.561, presentato dal senatore
Firrarello.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.562, presentato dal senatore Mon-
teleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.563, presentato dal senatore Curto
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.564, presentato dal senatore Curto
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.565.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Sono meravigliato per il parere contrario espresso dal rela-
tore e dal rappresentante del Governo su questo emendamento, anche
perché, come ho già avuto modo di precisare in discussione generale, il
contenuto era stato accolto come raccomandazione lo scorso anno.

Aggiungo che non comprendo il motivo per cui da una parte si
danno soldi alle scuole private e dall’altra, quando si tratta di scuole
pubbliche, non si consente alle comunità locali di mantenere aperte le
scuole di montagna, seppur prevedendo la compartecipazione finanziaria
di altri soggetti.

Per tali motivi, chiedo al rappresentante del Governo e al relatore
se intendono mantenere il loro parere contrario, in tal caso ritirerò
l’emendamento.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi sembra che per altri settori e ser-
vizi, per esempio quelli postali, si siano trovate soluzioni di maggior au-
tonomia, in modo da garantire il servizio alle comunità. Non si com-
prende perché ostacolare le comunità che vogliono pagarsi la differenza
di costo: è una concezione veramente antiautonomista della scuola. Si
tratta di cittadini che vogliono pagare la differenza di costo per tenere
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aperta la scuola: il Governo e la maggioranza dicono di no e poi parla-
no di federalismo, ma questo non è rispetto neanche della più elementa-
re autonomia. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania
indipendente).

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. L’emendamento, così come formulato
non pone tanto la questione della possibilità da parte delle comunità
montane di contribuire con il loro bilancio, a mantenere in piedi
un’eventuale scuola, ma fa delle comunità montane un soggetto che può
decidere una compartecipazione finanziaria degli utenti. Si introdurrebbe
così nell’ordinamento un meccanismo che prevede un ulteriore livello di
responsabilizzazione fiscale: mi sembra che ciò non abbia nulla a che
fare con la questione della possibile utilizzazione di risorse da parte di
un ente decentrato a carico del suo bilancio.

Preciso che nella discussione che c’è stata, come il senatore Gubert
e il senatore Rossi dovrebbero sapere, è emerso comunque, con molta
forza, il fatto che le comunità montane non hanno sul loro bilancio ri-
sorse idonee a far fronte alle ordinarie esigenze di servizio, per cui tro-
vo francamente discutibile che possano avere risorse idonee a farsi cari-
co d’altro. In sostanza, con questo emendamento si introdurrebbe soltan-
to la possibilità per le comunità montane di imporre un ulteriore livello
di tassazione a carico dell’utenza.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, intervengo perché sto pensando ai
terremotati della mia Umbria, in particolare a quelli delle zone montane.
Chiedo al senatore Gubert se mi consente di apporre la firma all’emen-
damento 23.567 proponendo, altresì di aggiungere dopo la parola: «inte-
ressati» le altre: «che vi consentano», in tal modo cambierebbe la situa-
zione. Chiedo al Governo se ha qualcosa da aggiungere in proposito.

PRESIDENTE. Possiamo anche aggiungerlo, ma mi sembra impli-
cito in quanto nessun ente locale è obbligato a finanziare qualcosa, se
non delibera di farlo.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, volevo richiamare l’attenzione sul
fatto che la proposta del senatore Asciutti toglierebbe spazio alle obie-
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zioni del Governo perché si tratterebbe degli enti locali interessati e de-
gli utenti che vi consentono, quindi si tratta soltanto di una previsione
basata sulla volontaria contribuzione. Non c’è, dunque, alcun livello ag-
giuntivo di imposizione, ma soltanto il desiderio di queste comunità di
mantenere aperta la scuola, integrando volontariamente ciò che manca ai
bilanci dello Stato.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, è pur vero che permangono alcune
sporadiche scuole sussidiate in aree montane particolarmente disagiate,
però, il problema consiste esattamente in questo: i risparmi derivanti
dalla razionalizzazione scolastica vengono sì reimpiegati nella scuola,
ma non a beneficio di quei comuni in cui le scuole sono state soppresse;
vengono reimpiegati soprattutto nelle scuole dei grandi centri. Quindi, i
comuni in cui sono state soppresse le scuole si trovano, per giunta, a
dovere fronteggiare le spese per il trasporto degli alunni nella nuova se-
de scolastica.

Questa è la contraddizione sostanziale: i comuni più piccoli, che
sono stati particolarmente colpiti dal processo di razionalizzazione per-
ché avevano piccoli plessi, si trovano ulteriormente svantaggiati perchè
devono poi sostenere spese aggiuntive per il trasporto degli alunni, men-
tre i risparmi derivanti dalla razionalizzazione avrebbero dovuto essere
reimpiegati proprio a vantaggio dei comuni colpiti dalla medesima.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell’emendamento 23.565 se
intendono ritirarlo per ripresentarlo poi autonomamente quando discute-
remo, di qui a qualche giorno, prossimamente comunque, dell’elevazio-
ne dell’obbligo scolastico, in modo da avere la piena consapevolezza da
parte dei presentatori stessi, del relatore e del Governo circa gli oneri fi-
nanziari residui a carico dello Stato.

Possiamo fare così? Il problema c’è. I presentatori accolgono tale
invito?

ROSSI. Considerato il parere contrario espresso dal relatore e dal
Governo, accettiamo l’invito a ritirare l’emendamento 23.565.

PRESIDENTE. Anche l’emendamento 23.567, di contenuto identi-
co, si intende ritirato?

GUBERT. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo al successivo emendamento 23.566.

NAVA. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 23.566 da me
presentato.
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PRESIDENTE. Do ora lettura dell’ordine del giorno n. 924,
presentato a seguito del ritiro degli emendamenti 23.540 e 23.568:

«Il Senato della Repubblica,

in considerazione del valore che assume sempre più la funzione
di una Scuola efficiente, al servizio dei giovani e delle famiglie, animata
da una classe docente motivata, professionalmente preparata perché in-
centivata a conseguire mete sempre più elevate di qualità e di aggiorna-
mento culturale;

tenendo conto dell’unanime auspicio che si affrontino concreta-
mente le questioni legate alla condizione salariale dei professori e degli
operatori scolastici, come indici della civiltà del Paese e che si proceda
alla predisposizione di un Piano pluriennale per la Scuola che metta in
valore le grandi scelte di fondo della società italiana;

impegna

il Governo a prevedere misure specifiche di detrazione, ai fini
della dichiarazione dei redditi, per le spese sopportate per l’aggiorna-
mento professionale in una misura di lire 3 milioni per i dirigenti scola-
stici, 2 milioni per i docenti».

9.3662.924 NAPOLI Roberto, GUBERT

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale ordine del giorno.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, il relatore forse può acco-
gliere l’ordine del giorno come raccomandazione; comunque mi rimetto
al Governo.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo lo accoglie come raccoman-
dazione.

PRESIDENTE. Senatore Napoli, una raccomandazione in più!
I presentatori insistono per la votazione?

NAPOLI Roberto. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell’ordine del giorno n. 923, presen-
tato dalla senatrice Manieri:

«Il Senato impegna il Governo ad attivarsi affinché siano risolte le
problematiche sollevate con l’emendamento 23.522».

9.3662.923 MANIERI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale ordine del giorno.
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GIARETTA, relatore. Il relatore per ordini del giorno che negano
la sostanza, trattandosi di una norma molto precisa, che non solleva un
problema, si rimette al Governo.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo aveva dichiarato, in sede di
espressione del parere sugli emendamenti, che avrebbe accolto un ordine
del giorno, qualora fosse stato ritirato l’emendamento 23.522.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno non verrà posto ai voti.

Passiamo al successivo ordine del giorno n. 922, presentato dal se-
natore Bortolotto e da altri senatori:

«Nel quadro di una efficace politica dell’integrazione scolastica de-
gli alunni portatori dihandicap,che garantisca risposte coerenti e rispet-
tose delle diversità di ogni alunno e consenta il pieno dispiegarsi delle
potenzialità di ciascuno, il Senato

impegna il Governo a sottoporre al Parlamento un decreto secondo
i seguenti criteri:

tenere conto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 297
del 1994; consentire che la composizione delle classi, ove sono presente
portatori dihandicap,rimanga entro il limite di 20 alunni in rapporto al-
le esigenze ed alle diversità degli alunni stessi».

9.3662.922 BORTOLOTTO, BERGONZI ed altri

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale ordine del giorno.

GIARETTA, relatore. Confermo il parere favorevole espresso in
precedenza.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor
Presidente, nel confermare il parere favorevole a questo ordine del gior-
no, vorrei fare soltanto alcune brevi considerazioni, cogliendo la preoc-
cupazione, che è stata manifestata in alcuni interventi, che le innovazio-
ni normative intervenute in materia dihandicappossano in qualche mo-
do produrre un peggioramento delle condizioni generali della politica di
integrazione che, vorrei anch’io sottolinearlo, ci colloca in questo caso
al primo posto rispetto agli altri paesi europei.

Vorrei rassicurare coloro che hanno manifestato questa preoccupa-
zione sul fatto che ogni innovazione legislativa va nella direzione – e
questo era anche lo spirito della normazione prevista lo scorso anno – di
sempre meglio coniugare, anche in termini di flessibilità, la possibilità
di utilizzare le risorse necessarie in rapporto alle diversità di ciascuno.
La politica di inserimento e di integrazione si può concretamente realiz-
zare nell’affermazione reale del diritto di ciascuno se si riconoscono le
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diversità in quanto valore. Questo è il senso della flessibilità, questo è il
senso della necessità di affrontare anche l’inserimento dei portatori di
handicapin una logica che rompa gli automatismi, che rompa gli egua-
litarismi che, in quanto tali, sono contrari a questo principio di diversità.
Quindi tutti gli esiti dell’ultima ricerca in campo pedagogico, la stru-
mentazione anche di tipo tecnico e tecnologico che può essere necessa-
ria, le modalità dell’inserimento, i profili interistituzionali di relazione
tra i tanti soggetti, vanno in questa direzione; non c’è e non ci deve es-
sere alcuna preoccupazione che sulle politiche di integrazione vi sia una
recessione.

La riflessione che si sta portando avanti è come rendere sempre più
efficaci e sempre più coerenti tali politiche. Da questo punto di vista
vorrei, in conclusione, invitare la Commissione di merito, se lo ritiene, e
su questo vi è la piena disponibilità del Governo, a dedicare una sua
specifica seduta per un approfondimento di questa problematica, a parti-
re anche dagli esiti dell’applicazione della normativa innovata con la
legge finanziaria dello scorso anno.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, prendo atto con piacere che fi-
nalmente l’Assemblea questa mattina ha dedicato qualche minuto al pro-
blema dell’handicap. Sono tre giorni che il Gruppo di Alleanza Nazio-
nale cerca di richiamare l’attenzione dei senatori su queste problemati-
che, con una serie di emendamenti che tuttavia fino a questo momento
hanno visto il Governo sordo, cieco e per di più muto nelle sue
risposte.

Oggi, per la prima volta, con questo documento relativo all’handi-
cap nella scuola quest’Assemblea sta prendendo coscienza di tale situa-
zione e noi di Alleanza Nazionale vogliamo considerare questo come un
segnale. Siamo quindi favorevoli a questo ordine del giorno a cui chiedo
di aggiungere la mia firma.

Mi permetto però di sottolineare che, per quanto concerne la scuo-
la, il problema non è soltanto quello del numero dei soggetti portatori di
handicap, ma è anche quello del sostegno a determinatihandicap, come
quello dei sordomuti o dei ciechi che prima o poi (spero prima che non
poi) dovrà essere affrontato poiché è altrettanto grave. Potremo anche
fare classi di 12 elementi, ma se manca un insegnante di sostegno ido-
neo il problema rimane irrisolto.(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazio-
nale. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Bergonzi in seguito all’intervento
dell’onorevole Sottosegretario insiste per la votazione dell’ordine del
giorno?

BERGONZI. No, Signor Presidente.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno n. 921, presentato dal senatore Bona-
testa e da altri senatori.

GIARETTA, relatore. Sono favorevole.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. An-
ch’io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell’ordine
del giorno n. 921, sostitutivo dell’emendamento 23.537, sul quale sia il
relatore che il Governo hanno testè espresso parere favorevole?

BONATESTA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 23.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, vorrei che fosse corretta quella che mi è
sembrata essere una svista, come mi hanno confermato autorevoli colle-
ghi, al comma 5, laddove si dice: «Fatta salva l’esecuzione dei giudicati
definitivi». Infatti il giudicato è per definizione definitivo, come ci ave-
vano insegnato, quindi o eliminerei la parola «definitivi» o userei
l’espressione «sentenze definitive».

PRESIDENTE. E anche sulle sentenze definitive c’è ancora una di-
sputa dottrinale.

SALVI. Non ne parliamo, comunque lascerei il termine «giudicato»
che da un paio di millenni è considerato una formula che esprime in sé
il concetto.

PRESIDENTE. In effetti, per ragioni di correttezza e di coerenza
giuridica è meglio depennare il termine «definitivo». A tale proposito, il
Governo ha testè presentato il seguente emendamento:

Al comma 5, sopprimere la parola:«definitivi».

23.6000 IL GOVERNO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo ora all’esame dell’emendamento volto ad inserire un arti-
colo aggiuntivo dopo l’articolo 23.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emenda-
mento 23.0.51.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, volevo invitare il sena-
tore Scivoletto a trasformare il suo emendamento in un ordine del gior-
no sul quale esprimerei parere favorevole. Sull’emendamento invece il
parere è contrario.

PRESIDENTE. Vi è l’ordine del giorno n. 10 presentato dallo stes-
so sentore Scivoletto che dà per scontato il ritiro dell’emendamento
23.0.51.

SCIVOLETTO. Infatti l’emendamento 23.0.51 è ritirato.

PRESIDENTE. Poichè l’ordine del giorno n. 10 è stato accolto dal
Governo, non sarà posto ai voti.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno n. 11, sul quale il Gover-
no e il relatore hanno espresso parere favorevole.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, l’ordine del giorno n. 11 ricalca
esattamente gli emendamenti 23.541 e 23.542 da me presentato. Pertan-
to chiedo ai presentatori dell’ordine del giorno n. 11 di poter apporre la
mia firma.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, aggiungiamo la firma del
senatore Brignone all’ordine del giorno n. 11 che, essendo stato accolto
dal Governo, non sarà messo in votazione.

Poiché anche l’ordine del giorno n. 60 presentato dal senatore Gu-
bert, è stato accolto sia dal relatore che dal Governo, non lo mettiamo
in votazione, così come l’ordine del giorno n. 87 presentato dal senatore
Monteleone e da altri senatori.

Passiamo all’esame dell’articolo 24, sul quale sono stati presentati
emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

Avverto che è stato presentato un nuovo testo dell’emendamento
24.314 dal senatore Passigli.

VEGAS. Do per illustrato l’emendamento 24.300.

MORO. Anch’io do per illustrato l’emendamento 24.301.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, vorrei cogliere l’occasione
dell’illustrazione dell’emendamento 24.302 per leggere, affinché resti
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agli atti del Senato, come mi è stato richiesto da alcuni firmatari, il bre-
ve appello di convocazione della manifestazione del 19 dicembre.(Pro-
teste della senatrice Pagano).

C’è qualche problema?

PAGANO. Ma quale manifestazione? Queste cose si fanno in
un’assemblea non nell’Aula del Senato.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano il senatore Russo Spena, durante
l’illustrazione dell’emendamento, annuncia un evento collegato. Lei può
aderire o meno, ma ascoltiamo il senatore Russo Spena, che invito a
proseguire il suo intervento.

PAGANO. Signor Presidente, non è che annuncia, fa della demago-
gia e la demagogia non è di quest’Aula!

RUSSO SPENA. Faccio mio questo appello che....(Vive proteste
della senatrice Pagano)non capisco perché questo nervosismo, è firma-
to da intellettuali come Galante Garrone, Sylos Labini, Tullia Zevi,
Franco Onida, non riesco a capire perchè non si possa leggere...

BERGONZI. Il collega non sta chiedendo a nessuno di aderire a
questo appello.

RUSSO SPENA. Appunto, perciò non capisco.

PRESIDENTE. Il 19 saremo in Aula, e quindi anche lei sarà qui
piuttosto che alla manifestazione.

RUSSO SPENA. Per questo sostituisco la mia mancata presenza
facendo mettere agli atti questo appello. Esso riguarda ovviamente un
punto fondamentale quale la discussione sul sistema pubblico dell’infor-
mazione, il rapporto tra scuola pubblica e scuola privata e il rispetto del
dettato costituzionale, che prevede l’istituzione di scuole private «senza
oneri per lo Stato».

«La scuola pubblica – dice l’appello – è tale non solo perché è ge-
stita da un soggetto pubblico ma perché è per definizione una scuola
pluralista e democratica che assicura alle nuove generazioni il diritto a
poter costruire la propria identità personale attraverso il confronto e il
dialogo tra orientamenti ideali e culturali diversi».

E continua: «La piena libertà riconosciuta dalla Costituzione alle
scuole private, cioè ai loro gestori, che consente loro di assumere perso-
nale docente in deroga a quel fondamentale principio della libertà di in-
segnamento posto nella scuola pubblica a garanzia di chi apprende, oltre
di chi insegna, ha peraltro un corrispettivo nel divieto costituzionale di
ogni finanziamento pubblico. Pertanto, le scuole private, ancorché legit-
timate a rilasciare titoli di studio con valore legale come quelle statali,
ma pur sempre istituite per esigenze private, non possono in alcun modo
concorrere con le scuole statali a costituire un unico sistema pubblico
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dell’istruzione; esse continuano a rappresentare una scelta aggiuntiva ri-
spetto al sistema pubblico. A tal proposito va pertanto contrastata ogni
tendenza a trasformare quest’ultimo con scuole che si caratterizzino nei
loro piani di istituto per tendenze educative specifiche di parte e non
soltanto ispirate ai valori universalmente condivisi contenuti nella Carta
costituzionale. L’attenzione va quindi focalizzata, al di là di ogni delete-
rio steccato ideologico da non ricreare, soprattutto sulle risorse e sulla
capacità di riforma del vero problema della nostra scuola pubblica plu-
ralista e della scuola di tutti, cioè quella di una riforma compiuta».

Ho voluto leggere poche righe di questo appello, non solo perché
alcuni firmatari me lo avevano chiesto affinché restasse agli atti ma per-
ché mi sembra la motivazione più forte dell’emendamento che abbiamo
presentato.

GUBERT. Signor Presidente, ho già parlato in merito all’emenda-
mento 24.303 nel mio intervento in sede di discussione generale.

Mi sembra che l’intervento sui libri di testo sia un’occasione per
valorizzare le autonomie scolastiche; quindi, dare alle scuole, nell’ambi-
to delle tante cose che debbono fare per trasmettere l’istruzione, anche il
compito di garantire la gratuità o il comodato dei libri, può essere un
modo per potenziare questo tipo di autonomia. Ma il meccanismo indi-
viduato mi sembra molto macchinoso: non consente equità sul territorio
perché l’indicatore di stato socioeconomico non è conosciuto in anticipo
e la ripartizione non è chiara; inoltre vi sono molti comuni che non han-
no scuole, quindi si arriverà al punto in cui alcuni comuni decideranno
in ordine agli studenti di altri comuni, e a me sembrerebbe piuttosto
strano che, ad esempio, il comune di Trento decida su un comune vici-
no che non ha scuole. Si è individuato, a mio parere, un meccanismo
che non è congruo.

Con l’emendamento 24.318 si propone invece una logica diversa,
quella della detrazione fiscale per le spese scolastiche. Sarebbe un mec-
canismo molto più facile relativo al riconoscimento delle spese di istru-
zione, che sono, al pari di altre, importanti: come per la casa e per altre
spese deducibili, non si considera il reddito per la detrazione in maniera
egualitaria, così anche per l’istruzione e per la scuola dovrebbe valere lo
stesso principio.

Credo quindi che quella via sarebbe stata più semplice e più rispet-
tosa dell’eguaglianza dei cittadini.

ASCIUTTI. Signor Presidente, con l’emendamento 24.304 noi af-
fermiamo che è preferibile pensare ad un contributo per i libri di testo
destinati agli studenti della scuola secondaria, piuttosto che far ricorso
ad un comodato (stiamo ragionando per le scuole superiori, non per
quelle inferiori o elementari). Quest’ultimo infatti priverebbe il futuro
diplomato della possibilità di conservare testi che per molti di noi ri-
mangono ancora e sempre significativi e che andiamo a consultare.
Quindi il comodato per le scuole superiori è veramente una soluzione
che non riteniamo accettabile.
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L’emendamento 24.0.500 è stato dichiarato inammissibile, e quindi
ritirato.

Con l’emendamento 24.0.303 si vuole prevedere la possibilità di
detrazioni d’imposta per qualunque spesa prevista per l’istruzione, sia
quella fornita dagli istituti statali sia quella fornita dagli istituti non sta-
tali, quindi per l’istruzione in generale. È quello che oggi il nostro Pri-
mo Ministro sta predicando in tutta Italia, e se questa è veramente la
sua volontà l’emendamento 24.0.303 è volto ad attuare proprio quanto il
presidente del Consiglio D’Alema predica.

L’emendamento 24.0.301 prevede sempre un riconoscimento di
credito di imposta ma, se si vuole, ripartito per fasce di reddito.

PASSIGLI. Gli emendamenti 24.305 e 24.306 devono essere esa-
minati insieme. Essi mirano a sostituire la scelta già operata di fornire
libri in comodato a tutti gli studenti – nell’attuale dizione – della scuola
secondaria superiore, con la possibilità di fornire tali libri gratuitamente
ad una platea più ristretta, cioè ai capaci e ai meritevoli privi di adegua-
ti mezzi.

Ma, ancorchè sia vero che fornire un libro in comodato svaluta cul-
turalmente il valore del libro che deve rimanere nel tempo in possesso
di chi lo ha ricevuto, non posso mantenere i due emendamenti dati i le-
gami che ho con il mondo dell’editoria; così come è stato fatto osserva-
re. Pertanto, non voglio essere presentatore di emendamenti che potreb-
bero essere fraintesi nella loro validità.

Ritengo però che un paese – e vorrei che questa mia dichiarazione
restasse agli atti – che si accinge a permettere a due società ancora gra-
vitanti, almeno in parte, nella sfera pubblica di dar vita a due piattafor-
me digitali prevedendo, quindi, costi di centinaia di miliardi, possa ben
spendere qualcosa in più per fornire agli studenti bisognosi delle scuole
secondarie superiori libri che rimangano in loro possesso.

Ritiro quindi gli emendamenti 24.305, perché già ricompreso in
emendamenti presentati da altri colleghi, e 24.306 perché confluisce
nell’emendamento 24.308, presentato dal senatore Pasquini che ha lo
stesso significato.

Manterrò, invece, l’emendamento 24.314, relativo al comma 3
dell’articolo 24 del disegno di legge, nella nuova formulazione, signor
Presidente, che lei ha prima annunciato. L’emendamento 24.314 (Nuovo
testo) mira infatti a chiarire che l’emanazione di norme e avvertenze ge-
nerali per la compilazione del libro di testo si riferisce esclusivamente
ad aspetti tecnici, quindi sostituisce la dizione: «avvertenze generali»
con l’altra «avvertenze tecniche». Non sarebbe infatti tollerabile – ma
non è certo questa l’intenzione del Governo, e a maggior ragione pro-
pongo questo nuovo testo dell’emendamento – che si lasciasse all’Ese-
cutivo la possibilità di emanare norme relative alla compilazione sostan-
ziale dei libri di testo e non alla compilazione meramente tecnica. Que-
sto, infatti, equivarrebbe a dare a qualsiasi Governo, presente e futuro,
un potere di sostanza nella compilazione di testi che, invece, deve esse-
re lasciata alla libera determinazione di chi li adotta.
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BONATESTA. Gli emendamenti 24.307 e 24.312 rientrano nella
logica della politica che il Gruppo Alleanza Nazionale sta perseguendo
in tema di diritto allo studio.

Nel momento in cui nell’articolo 24 del disegno di legge si parla di
fornitura gratuita dei libri di testo, a noi sembra del tutto illogico esclu-
dere da questa fornitura gli studenti universitari.

In un paese ormai aperto all’Europa, della quale l’Italia fa parte a
tutti gli effetti, dove un titolo di studio di scuola media superiore non
aveva alcun valore nel passato così come non lo avrà nel futuro, ci sem-
bra un controsenso, nel momento in cui dovremo confrontarci con le
professionalità provenienti dagli altri paesi europei, lasciare in sospeso
degli studenti meritevoli che si trovano ad affrontare l’università e le
maggiori spese che questa comporta.

Chiediamo pertanto che il beneficio della gratuità dei libri di testo
sia esteso anche agli studenti universitari.

Anche l’emendamento 24.312 mi sembra abbastanza semplice, poi-
ché rientra nella logica di equiparazione tra scuola pubblica e privata.
Se è vero che fino a ieri si è ritenuta la scuola privata qualcosa diélite,
alla quale potevano accedere solamente i facoltosi o quantomeno quelli
che appartenevano ad un ceto superiore, oggi, che si tenta di aprire la
scuola privata a chiunque, facendola usufruire di eventuali benefici così
come la scuola pubblica, si alza un cancan contro la scuola privata. A
noi sembra che questo, invece, sia il giusto riconoscimento del diritto di
scelta dello studente e delle famiglie. Per cui con questo emendamento
chiediamo, per l’appunto, che non ci sia discriminazione tra chi frequen-
ta la scuola pubblica e chi frequenta la scuola privata.

PASQUINI. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
24.308.

BRIGNONE. Signor Presidente, ho presentato all’articolo 24 due
emendamenti ed un ordine del giorno affinché non vada inesorabilmente
perduta a seguito della prevedibile bocciatura degli emendamenti una te-
matica sulla quale invito alla riflessione i colleghi dell’Assemblea.

Infatti, premesso che l’istruzione deve essere obbligatoria ma anche
gratuita in tutti i sensi (anche per quanto concerne i libri di testo ed i
trasporti) e che la razionalizzazione scolastica si è abbattuta pesante-
mente soprattutto nelle province a bassa densità abitativa nelle aree
montane, sopprimendo numerosi piccoli plessi e costringendo di conse-
guenza gli allievi a scendere a valle per raggiungere la nuova scuola o
ad emigrare dalle campagne verso le città, e considerato anche che tutto
ciò, purtroppo, testimonia una volontà di ridurre i servizi proprio laddo-
ve, invece, occorrerebbe tutelarli (se non incrementarli) e quindi concor-
re al progressivo e inesorabile spopolamento delle montagne, chiedo al
Governo un impegno preciso a difesa dei cittadini residenti in queste
zone svantaggiate ai quali viene, di fatto, reso più arduo il diritto allo
studio.

Ritengo, pertanto, che alla fornitura parziale o totale dei libri
di testo a favore delle categorie degli alunni aventi diritto debba
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anche accompagnarsi il rimborso parziale o totale degli oneri di
trasporto.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Manfroi si
danno per illustrati.

MELE. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 24.313.

MANIERI. Signor Presidente, illustro entrambi gli emendamenti
presentati all’articolo 24, di contenuto analogo, ad eccezione dell’ultima
parte.

Il dibattito che in questi giorni si è sviluppato nel Parlamento e
nel paese credo che abbia posto al centro della politica del Governo la
necessità di una nuova e moderna politica per il diritto allo studio. La
misura sui libri di testo è certamente un segnale di grande rilevanza, im-
portante. Per la verità, avremmo preferito che tale misura fosse più ri-
stretta e che i libri di testo fossero forniti gratuitamente e non in como-
dato alle famiglie che veramente ne hanno bisogno. Tuttavia questo rap-
presenta un segnale importante, ma chiaramente insufficiente.

Noi prendiamo atto con soddisfazione del fatto che il Governo sta
portando al centro della propria azione la grande questione del diritto al-
lo studio, che per noi non può che avere due aspetti. Un primo aspetto è
quello del diritto alla qualità dell’istruzione, e in questo senso credo che
prioritario diventi l’ammodernamento e la qualificazione del sistema
pubblico del nostro paese; l’altro aspetto del diritto allo studio ha invece
più valore equitativo di sostegno e di supporto alle famiglie. In questo
senso, tenuto conto che la materia del diritto allo studio è soprattutto di
rilevanza regionale (il che, però, non esonera lo Stato ad assumere le
proprie responsabilità) per quanto riguarda le forme in cui lo Stato può
intervenire in questa direzione, crediamo che la strada maestra sia quella
del riconoscimento di agevolazioni fiscali in relazione alle spese che le
famiglie sopportano per l’istruzione dei figli. Non si capisce per quali
ragioni in questo paese la salute e la casa debbano essere considerati be-
ni primari e non debba esserlo invece l’istruzione dei figli. Ci pare che
la soluzione dell’agevolazione fiscale sia – ripeto – la strada maestra,
che rispetta la Costituzione e sancisce la parità dei cittadini.

Riteniamo che debba essere introdotta una misura di tal fatta che
incrocia gli articoli 33 e 34 della Costituzione: proprio per non offende-
re, da un lato, il principio costituzionale dell’equità di tutti i cittadini di
fronte alla legge, e quindi il diritto allo studio come strumento non di-
scriminatorio, e, dall’altro, il diritto per enti e privati di istituire scuole
senza oneri per lo Stato. In questo senso la Corte costituzionale con una
sentenza del 1987 ha già sancito il principio secondo il quale tra la mi-
sura degli oneri deducibili dall’importo complessivo dell’imponibile ai
fini IRPEF debba essere pari a quella delle tasse e dei contributi per le
scuole statali per quanto riguarda gli alunni delle scuole private. Ciò si-
gnifica che tra queste agevolazioni fiscali non possono essere considera-
te le rette che pagano gli studenti che frequentano le scuole private. In
questo senso va l’emendamento presentato dalla mia parte politica che
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punta ad introdurre un nuovo strumento – quello delle agevolazioni fi-
scali per le famiglie a reddito medio-basso – in conformità con una sen-
tenza della Corte costituzionale che esclude le rette ma include eventuali
tasse e contributi per i frequentanti i corsi non statali.

TAROLLI. Signor Presidente, l’emendamento 24.319 tende a dare
attuazione alla disposizione, di cui al comma 3 dell’articolo 34 della
Costituzione, secondo la quale i capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. L’acco-
glimento dell’emendamento introdurrebbe una misura tendente a premia-
re i meritevoli, rivalutando all’interno del percorso formativo il principio
del merito. In secondo luogo l’emendamento è volto a introdurre un al-
tro elemento sostanziale: il sostegno alle fasce sociali meno abbienti. Lo
strumento individuato è quello del credito d’imposta che, anche di fron-
te agli occhi dei più attenti osservatori di questa problematica, si confi-
gura come lo strumento più idoneo ad assicurare il diritto allo studio. Si
tratta infatti di un intervento in capo alla famiglia che solleva l’ammini-
strazione da oneri burocratici e pone fine ad un dibattito che si protrae
stucchevolmente in Aula, quando si cita il divieto di sostenere economi-
camente istituti non statali.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, lei è già intervenuto per illu-
strare gli emendamenti di cui è presentatore. In ogni caso le accordo la
facoltà di parlare.

BONATESTA. Signor Presidente, prendo la parola brevemente
senza l’intenzione di perdere tempo, ma per sottolineare ancora una vol-
ta che, quando parliamo di diritto allo studio, un conto è se dobbiamo
limitarci a semplici enunciazioni di merito, altro è se vogliamo effettiva-
mente dare un contenuto alle nostre intenzioni. In tal caso bisogna prov-
vedere con atti conseguenti e, se si parla di sostegno alle famiglie per il
diritto allo studio, l’emendamento va in questo senso, per cui chiediamo
all’Assemblea di porvi attenzione, sempre che alle buone intenzioni si
voglia poi dare il sostegno dei fatti concreti.

BIANCO. Signor Presidente, relativamente agli ordini del giorno
nn. 15 e 16, voglio ricordare che il 10 dicembre del 1948 rappresenta
un’importante data per il progresso civile dell’umanità. Quel giorno alle
Nazioni Unite vennero sanciti principi che non creano, ma riconoscono i
diritti fondamentali dell’uomo nella singolarità della sua persona e nelle
forme associative. Quel giorno di cinquant’anni fa nacque la Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo.

Oggi, purtroppo, nonostante l’impegno di molti paesi, abbiamo sot-
to i nostri occhi molte tragedie dovute al disprezzo di quei principi ma
anche tante ingiustizie e discriminazioni che, in forma più o meno stabi-
lizzata, colpiscono i diritti delle persone anche vicine a noi per problemi
che, se non toccano l’incolumità fisica dei cittadini, certamente ne osta-
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colano la piena libertà, il loro sviluppo e progresso in quel contesto di
uguaglianza e rispetto che la legislazione italiana dovrebbe garantire a
tutti.

Mi riferisco, in particolare, onorevoli colleghi, al diritto all’istruzio-
ne previsto nell’articolo 26 della Dichiarazione, che riteniamo non total-
mente regolato e garantito dalla legislazione e dalla prassi dell’attuale
sistema scolastico nazionale italiano, che non consente il concreto eser-
cizio della parità di diritti e doveri delle persone e delle famiglie nella
libera scelta e nell’itinerario formativo dei ragazzi e dei giovani.

Vorrei ricordare ai colleghi senatori il testo dell’articolo 26 della
Dichiarazione, articolato in tre commi che recitano: «1. Ogni individuo
ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per
quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione ele-
mentare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale
deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve esse-
re egualmente accessibile a tutti sulla base del merito».

«2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della per-
sonalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l’amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e
deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per mantenimento della
pace».

«3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di
istruzione da impartire ai loro figli».

Come vedete, onorevoli colleghi, il testo dell’articolo 26 della Di-
chiarazione è limpido e chiaro, molto vicino al contenuto della Costitu-
zione italiana sul tema dell’istruzione, ma anche più esplicito sia con ri-
ferimento alle finalità fondamentali dell’istruzione, sia nell’affermazione
del diritto di priorità dei genitori nella scelta dell’itinerario educativo dei
propri figli.

Obbligatorietà e gratuità vanno congiunte indissolubilmente, se si
vuole essere fedeli alla Dichiarazione universale e alla Costituzione ita-
liana, e questo, colleghi senatori, non tanto perché si tratta di doveri-di-
ritti di tutti, ma soprattutto per il principio fondamentale dell’uguaglian-
za dei cittadini nella libera scelta del genere di istruzione.

E per essere coerenti con questo elementare principio occorre per-
ciò predisporre adeguati strumenti finanziari pubblici che consentano «ai
genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle au-
torità pubbliche». Queste ultime parole sono riportate nel Patto interna-
zionale sui diritti economici, sociali e culturali sancito dall’Onu il 19 di-
cembre 1966.

Vuol dire perciò scegliere per i figli scuole diverse senza discrimi-
nazioni economiche, secondo quella parità su cui si sta discutendo in
questi ultimi giorni nel nostro paese, spesso – devo dirlo – senza ade-
guata conoscenza di fatti e principi.

Nonostante i principi di parità scolastica e di libertà di scelta
dell’istruzione da impartire ai figli siano sanciti e riconosciuti ai più alti
livelli, in Italia si continua volutamente a disattenderli, appigliandosi ad
una discutibile interpretazione del comma 3 dell’articolo 34 della Costi-
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tuzione che, come è noto, riconosce ad enti e privati la facoltà di istitui-
re scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Ed è proprio
questa frase «senza oneri per lo Stato» che, come dicevamo , è stata in-
terpretata in modo volutamente distorto, nonché strumentale al fine di
impedire ogni contributo pubblico alle scuole private.

La strumentalità di una tale interpretazione appare evidente nel mo-
mento in cui si considera che la stessa Costituzione sancisce l’obbligato-
rietà e la gratuità dell’istruzione impartita attraverso le scuole elementari
e medie inferiori, quindi, impone di far gravare sulla collettività gli one-
ri necessari per l’assolvimento di tale obbligo.

È, pertanto, incontestabile che, in assenza di scuole private, lo Stato
dovrebbe sostenere un onere superiore a quello che attualmente sostiene
e che, pertanto, ogni alunno che si iscrive ad una scuola privata rappre-
senta, a tutti gli effetti, un mancato costo, e quindi un risparmio per lo
Stato.

Ne discende che la concessione di contributi alle scuole private de-
ve essere considerata un aggravio per il bilancio dello Stato solo nel ca-
so in cui tale contribuzione risulti superiore all’onere che lo Stato sareb-
be, comunque, costretto a sostenere in assenza delle stesse scuole
private.

Ho fatto questa premessa per affermare che, a nostro giudizio, lo
Stato può tranquillamente concedere contributi alle scuole private senza
entrare in contrasto con il dettato costituzionale. In questo spirito abbia-
mo presentato due ordini del giorno che, differendo tra loro solo nel di-
spositivo, rappresentano due diverse soluzioni al problema della cosid-
detta parità scolastica.

Le nostre proposte, che sottoponiamo a questa Assemblea, sono le
seguenti: o si ammette la deducibilità fiscale del totale delle spese soste-
nute per l’iscrizione alle scuole private parificate o si istituisce un siste-
ma di contribuzione pubblica alle scuole private parificate commisurato
in riferimento al singolo alunno e concepito in modo tale da prevedere
oneri in entità pari a ciò che lo Stato sarebbe, comunque, tenuto a spen-
dere in caso di assenza di scuole ed istituti di educazione privati.

Riteniamo che l’una o l’altra di queste soluzione, se accolte, po-
tranno rappresentare un significativo passo in avanti per ridurre le di-
stanze che ancora oggi ci separano dai principali paesi europei.

Invito, dunque, i colleghi senatori, se hanno ascoltato e condivido-
no tale nostra proposta, ad approvare una delle soluzioni da noi prospet-
tate specificamente in tema di parità scolastica.

PAGANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO. Signor Presidente, anzitutto vorrei chiarire il mio scatto
iniziale nei confronti del senatore Russo Spena. Volevo semplicemente
dire che siamo chiamati a rispondere alle legittime richieste del mondo
della scuola con atti concreti e credo che il modo in cui sia in Commis-
sione che in Aula, tutti i Gruppi, a partire ovviamente da quelli della
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maggioranza, hanno cercato di dare una risposta concreta al bisogno
manifestato dagli studenti e dai genitori nonchè dagli operatori scolasti-
ci, sia quello migliore per rispondere a tali questioni: andare avanti ri-
spetto all’articolo trasmessosi dalla Camera, perchè l’articolo 24 nel te-
sto che ci apprestiamo a votare – mi auguro nella sua interezza e inte-
grità – anzitutto ribadisce il principio del diritto allo studio per tutti, di-
ritto che in questo momento è individuato nell’acquisto dei libri di testo.
Non solo fa questo: destina l’intera allocazione del 1999 per il diritto al-
lo studio, cioè 200 miliardi, a tale finalità.

Quindi non è nè un manifesto demagogico nè qualcosa per accon-
tentare o calmare le coscienze di qualcuno.

Quanto poi alle questioni sollevate dagli emendamenti presentati,
vorrei dire sommessamente a qualche collega, ad esempio ai senatori
Gubert e Tarolli, che per la verità parlare di diritto allo studio solo per
gli studenti delle scuole pubbliche statali e non statali è limitativo per-
ché la sentenza della Corte costituzionale riconosce il diritto allo studio,
comunque alla gratuità dei libri di testo e quant’altro, a tutti, anche a
coloro che studiano a casa e si presentano agli esami. Quindi i vostri
emendamenti non sono fughe in avanti, non sono un di più rispetto al
nostro conservatorismo, collega Gubert, ma rappresentano un qualcosa
in meno perché il diritto allo studio sancito è quello per tutti non soltan-
to per la parte che riguarda le scuole statali e non statali.

Vorrei poi dire sommessamente al senatore Russo Spena di stare
attento a scrivere «scuola pubblica» perché quest’ultima, caro collega, è
quella statale e quella non statale. Quindi se lei parla di scuola pubblica
intende un finanziamento per le scuole statali e non statali, il che natu-
ralmente credo confligga con quanto ha detto un attimo fa.

Mi permetto poi di dire sommessamente ai colleghi che hanno sol-
levato il problema, che noi qui stiamo discutendo la legge finanziaria e
quindi stiamo discutendo di tabelle, di postazioni, di bilanci riguardanti
capitoli specifici della legge finanziaria. Non stiamo in questa sede fa-
cendo un’elaborazione della legge di parità che ha un suoiter in Com-
missione, ed al riguardo credo vada dato atto al relatore Biscardi di aver
portato, anche con gli emendamenti che qui vedo, ad un punto di caduta
generale. Oggi si parla di sgravi fiscali, di credito d’imposta, si va cioè
nella direzione indicata dalla relazione del senatore Biscardi.

Invito allora tutti a non fare qui il confronto su una legge sulla pa-
rità che ci vedrà impegnati, e come, per mesi e mesi alla ripresa delle
attività parlamentari. Oggi dobbiamo dare una risposta e la risposta che
dà quest’Aula è quella del diritto allo studio per tutti, con una postazio-
ne di 200 miliardi. Mi sembra una risposta forte, che darà anche nelle
tabelle poiché tutti quanti in sede di Commissione abbiamo votato per
un aumento della postazione per l’edilizia scolastica. Al di là di questo
oggi non possiamo e non dobbiamo andare.(Applausi dai Gruppi De-
mocratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore
Brignone. Molte congratulazioni).

BARBIERI. Brava!
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PRESIDENTE. Senatrice Pagano, avrebbe mai immaginato che un
giorno l’avrebbero accusata di conservatorismo?

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGONZI. Signor Presidente, intervengo per evidenziare l’impor-
tanza ed il valore di quest’articolo che stiamo esaminando, con il quale
mi sembra si riconosca una questione di principio importante, ovvero
quella secondo cui il diritto alla gratuità della scuola dell’obbligo previ-
sto dalla Costituzione viene nella sostanza esteso al costo dei libri di te-
sto. Si tratta di un riconoscimento che finora valeva per la scuola ele-
mentare e che ora si comincia ad estendere a tutta la scuola dell’obbli-
go. È un primo passo, è un riconoscimento di principio, in quanto la
somma di 200 miliardi rappresenta solo un inizio, è sufficiente solo a
coprire una parte significativa delle spese che sosterranno le famiglie a
reddito più basso. Eppure credo sia una questione di principio da non
sottovalutare e da questo punto di vista credo che il Senato, rispetto alla
Camera dei deputati, abbia compiuto un passo importante e significativo
aprendo una strada sulla quale occorre procedere per quanto riguarda il
riconoscimento del diritto allo studio.

Aggiungo, in conclusione, che ho ascoltato con piacere la dichiara-
zione del collega Russo Spena in rapporto alla manifestazione del 19,
con la lettura di un appello ad essa relativo. Mi avrebbe fatto più piace-
re che questa lettura fosse stata a nome di tutti i parlamentari che hanno
aderito a questa manifestazione, che mi risulta siano ormai più di 100,
perché questo a mio avviso avrebbe dato una valenza maggiormente si-
gnificativa all’appello qui rivolto.(Applausi dal Gruppo Comunista).

RESCAGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, noi Popolari abbiamo accolto con
vivo piacere il lavoro della Commissione anche perché credo che, per la
prima volta dopo un lavoro costante, viene introdotto con precise moti-
vazioni culturali il problema del diritto allo studio. Ma sotto sotto abbia-
mo evidenziato anche il problema dell’attenzione alla famiglia che non
è secondario anche se dalle parole sembra non emergere.

Siamo convinti – come ha ripetuto il Ministro – che si tratta di un
cammino di civiltà. Ho presenti le parole che ha pronunciato in Com-
missione: «diritto di civiltà», il che non è poco; il tentativo cioè di ve-
dere il problema formazione nel nostro paese fuori da steccati storici, di
guardarlo nella sua entità per valorizzare ciò che effettivamente è. So
bene che qualche emendamento nascondeva certe identità che ci lascia-
no un pò perplessi, convinti come siamo che ciò che conta in questo
momento è misurarci sul problema dell’educazione e della formazione
nel nostro paese, qualunque sia il punto di riferimento. Credo che non
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sia stato proprio il luogo e il momento per sollecitare – come già è stato
detto in qualche intervento – un problema di parità, anche perché in 7a

Commissione è stato istituito un Comitato ristretto e sono state fatte cir-
ca 40 audizioni con una presenza, devo rilevare amaramente, ridottissi-
ma. Credo si possa dire limitata ai Popolari, a Forza Italia e a qualche
altro intervento e presenza. Ma aver fatto 40 audizioni significa che ab-
biamo acquisito un bagaglio culturale che tocca le varie identità del no-
stro paese e credo sia molto positivo l’intento del relatore di raccogliere
per sommi capi tutta quella documentazione che rappresenterà un punto
di avvio per misurarci seriamente su tale problema. Certo, in questo mo-
mento nei confronti di chi vorrebbe minimizzare un pochino la cosa,
non posso insieme ai miei colleghi, rendere atto a quella scuola che in
questo paese non ha avuto grandi riconoscimenti, che però ci ha fatto
incontrare uomini dal grande sapere e che hanno vissuto in un clima di
povertà; uomini che nella scuola (anche non statale insieme a quella sta-
tale), hanno educato ad avere fiducia in questo paese, a credere nella di-
gnità della persona e a maturare alcuni valori e alcuni ideali. Credo che
questo riconoscimento sarebbe un magnifico avvio per introdurci
all’analisi di un problema che è davvero generazionale.(Applausi dai
Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signor Presidente, signori rappresentanti del Gover-
no esprimerò con convinzione il mio voto favorevole all’articolo in di-
scussione che avvia concretamente il tanto dibattuto problema della pa-
rità scolastica e del diritto allo studio nel nostro paese.

Con tale atteggiamento non sento in alcun modo sminuita la mia
concezione di laico inveterato. Vorrei ricordare, invece, a quei laici che
non perdono occasione pur di creare difficoltà al Governo guidato
dall’onorevole Massimo D’Alema, che laicità non può diventare mai si-
nonimo di illibertà. Il vero laico deve collocarsi, anzi deve meglio tro-
vare quel necessario equilibrio, tra quanti ritengono ancora oggi nel no-
stro paese, a torto, cheextra ecclesiam nulla saluse coloro che conti-
nuano a ribadire cheintra ecclesiam vera salus. Trattasi di una vecchia
tesi che ricalca l’anticaquerelle tra i sostenitori della libertà di coscien-
za e quelli della libertà di culto e proprio leggendo attentamente un sag-
gio che è uscito in questi giorni di Edoardo Tortarolo dal titolo «Il laici-
smo» viene rappresentato il contromanifesto dei laici, caro collega Rus-
so Spena. È un saggio che dà una chiara visione di quell’esigenza di
una presa di distanza netta che ci deve essere da parte dei laici contro i
dogmi di ogni colore.

Con la decisione del Governo si ribadisce un principio che nessuno
può smentire nel nostro paese, e che bene ha fatto la collega Pagano a
ribadire, secondo il quale non tutto ciò che è pubblico è statale nel no-
stro paese. È vero che la maggior parte delle scuole private è cattolica,
ma esistono anche le scuole laiche, quelle steineriane e credo, me lo
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consentirà il collega Gasperini, tra qualche giorno anche qualche scuola
padana.

Se comunque una fetta di italiani sceglie le scuole cattoliche perché
desidera che una certa visione della vita sia garantita anche a scuola o
altri scelgono le scuole padane o di altro genere credendo nella bontà di
determinate impostazioni culturali, credo che non vi sia proprio di che
scandalizzarsi nel sostegno economico parziale garantito dallo Stato a
tali famiglie.

Laicità, e concludo signor Presidente, significa soprattutto tolleran-
za verso gli altri e non mi sembra che coloro che oggi si agitano, forse
in modo anche scomposto, ne siano sufficientemente provvisti.(Applau-
si dei senatori Bedin, Micele e Tirelli).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, credo che sia necessario ed
utile su quest’articolo un intervento dell’UDR, proprio perché come for-
za politica ha contribuito in questi giorni ad un dibattito di grande spes-
sore culturale e d’importanza soprattutto per i giovani e per la formazio-
ne e la cultura del nostro paese.

Noi abbiamo voluto chiarire la posizione assunta dall’UDR in ordi-
ne ai tre percorsi legislativi allo stato all’interno del Parlamento e cioè:
la legge sull’obbligo scolastico, che abbiamo calendarizzato in coda alla
finanziaria, tenendo fede ad un impegno assunto sul piano politico tra il
nostro partito ed i partiti della maggioranza; la legge sui cicli formativi,
che sta seguendo il suoiter alla Camera, e soprattutto questo forte se-
gnale che con l’articolo 24 del disegno di legge collegato, nell’ambito
del ragionamento complessivo del diritto allo studio, abbiamo voluto da-
re al paese, perché per la prima volta viene introdotta la somministrazio-
ne gratuita dei libri agli studenti, sia delle scuole pubbliche che private,
realizzando già qui un principio di parità scolastica nel senso che si
mette sullo stesso piano lo studente sia che questo frequenti la scuola
pubblica sia che frequenti la scuola privata.

Noi non abbiamo aderito all’opinione di chi ha ritenuto di volere,
nell’ambito e della formazione della scuola, mettere in moto una con-
trapposizione ideologica, pur rispettando ognuno di noi la propria iden-
tità politica. Nessuno può disconoscere che all’interno del nostro partito
vi sia una forte componente cattolica, che guarda anche per tradizione e
per formazione a quest’area del nostro paese, ma guarda anche con al-
trettanto rispetto a chi nell’ambito di un’impostazione laica ritiene che
la formazione debba essere fatta da scuole che siano statali e pubbliche,
condividendo quello che mi sembra un principio sacrosanto affermato
dalla collega Pagano e cioè che non tutto ciò che è pubblico è
statale.

Vorrei ricordare ai colleghi che questo principio è ormai diffusissi-
mo nella sanità: il cittadino si reca oggi in strutture cosiddette non stata-
li, alle quali accede con gli stessi requisiti, che però ricevono erogazioni
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dallo Stato al punto da essere considerate tranquillamente strutture
pubbliche.

Noi però abbiamo posto un principio nell’ambito dell’articolo 24,
che vorrei venisse ricordato in quest’Aula: nel concedere una dotazione
finanziaria, a decorrere dall’anno scolastico 1999, di 200 miliardi per
l’erogazione dei libri di testo alle scuole elementari, medie e superiori,
con il comodato, nell’ambito di questa ultima fascia, abbiamo voluto an-
che stabilire il principio, non concedendo ulteriori risorse per il 2000 e
per il 2001, di un impegno che questa maggioranza – mi auguro questo
Parlamento – ha deciso di assumersi nel dare una risposta certa ad una
richiesta che viene dal paese e che va sì sotto il nome di parità scolasti-
ca, ma soprattutto sotto il nome di qualità della scuola.

Qualità della scuola significa, prima di tutto, la possibilità di offrire
ai nostri giovani, ai nostri studenti, una scuola competitiva nel sistema
formativo dell’Europa. Il fatto che tale competitività venga data dalle
scuole statali o non statali diventa il problema numero 2. Il problema
numero 1, che dobbiamo affrontare nell’interesse del nostro paese, che
spende 70.000 miliardi l’anno per l’istruzione scolastica – e non sempre
probabilmente sono spesi bene – è quello di offrire una scuola che ri-
sponda al requisito della qualità.

Ecco perché – e mi rivolgo agli amici laici – noi non abbiamo al-
cun problema a realizzare un confronto sereno sul tema delle scuole sta-
tali e non, purché vengano fissati principi di qualità e di idoneità che
siano uguali per l’una e per l’altra e purché non vi siano differenze, non
solo nell’ambito dei percorsi formativi degli studenti, ma anche per
quanto concerne i docenti. Questi ultimi, infatti, devono rispondere a dei
requisiti che, stabiliti sul piano generale, debbono però essere gli stessi,
sia per chi insegna nella scuola statale che per chi insegna nella scuola
non statale.

Questo è l’obiettivo che ci dobbiamo porre come Parlamento e che
l’UDR sta portando avanti mostrando grandissima attenzione al proble-
ma.

Ci auguriamo che con la legge sull’obbligo scolastico ed anche con
gli altri strumenti legislativi sui quali stiamo lavorando, questo Parla-
mento – che doveva essere il Parlamento delle riforme e che per vari
motivi non è riuscito ad essere il Parlamento della riforma costituzionale
– possa essere almeno il Parlamento della riforma dell’istruzione e della
scuola. Ci sono infatti le potenzialità, le culture e, soprattutto, la volontà
dei partiti e del Parlamento di dare questa risposta forte ad un paese
che, entrato in Europa, deve rimanerci soprattutto per quanto riguarda
l’istruzione, la formazione e la cultura.(Applausi dal Gruppo Unione
Democratica per la Repubblica (UDR)).

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, nonostante il generoso tentativo del-
la collega Pagano di limitare la discussione sugli emendamenti presenta-
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ti su questo articolo, all’essenziale – che non è altro che il passo in
avanti compiuto dal Senato in tema di gratuità dei libri di testo, una
possibilità in più offerta ai ragazzi e alle ragazze del nostro paese, so-
prattutto per quelli che hanno meno mezzi, di poter accedere più forte-
mente ad un percorso formativo per se stessi – il dibattito che si è svol-
to in quest’Aula ha rimesso nuovamente al centro un tema che, eviden-
temente, non poteva e non può esulare dalle nostre riflessioni: la parità
scolastica.

Il dibattito intorno alla parità scolastica è presente nel paese e – mi
dispiace dirlo – anche in quest’Aula è stato posto con accenti che non
solo sanno di battaglia ideologica, ma anche, a mio avviso, di mistifica-
zione delle proposizioni con le quali ognuno di noi si confronta su que-
sto tema. È stato qui detto – e me ne dolgo moltissimo – che nel paese
c’è una ventata di laicismo che bisogna contrastare.

Forse ci sarà anche da qualche parte, e là dove c’è va contrastata e
snidata, ma a mio avviso oggi nel paese c’è finalmente – e di questo so-
no molto lieta – una voce libera della cultura laica – che è altra cosa dal
laicismo – che su temi essenziali che riguardano il rapporto tra Stato e
persona, tra possibilità di ognuno di poter costruire progetti formativi
per se stessi, tra il diritto-dovere che uno Stato ha, non solo di rispettare
le libere scelte, ma di costruire le condizioni per cui siano veramente
possibili per tutti percorsi di autodeterminazione, fa risentire finalmente,
dopo tanto tempo, la sua voce.

È questo il senso vero della piattaforma della manifestazione del 19
dicembre, alla quale stanno aderendo tanti e tanti in modo trasversale,
perché va molto al di là di unaquerelle ideologica e mistificatrice tra
parità e non parità: riguarda qualcosa di ben altro e di più essenziale,
l’idea stessa che noi abbiamo alle soglie del duemila non solo della de-
mocrazia, ma dei diritti inalienabili della persona.

Questo articolo del quale stiamo discutendo, appunto, si riferisce a
cose molto importanti.

Anch’io ritengo che la gratuità dei libri di testo sia un passo in
avanti e anch’io da tempo ho superato un’idea statalista per cui tutto ciò
che è pubblico è soltanto statale, ma la veraquerelle (se poi di questo
vogliamo parlare e ne parleremo quando discuteremo della legge sulla
parità) riguarda ben altro: riguarda, a mio avviso, l’arroganza con cui
una parte di questo paese pensa che tutte le scelte debbano essere finan-
ziate dall’intera collettività. Riguarda anche qualcosa che a mio avviso
dovrebbe farci profondamente inquietare, cioè l’idea che la scuola, quel-
la pubblica (poco importa, per l’appunto, l’accezione che ad essa diamo)
sia di per sé una scuola settaria, chiusa e non invece quello che la no-
stra Costituzione prescrive: una scuola plurale in cui le visioni culturali
possano e debbano agire insieme.
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueSALVATO). Ci si rifugia, invece, nell’idea che possano esi-
stere scuole, quelle pubbliche (poi, in realtà, sono quelle private), nelle
quali esiste una sola visione, una visione come dogma infallibile, alla
quale si può stare. Certo, c’è la libertà di chi vuole guardare a queste
verità assolute, ma non le si può imporre a tutta la collettività.

La verità, colleghi, è ben altra. Secondo me in questi mesi su que-
sto tema c’è stata una campagna molto forte, soprattutto da parte delle
gerarchie cattoliche e c’è stato un altrettanto «fragoroso» silenzio della
cultura di sinistra e di quella laica: è bene correre ai ripari e farlo rapi-
damente, perché quello di cui realmente dovremmo discutere è il destino
della scuola italiana, i progetti culturali che vogliamo costruire e soprat-
tutto il fatto concreto, materiale e ideale al tempo stesso, che oggi i ra-
gazzi e le ragazze del nostro paese non riescono ad avere per sé speran-
ze di futuro perché la scuola pubblica non riesce a dar risposte concrete
ed efficaci fino in fondo al suo compito. Di questo dovremmo preoccu-
parci e farlo (questo sì, veramente) laicamente, al di là delle guerre
ideologiche che troppo spesso vengono evocate perché evidentemente
altri sono i fini e gli interessi che si vogliono coprire.(Applausi dai
Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Comunista, del senatore Rus-
so Spena e della senatrice Manieri. Congratulazioni).

MANIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. Signor Presidente, il Gruppo Rinnovamento italiano an-
nuncia in premessa che voterà favorevolmente all’approvazione dell’arti-
colo 24, perché sottende una conquista ormai irrinunciabile della nostra
cultura scolastica e cioè l’ausilio finanziario alle famiglie per la piena
realizzazione del diritto allo studio.

Non a caso cito questa interpretazione, perché i contenuti di questo
articolo sono lungi dal sottendere princìpi di sostegno alla scuola cosid-
detta privata: si configurano, piuttosto, come un’attuazione piena, più
compiuta, del diritto allo studio e questo credo sia abbastanza compren-
sibile e noto a tutti dal momento che le regioni, le province e i comuni
praticano questa politica fin dagli anni 60. Esistono leggi regionaliad
hoc per l’attuazione del diritto allo studio.

Il problema, evidentemente, è un altro. Il problema è riconoscere
che una società civile, moderna, soprattutto la nostra che si proietta (non
abuso del solito luogo comune) nei nuovi scenari europei deve poter di-
sporre di un sistema pubblico di istruzione e di formazione adeguato ai
tempi e soprattutto alle opzioni culturali molteplici e pluralistiche che
insistono in quella determinata collettività nazionale. Quindi, un sistema
pubblico dell’istruzione che si avvalga sia del prezioso contributo della
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scuola statale (che non può che restare baricentrica, non foss’altro che
per la sua capillarità in tutto il territorio nazionale), sia del contributo
della scuola cosiddetta privata, intesa però riduttivamente se usiamo
l’espressione in questa accezione, perché per scuola privata si intende il
concorso di tutte le agenzie formative in un determinato tessuto civile,
sociale ed economico. Configurando il sistema pubblico dell’istruzione
secondo questa visione, non si dovrebbe gridare allo scandalo se il citta-
dino viene incoraggiato alla fruizione di quel tipo di istruzione. Troppo
spesso il problema è stato banalizzato e ridotto all’alternativa tra il ver-
samento – vietato espressamente dalla Costituzione – o la negazione di
contributi alle scuole confessionali. Si tratta di un falso approccio. Il
problema è aumentare l’offerta formativa del nostro paese, rendendola
adeguata ai tempi e accrescendo le disponibilità nel campo della forma-
zione linguistica e telematica, che oggi domina gli scenari della produ-
zione e della comunicazione. L’opzione nel campo della formazione
professionale è stata male interpretata: è stata sottratta alle regioni e ac-
centrata in capo al Ministero. Essa, quand’anche oggetto di competenza
regionale, può essere veicolo di clientelismo. Credo che sul versante
della formazione che i nuovi scenari richiedono, se non siamo proprio
all’anno zero, navighiamo però in una totale confusione. Il Parlamento
ha approvato un progetto di autonomia scolastica che consiste nel rico-
noscimento dell’indipendenza finanziaria, culturale, didattica e program-
matica alle varie istituzioni. Queste ultime ottengono finanziamenti in
relazione ai progetti di autonomia, ad esempio nel campo della forma-
zione linguistica, perché sono convincenti e credibili, o in relazione ai
progetti di alfabetizzazione informatica o di altre discipline che calcano
prepotentemente i nuovi scenari di mercato. Se è vero questo, mi chiedo
per quale ragione non sia possibile sottendere il principio in base al
quale qualunque agenzia formativa, che presenti innovazioni che miglio-
rano o differenziano l’offerta formativa, può usufruire di finanziamenti.
Se il finanziamento è in tal modo correttamente inteso, il dettato costitu-
zionale non viene vilipeso. Vorrei ricordare a riguardo che ci apprestia-
mo a varare delle riforme e a rivisitare la Costituzione: nulla vieta che
anche su questo aspetto possa esserci un ripensamento perché il costume
e le condizioni storiche sono cambiate rispetto al periodo in cui la Carta
costituzionale fu approvata. Quand’anche non volessimo fare ciò, sce-
gliendo la strada del finanziamento ai progetti formativi nelle cosiddette
nicchie di mercato – mi si consenta questa espressione –, avremmo ri-
spettato il dettato costituzionale e reso polivalente e multiforme il pro-
getto formativo offerto dal nostro paese.

Il Gruppo Rinnovamento Italiano crede che un intervento diretto
dello Stato nei confronti di quanti si propongono come soggetti fruitori
di curricula formativi, sia compatibile e risponda ad un criterio liberale.
Non si tratta di fare delle crociate, schierandosi dalla parte dei confes-
sionali, dei laici o degli anticlericali. Il problema non è questo, ma è
quello di mettere i giovani in grado di fruire di scelte intelligenti che ri-
spettino le vocazioni culturali e professionali individuali. Credo che il
Gruppo Rinnovamento Italiano si cimenterà con una proposta su questo
problema e manifesterà, all’interno dello stesso Governo, la necessità
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della scelta in favore del processo di ammodernamento del paese. Non
si può essere infatti una democrazia compiuta soltanto sottolineando il
bipolarismo: occorre anche operare in una cornice di garanzia e di li-
bertà. Con questi intendimenti il Gruppo Rinnovamento Italiano ribadi-
sce la sua volontà di votare a favore dell’articolo 24.

MARRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRI. Preannuncio il voto di astensione del Gruppo Alleanza
Nazionale sull’articolo 24. Riteniamo che il finanziamento previsto per
la scuola dell’obbligo, attraverso la fornitura gratuita dei libri scolastici,
sia una sorta di presa in giro per le famiglie. Se da una parte questo Go-
verno elargisce libri agli studenti, dall’altra, con la razionalizzazione, ha
chiuso migliaia di scuole e ha costretto gli alunni, soprattutto nelle zone
più disagiate, al pagamento del trasporto per raggiungere le nuove scuo-
le. Pertanto, se da una parte si dà e dall’altra si prende, ci sembra che
sia un sistema che non va bene; con questa finanziaria ancora una volta
l’Italia si mostra il fanalino di coda rispetto all’Europa relativamente
all’investimento nell’istruzione, rimanendo ancora una volta indietro ri-
spetto all’Inghilterra e alla Germania. Non è con questa finanziaria che
si risolve il problema dell’istruzione italiana.

Certo, qualcosa di buono in questo articolo è stato fatto, c’è qual-
che passo avanti. Per quanto riguarda l’editoria scolastica è giusto che
vi sia una regolamentazione, che vi sia un controllo sul prezzo del libro
scolastico, ma non condivido la dotazione in comodato agli studenti in
quanto vorrebbe dire diminuire la produzione editoriale, da cui derive-
rebbe ancora una volta una diminuzione di occupazione perché tante
persone sarebbero costrette ad abbandonare il lavoro e a tornare a
casa.

Per questi motivi chiediamo che il Governo cominci anche in Italia
ad investire maggiormente nell’istruzione pubblica e che ciò venga fatto
non solo a livello di scuola dell’obbligo ma fino all’università. Infatti,
non si può portare uno studente fino alla scuola superiore e poi abban-
donarlo: è per questo che chiediamo di estendere anche all’università un
aiuto alle famiglie più bisognose e agli studenti in modo che possano
terminare i loro studi, anche perché, sotto questo profilo, l’Italia è anco-
ra una volta il paese in cui l’abbandono scolastico ed universitario regi-
stra i tassi più alti.

Proprio per ciò invitiamo il Governo ad aumentare questo finanzia-
mento ma, soprattutto per quello che non c’è stato in questa finanziaria,
non possiamo esprimere un voto favorevole su questo articolo.(Applau-
si dal Gruppo Alleanza Nazionale).

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ASCIUTTI. Signor Presidente, stiamo assistendo agli inizi di una
piccola schermaglia tra UDR e Comunisti italiani, attesa da noi e non
solo. Probabilmente saranno messi alla prova quando parleremo di ob-
bligo scolastico, di parità e dei problemi significativi che il paese atten-
de siano risolti. La questione che volevo porre riguarda la previsione
dell’articolo 24 relativamente al fatto che, nell’anno scolastico
1999-2000, i comuni provvederanno a garantire la gratuità: nessuno ha
pensato che, tra gli 8.000 comuni italiani, vi sono quelli che hanno pos-
sibilità economiche ed altri che non le hanno, vi sono comuni significa-
tivamente grandi ed altri significativamente piccoli che hanno egualmen-
te scuole, vi sono dunque enormi difficoltà e diversità, vedremo come si
farà.

Inoltre, secondo l’UDR con questo articolo i libri saranno gratuiti
anche per chi frequenta le scuole private. Starei attento a fare questa af-
fermazione perché nell’articolo si parla di alunni in possesso dei requisi-
ti richiesti, ma non se ne comprende il significato in quanto, se si tratta
di scuola dell’obbligo, si richiede soltanto l’iscrizione. Ancora, si affer-
ma che, con decreto, saranno individuate le categorie degli aventi diritto
al beneficio: quando sarà stato emanato questo decreto vedremo se sa-
ranno ricomprese anche quelle categorie, ma qui non è scritto un bel
niente.

Un’altra questione fondamentale, che tutti noi conosciamo bene, è
il fatto che questo articolo comporterà un aumento delle spese per libri
di testo. Infatti, tutti ricordiamo che nell’elenco dei libri di testo da
comprare ai nostri figli ce ne erano alcuni sicuramente utili, ma molti
altri che non servivano a niente. Allora, quando i comuni provvederanno
a garantire la gratuità, anche questi saranno ricompresi, mentre con la
detrazione di imposta, prospettata dal nostro Gruppo politico, sarebbe
una responsabilità a priori nella scelta e nella spesa.

Questo è stato dimenticato ed io ve lo sto ricordando e ce lo ricor-
deremo anche in futuro.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori,
per l’economia dei lavori stessi: sto ascoltando dichiarazioni di voto di
carattere generale per non dire generico costituite da raccomandazioni
che avrebbero potuto benissimo essere affidate ad ordini del giorno che
invece sono piuttosto poco numerosi (ne sono stati presentati soltanto
tre). In realtà, dobbiamo ancora ascoltare il parere del relatore e del Go-
verno sugli emendamenti, la cui approvazione potrebbe eventualmente
modificare l’impianto dell’articolo. Mi chiedo quindi come possiamo
procedere alle dichiarazioni di voto su un articolo che deve essere anco-
ra, forse, emendato.

Quindi, signor Presidente, le chiedo fermamente di mantenere l’or-
dine dei lavori, anche perché stiamo perdendo del tempo prezioso su di-
scussioni che si sono già ampiamente svolte in seno alla 7a Commissio-
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ne sulla questione della parità scolastica.(Applausi dai Gruppi Lega
Nord-Per la Padania Indipendente e Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Senatore Brignone, lei ha perfettamente ragione sui
tempi. Credo che noi comunque non andremo a mangiare fino a che non
avremo concluso l’esame dell’articolo 24. Spero che con questo diamo
un’accelerata ai nostri lavori.

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

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, poiché devo formulare il
parere su una serie di emendamenti, non voglio intervenire naturalmente
nel dibattito che già si è svolto ampiamente su questo argomento, però
intendo dare una motivazione generale ai giudizi espressi sugli emenda-
menti.

Anzitutto è chiaro che qui stiamo parlando della norma per dare at-
tuazione, in parte, al diritto allo studio. Quindi, esprimerò i miei pareri
in relazione alla norma migliorativa che è stata introdotta dalla Commis-
sione per affrontare il tema specifico all’interno della politica generale
del diritto allo studio e venire incontro alle esigenze delle famiglie per
quanto riguarda l’acquisto dei libri di testo.

In secondo luogo, vi sono diversi emendamenti che naturalmente
richiedono interventi più ampi in questa direzione. È ovvio che un mio
parere contrario è legato alle coperture che non sono accettabili. In tale
direzione, l’emendamento presentato in Commissione ha reperito un
pacchetto consistente di risorse che consente di effettuare un intervento
significativo a sostegno delle famiglie.

In terzo luogo, non è questa la sede per affrontare in modo partico-
lare il tema della parità che viene ripreso da alcuni emendamenti. Devo
solo ricordare che è all’esame del Parlamento un insieme di disegni di
legge che trattano i problemi dell’innalzamento dell’obbligo, dei cicli
scolastici, della parità ed infine del diritto allo studio entro cui una parte
delle questioni sollevate dagli emendamenti sull’articolo 24 troveranno
una loro soluzione.

Mi permetto solo di dire, rispetto al dibattito che si è sviluppato
anche in quest’Aula che, se noi tutti avessimo più presente il grande ed
unico vero problema, quello della qualità e della libertà della nostra
scuola, forse riusciremmo a fare qualche passo in avanti rispetto a certi
ideologismi del passato, rispetto a cui credo che, se abbiamo di fronte il
tema della qualità e della libertà, ci renderemmo tutti conto che un pò di
concorrenza dentro il sistema scolastico giova alla qualità della scuola
medesima.(Applausi del senatore Asciutti).

Detto questo, sull’emendamento 24.301, esprimo parere contrario.

MANIERI. Per chi parla il relatore?

MARINI. Il relatore parla per la maggioranza.

GIARETTA, relatore. Il relatore esprime un proprio personale
orientamento, richiamando l’opportunità, che credo che non sia stata ne-
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gata da nessuno perché abbiamo approvato un testo di legge sull’auto-
nomia della scuola che introduce un certo criterio.

Quanto all’emendamento 24.303, ritengo che il problema sollevato
dal senatore Gubert abbia un suo fondamento. Credo sia giusto mante-
nere il riferimento ai comuni. Suggerisco al Governo di prendere co-
munque in considerazione la tematica sollevata dall’emendamento che
invito il presentatore a ritirare; in caso di mantenimento il parere è con-
trario in questa sede.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 24.304 ed invito il pre-
sentatore a ritirare l’emendamento 24.305. Per quanto concerne l’emen-
damento 24.306 nel nuovo testo, invito il senatore Passigli a valutare la
possibilità di ritirarlo e di aggiungere la propria firma all’emendamento
24.308 del senatore Pasquini – eventualmente riformulato – su cui il pa-
rere è favorevole e che mi sembra comunque assolvere alle indicazioni
del senatore Passigli.

Il parere è contrario sull’emendamento 24.307. Invito a ritirare
l’emendamento 24.350 e a trasformarlo eventualmente in un ordine del
giorno, giacché si tratta di tematica che rientra nella riflessione comples-
siva sulle altre forme di intervento per garantire il diritto allo studio. Il
parere è contrario sull’emendamento 24.311, mentre invito a ritirare
l’emendamento 24.312, in quanto si tratta di una precisazione superflua.
Mi rimetto al Governo sull’emendamento 24.313. Esprimo parere favo-
revole all’emendamento 24.314, nel nuovo testo. Invito a ritirare
l’emendamento 24.315.

L’emendamento 24.318 rientra nella materia della parità e quindi
invito a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Invito a ritirare l’emen-
damento 24.0.300 altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ritengo che il n.14 del se-
natore Brignone possa essere accolto dal Governo come indirizzo
nell’ambito delle politiche per il diritto allo studio, quindi esprimo pare-
re favorevole. Invito invece a ritirare gli ordini del giorno nn. 15 e 16
del senatore Bianco, in quanto riguardano la materia generale della pa-
rità scolastica ed impegnano il Governo a fare ciò che in parte ha già
fatto presentando un suo disegno di legge al Parlamento, il quale ultimo
ha oggi la parola.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Signor
Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal
relatore.

In particolare, vorrei anch’io sottolineare l’invito al senatore Passi-
gli a ritirare (mi sembra che l’emendamento 24.305 sia già stato ritirato)
l’emendamento 24.306 nel nuovo testo per confluire eventualmente
sull’emendamento 24.308. Invito altresì a ritirare l’emendamento 24.315
per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno, così come invito
il senatore Mele a ritirare l’emendamento 24.313.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, se non ho compreso ma-
le il n.14 corrisponde ad un emendamento del senatore Brignone, emen-
damento che invito a ritirare, preannunziando che in caso di ritiro
dell’emendamento e di mantenimento dell’ordine del giorno chiederei,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 59 –

507a SEDUTA (antimerid.) 16 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

per una maggiore correttezza, e anche ai fini della possibilità di accogli-
mento, la riformulazione del dispositivo in questo senso: «impegna il
Governo: ad assumere le opportune iniziative nei confronti dei comuni
per assicurare facilitazioni di trasporto per gli studenti di cui al comma
1 dell’articolo 24». Mi pare che questa dizione colga lo spirito dell’ordi-
ne del giorno.

Infine esprimo parere contrario sugli ordini del giorno nn. 15
e 16.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 24.300 è inammissibi-
le. Passiamo alla votazione dell’emendamento 24.301.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, intanto voglio fare una dichiarazione
in merito all’articolo, sul quale esprimo una valutazione positiva; dichia-
ro inoltre il mio voto favorevole sull’emendamento 24.301 perché intro-
duce la modalità intelligente delle detrazioni fiscali, strumenti che evita-
no di condizionare tutto il dibattito su questa materia al famoso articolo
33 della Costituzione, quarto comma, che stabilisce il principio «senza
oneri per lo Stato».

Con l’occasione voglio anche svolgere qualche considerazione ed
esprimere una valutazione complessiva sull’intero articolo, visto che
precedentemente ho chiesto la parola ma lei, signor Presidente, non se
ne è accorto. Intendo affermare che la maggioranza, attraverso i suoi
esponenti (sia dei Democratici di Sinistra sia del Partito Popolare) ha
voluto precisare che questo articolo semplicemente vuole realizzare, at-
traverso la gratuità dei libri di testo nelle scuole dell’obbligo e la forni-
tura in comodato nella scuola secondaria superiore, il diritto allo studio.
Nessuno in questa sede (almeno per quanto riguarda il Gruppo del Cen-
tro Cristiano Democratico) ha fatto ragionamenti che sconfinassero oltre
questo obiettivo. Certo, bisogna essere chiari tra di noi e dirci che que-
sta misura, che in qualche modo finalmente realizza un diritto sancito
costituzionalmente, non è quella che ci aspettavamo e che doveva realiz-
zare compiutamente il tema della parità sul quale – qualcuno ci ha ri-
cordato giustamente –saremo chiamati tra qualche giorno, forse alla ri-
presa dei lavori, ad esprimerci più compiutamente. Di per sé stessa que-
sta misura rappresenta un atto positivo perché contribuisce a dare un se-
gnale concreto per «irrobustire» e migliorare il servizio scolastico nazio-
nale. Quindi non nascondiamo che in questa misura vi sia una volontà
positiva, ma ci sembra di dover rimarcare che non sia un provvedimento
esaustivo, tant’è vero che ci lascia alquanto perplessi il fatto che si de-
mandino ad atti successivi del Governo le misure attuative.

Ci saremmo aspettati non solo più coraggio, ma anche una posizio-
ne più organica che raccogliesse le riflessioni più mature sul concetto di
servizio pubblico, che qualche esponente della maggioranza ha voluto
anche oggi recuperare.
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Per quanto riguarda lo strumento del comodato (che si vuole adot-
tare per le scuole secondarie superiori), voglio ricordare che su di esso
sono state scritte montagne di articoli, versati litri di inchiostro, da parte
di pedagogisti ed esperti circa i limiti che il comodato, dal punto di vi-
sta pedagogico, ha nell’educazione e nella formazione del giovane. Sin-
ceramente, poiché si tratta di una misura che nella mia provincia è già
stata utilizzata e successivamente è stata rivista, esprimo le mie forti
perplessità, perché è giusto che uno studente di scuola secondaria supe-
riore possa legare il proprio apprendimento allo strumento operativo di
cui si vorrà avvalere, di concerto con il consiglio di classe.

Da parte nostra dobbiamo sottolineare che bisogna uscire dall’equi-
voco: laddove chiediamo un pronunciamento chiaro sul tema della pa-
rità, intendiamo fare una battaglia di libertà autentica per i genitori e di
libertà autentica nell’educazione, non certo la battaglia per un semplice
riconoscimento economico da parte del Governo nazionale nei confronti
delle scuole, siano esse gestite dallo Stato o da privati. Non si tratta
quindi di sovvenzionare le scuole private, come molti erroneamente
affermano...

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, abbia pazienza, lei è in dichiara-
zione di voto su un emendamento; non mi può fare tutta una
discussione.

TAROLLI. Quindi, signor Presidente, faccio presente che il Centro
Cristiano Democratico voterà a favore di questo emendamento, annun-
ciando fin da ora la propria astensione sull’intero articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 24.301, presentato dal
senatore Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 24.302 è inammissibile.
Per quanto riguarda l’emendamento 24.303, c’è un invito al ritiro.

Senatore Gubert, lo ritira?

GUBERT. Signor Presidente, ringrazio il relatore perché ha colto il
problema; non mi sembra che il Governo abbia dato segnali di sensibi-
lità in merito. Quindi lo manterrei.

PRESIDENTE. Il Governo ha semplicemente invitato al ritiro.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 24.303.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, se il senatore Gubert lo permette,
vorrei apporre la mia firma al suo emendamento.
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PRESIDENTE. Penso che il senatore Gubert lo permetterà
senz’altro.

Metto ai voti l’emendamento 24.303, presentato dai senatori Gubert
e Asciutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 24.304, presentato dal senatore
Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 24.305 e 24.306 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 24.307.

MARRI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(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 24.307, presentato
dal senatore Bonatesta 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 24.308, presentato dal
senatore Pasquini.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 24.309 è inammissibile.
Sull’emendamento 24.350 (già 24.0.302) c’è un invito al ritiro. Se-

natore Brignone, accetta di ritirarlo?

BRIGNONE. Sì, signor Presidente, però subordinatamente ad un
preciso impegno sull’ordine del giorno n. 14 da parte del Governo.

PRESIDENTE. Mi sembra che il sottosegretario Masini abbia di-
chiarato che se lei ritirava tale emendamento si poteva procedere ad una
riformulazione del suo ordine del giorno, che mi pare di aver visto dalla
sua espressione di assenso che le andava bene; quindi si dà per scontata
l’accettazione del suo ordine del giorno.

BRIGNONE. D’accordo, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 24.310 è inammis-
sibile.

Metto ai voti l’emendamento 24.311, presentato dai senatori Man-
froi e Serena.

Non è approvato.

Sull’emendamento 24.312 c’è un invito al ritiro; che intende fare,
senatore Bonatesta?

BONATESTA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche sull’emendamento 24.313 c’è un invito al ri-
tiro. Cosa intende fare, senatore Mele?

MELE. Lo ritiro, soltanto però sulla base di un preciso impegno, e
cioè che nel futuro regolamento siano rispettate le preoccupazioni poste
nell’emendamento. Questo è un punto importante.

PRESIDENTE. Mi sembra che il Sottosegretario abbia dato il suo
assenso. Quindi il suo emendamento è ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 24.314, presentato dal senatore Passi-
gli, nella sua nuova formulazione.

È approvato.
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Sull’emendamento 24.315 c’è la richiesta di trasformarlo in un or-
dine del giorno. Senatrice Manieri, le chiedo se intende accogliere la ri-
chiesta e se è già pronto il testo dell’ordine del giorno.

MANIERI. Sì, signor Presidente, accetto l’invito a ritirare l’emen-
damento e a trasformarlo in un ordine del giorno, in cui confluisce an-
che il successivo emendamento 24.316, ma preventivamente vorrei sen-
tire il parere del Governo sull’ordine del giorno, perché nel caso fosse
contrario manterrei l’emendamento.

PRESIDENTE. Può cortesemente dare lettura dell’ordine del
giorno?

MANIERI. Sì, signor Presidente. L’ordine del giorno n. 925 «impe-
gna il Governo a valutare e a tenere presente nei prossimi provvedimen-
ti le indicazioni contenute nell’emendamento 24.315, relativo all’intro-
duzione tra gli strumenti per il diritto allo studio di quello delle agevo-
lazioni fiscali, nel pieno rispetto del dettato costituzionale».

PRESIDENTE. Mi pare che il presidente Mancino prima abbia sot-
tolineato un aspetto che trovo assolutamente corretto, cioè che non è op-
portuno citare in un ordine del giorno un emendamento ritirato. Sarebbe
meglio esplicitarne il contenuto nell’ordine del giorno. Dunque si può
riformulare l’ordine del giorno, esplicitando il contenuto dell’emenda-
mento ritirato.

Invito il Ministro a pronunziarsi sull’ordine del giorno.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica.Sono d’accordo sul fatto che esso valga come indicazione.
Attualmente infatti c’è l’esenzione IRAP per le borse di studio soltanto
fino all’anno 1999. Mi sono permesso di dire che si potrebbe parlare di
«esenzione d’annata», che non è un bel modo di presentarci rispetto ad
un problema così delicato.

Pertanto sono assolutamente d’accordo con l’ordine del giorno pre-
sentato dalla senatrice Manieri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno n. 925 si dà pertanto per accol-
to. Sull’emendamento 24.318 c’è un invito al ritiro. Accoglie l’invito,
senatore Gubert?

GUBERT. Mi pare che la motivazione non sia congrua. Non si
tratta di parità, ma di una detrazione fiscale per i libri, ossia di una mo-
dalità alternativa rispetto a quella suggerita dal Governo.

Pertanto mantengo l’emendamento e faccio presente che noto con
piacere un cambiamento di linea del Governo sul precedente ordine del
giorno della senatrice Manieri. Per anni abbiamo sostenuto le detrazioni
fiscali e per anni la Sinistra ci ha detto che erano inappropriate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 24.318, presentato
dal senatore Gubert.

Non è approvato.
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Ricordo che gli emendamenti 24.319 e 24.317 sono stati dichiarati
inammissibili.

Passiamo alla votazione dell’articolo 24.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Scusi, signor Presidente, se ho alzato la voce, ma è
l’unico modo per richiamare la sua attenzione.

Brevemente, signor Presidente, intervengo per dire che su questo
articolo ci asterremo. Quello che riteniamo grave però è che questo Go-
verno, accettando le indicazioni della senatrice Manieri, abbia cambiato
rotta rispetto a quella seguita fino adesso. Accogliendo l’indicazione che
le rette corrisposte agli istituti privati non sono detraibili, il Governo ha
invertito la rotta.

Ne prendiamo semplicemente atto. Il ministro Zecchino ha interpre-
tato il pensiero del Governo e noi non possiamo far altro che denunciare
al paese tale indicazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 24 nel testo emendato.

È approvato.

Sull’emendamento 24.0.300 c’è un invito al ritiro. Senatore Manti-
ca, intende accoglierlo?

MANTICA. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 24.0.303 e 24.0.301
sono inammissibili.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, la concitazione finale può creare qualche
equivoco. Ho dichiarato l’assenso del Governo sul tema della defiscaliz-
zazione delle borse di studio. Purtroppo non ho ben seguito quanto è ac-
caduto e non ho avuto materialmente l’ordine del giorno. C’era stato
prima un riferimento all’emendamento. Il Presidente, poi, ha chiesto che
il contenuto di tale emendamento fosse esplicitato nell’ordine del gior-
no. Dalle parole della senatrice Manieri ho capito che l’ordine del gior-
no va nel senso di invitare il Governo a defiscalizzare le borse di stu-
dio: sono intervenuto su questo e spero di non essere intervenuto impro-
priamente. Ho sentito dire questo, mi faccio carico della mia negligenza
di qualche attimo.
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PRESIDENTE. Temo che non sia così, signor Ministro; ora avrà
modo di leggere il testo.

Senatrice Manieri, vuole chiarire i termini della questione al signor
Ministro?

MANIERI. Signor Presidente, credo che l’Assemblea abbia già vo-
tato l’ordine del giorno di cui si discute.

PRESIDENTE. No, senatrice Manieri: non ha votato l’ordine del
giorno, ma lo ha dato per accolto (che è altra cosa) in presenza dell’ac-
coglimento dello stesso da parte del Ministro: in tali condizioni, di soli-
to, non poniamo ai voti l’ordine del giorno.

GIARETTA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, lei ha correttamente ricor-
dato l’inopportunità di un richiamo nel testo dell’ordine del giorno
dell’emendamento specifico. Non ho potuto esprimere il mio parere sul
testo derivante dalla trasformazione in ordine del giorno dell’emenda-
mento 24.315: intendevo segnalare, per l’appunto, che il relatore non ha
espresso il suo parere in merito e mantiene il parere contrario che aveva
già espresso sull’emendamento 24.315. Se invece si dovesse trattare di
un invito generico al Governo a tener conto delle problematiche di cui
trattasi, siamo a disposizione. Però – ripeto nuovamente – non ho potuto
esprimere il parere sull’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Qui, signori c’è poca chiarezza ed io non intendo
concludere la seduta se non chiariamo questo passaggio.

C’è un ordine del giorno che fa riferimento all’emendamento
24.315, in cui si pongono tra le spese detraibili le rette corrisposte agli
istituti privati: è questo il riferimento.(Commenti).No, mi correggo:
«non» rientrano tra le spese detraibili.

Abbiate pazienza, forse perderemo un minuto di tempo in più, ma
ne acquistiamo in chiarezza. Se legge lentamente l’emendamento
24.315, verificherete che ho sbagliato io ad affermare che rientrano fra
le spese detraibili, in realtà è il contrario. Si afferma, infatti, che «non
rientrano comunque nelle spese detraibili le rette corrisposte agli istituti
privati».

Dopodiché, l’ordine del giorno in questione «impegna il Governo a
valutare e a tenere presente nei prossimi provvedimenti le indicazioni
contenute nell’emendamento 24.315 relativo all’introduzione tra gli stru-
menti per il diritto allo studio di quello delle agevolazioni fiscali nel
pieno rispetto del dettato costituzionale».

PASSIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PASSIGLI. Signor Presidente, credo che sarebbe saggio, indipen-
dentemente dalla comprensione più o meno approfondita che il Governo
possa aver avuto dell’ordine del giorno, attenersi ai testi votati, perché
si è già svolta anche la votazione sull’articolo 24. Credo che aprire
adesso una discussione sulla reale portata dell’ordine del giorno di cui si
sta discutendo (che a mio avviso è chiarissima), considerato poi che es-
so invita il Governo a valutare la questione in futuro (quindi in altro
momento), non solo potrebbe violare quanto già votato da questa As-
semblea, ma potrebbe anche essere inopportuno politicamente. Non
mancheranno le occasioni per tornare sul punto. L’ordine del giorno, in
fondo, è un invito al Governo a valutare in altra sede la questione e si
richiama al dettato costituzionale: non mi sembra che sia opportuno
aprire una discussione in merito.

Io la vorrei invitare a considerare, signor Presidente, che, indipen-
dentemente dalle intenzioni che il Governo possa aver avuto, vi è stata
una adesione del Governo all’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, mi sembra che il messaggio sia
chiaro. È stata comunque già effettuata la votazione dell’articolo 24 e il
Governo ha accolto l’ordine del giorno. Chiedo al senatore Brignone se
accetta la seguente riformulazione del dispositivo dell’ordine del giorno
n. 14: «Il Senato, impegna il Governo ad assumere le opportune iniziati-
ve nei confronti dei comuni per assicurare le facilitazioni sul trasporto
degli studenti di cui al comma 1 dell’articolo 24».

BRIGNONE. Signor Presidente, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Allora lo consideriamo accolto dal Governo e non
lo metto ai voti.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, nell’ordine del giorno sostitutivo
n. 925 si fa riferimento all’emendamento presentato dalla senatrice Ma-
nieri. Questa mattina a me è stata negata questa possibilità.

PRESIDENTE. Se lei fosse stato attento alle mie parole, si sarebbe
accorto che ho citato quanto ha detto il presidente Mancino.

BONATESTA. Non è possibile che in un caso sia ammesso e in un
altro no.

PRESIDENTE. Non lo è infatti: si tratta della trasformazione
dell’emendamento 24.315 in un ordine del giorno.

Chiedo al senatore Bianco se accoglie l’invito a ritirare gli ordini
del giorno nn. 15 e 16.
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BIANCO. No, signor Presidente, non mi è concesso! Mantengo
gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 15, presentato
dal senatore Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’ordine del giorno n. 16, presentato dal senatore
Bianco.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla odierna seduta pomeridia-
na.

Interrogazioni, annunzio

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

SPECCHIA, segretario, dà annunzio delle interrogazioni, con ri-
chiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-
cate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torna a riunirsi i seduta pub-
blica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta(ore 13,11).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(3662)

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con un
emendamento

Art. 21.

(Riduzioni degli stanziamenti per straordinari)

1. Per il triennio 1999-2001 gli stanziamenti relativi alla remunera-
zione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato,
ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all’opera
del Ministro, di cui all’articolo 19 della legge 15 novembre 1973,
n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti
relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istitu-
zionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuo-
co, al personale della Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi del Ministero dell’interno, dei dipartimenti della pro-
tezione civile e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, alle Forze armate per il personale impegnato nei set-
tori operativi ed all’amministrazione della giustizia per i servizi istitu-
zionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e
per i servizi di traduzione dei medesimi, nonchè per la trattazione dei
procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «6 per cento».

21.100 TAROLLI, BIASCO
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PreclusoSopprimere l’articolo.

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «5,5 per cento».

21.101 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , BETTAMIO, COSTA,
NOVI

PreclusoSopprimere l’articolo.

Conseguentemente, inserire la copertura di cui all’emendamento
2.3.

21.102 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«10 per cento»con le seguenti:
«15 per cento».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

21.103 MACERATINI, MANTICA, MULAS, PEDRIZZI, FLORINO, SILI -
QUINI

InammissibileAl comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:«e per i servizi
relativi al controllo della immigrazione clandestina».

Conseguentemente, all’articolo 46, comma 1, sopprimere la lette-
ra i).

21.104 MANFROI, SERENA

ApprovatoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per l’anno 2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle forze di poli-
zia, sono incrementati della somma di lire 8.200 milioni».

Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo:

«Per l’anno 2001 viene assicurata altresì una ulteriore riduzione de-
gli stanziamenti medesimi, relativi alle predette amministrazioni, allo
scopo di compensare la maggiore spesa di cui al comma 2».

21.105 IL GOVERNO
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ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con un
emendamento

Art. 22.

(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo
per il personale non contrattualizzato)

1. A decorrere dal 1o gennaio 1998 gli stipendi, l’indennità integra-
tiva speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercato-
ri universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di
qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colon-
nelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera
prefettizia, nonchè del personale della carriera diplomatica, sono ade-
guati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici
dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l’inden-
nità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l’elabora-
zione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

2. La percentuale dell’adeguamento annuale prevista dal comma 1
è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
A tal fine, entro il mese di marzo, l’ISTAT comunica la variazione per-
centuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponi-
bili entro i termini previsti, l’adeguamento è effettuato nella stessa misu-
ra percentuale dell’anno precedente, salvo successivo conguaglio.

3. Con il decreto relativo all’adeguamento per l’anno 1999 si prov-
vederà all’eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l’anno
1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di
magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo
dell’adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal
predetto comma 1, le disposizioni dell’articolo 2 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

5. Per l’anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si ap-
plicano anche ai fini dell’adeguamento retributivo dei dirigenti dello
Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o
comunque di funzioni di analogo livello.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all’articolo
24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifica-
zioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 1
della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata la spesa di li-
re 37 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999.
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EMENDAMENTI

InammissibileSopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «6 per cento».

22.503 ASCIUTTI, TONIOLLI

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«A decorrere dal 1o gennaio
1998» con le seguenti parole:«A decorrere dal 1o gennaio 1999».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

22.504 PALOMBO, PELLICINI , MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI,
CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI,
FLORINO, VALENTINO, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 1, sostituire:«A decorrere dal 1o gennaio 1998»con le
seguenti: «1. A decorrere dal 1o gennaio 1999».

Conseguentemente all’articolo 21, comma 1, le parole:«del 10 per
cento» sono sostituite dalle seguenti:«del 50 per cento».

22.505 LAURIA BALDASSARRE

RespintoAl comma 1, sopprimere le seguenti parole:«dei docenti e dei ri-
cercatori universitari».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «5,5 per cento».

22.506 ASCIUTTI, TONIOLLI

InammissibileAl comma 1, sopprimere le parole:«dei docenti e dei ricercatori
universitari».

22.507 MONTICONE

RespintoAl comma 1, dopo la parola:«militari,» aggiungere la parola:
«municipali,».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

22.508 FLORINO, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VA-
LENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA,
LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 4, sopprimere le parole:«ed agli avvocati e procuratori
dello Stato».

Sopprimere il comma 6.

22.500 (Testo corretto) PERA

ApprovatoAl comma 4, alla fine, aggiungere le seguenti parole:«, tenendo
conto degli incrementi medi pro-capite del trattamento economico com-
plessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre cate-
gorie del pubblico impiego».

22.509 IL GOVERNO

RespintoSopprimere il comma 6.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

22.510 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoDopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8
agosto 1996, n. 427, ed all’articolo 3, comma 5, della legge 27 marzo
1997, n. 85, hanno contenuto ricognitorio e non innovativo dell’ordina-
mento per quanto riguarda l’attribuzione degli scatti gerarchici, di cui
agli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai diversi gra-
di comunque inseriti nel medesimo livello retributivo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

22.511 PALOMBO, PELLICINI , MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI,
CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI,
FLORINO, VALENTINO, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 22

V. nuovo
testo

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. L’articolo 6 del decreto ministeriale 8 maggio 1997 è sop-
presso».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «6 per cento».

22.0.104(Nuovo testo) MANFREDI, RIZZI

RespintoDopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. L’articolo 6 del decreto ministeriale 8 maggio 1997 è sop-
presso».

22.0.104(Nuovo testo MANFREDI, RIZZI

V. nuovo
testo

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All’articolo 6 del decreto ministeriale 8 maggio 1997, sostituire
le parole: “10 per cento” con le seguenti: “30 per cento”».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «6 per cento».

22.0.105 MANFREDI, RIZZI
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ApprovatoDopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai Cantoni svizzeri a favore
dei Comuni italiani di confine)

1. All’articolo 6 del decreto ministeriale 8 maggio 1997, sostituire
le parole: “10 per cento” con le seguenti: “30 per cento”».

22.0.105 (Nuovo testo) MANFREDI, RIZZI

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione

del personale scolastico e trattamento di fine rapporto)

1. Il quinto comma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità
di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fa-
scia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello sti-
pendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce,
rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di
professore associato non confermato.

2. Il terzo comma dell’articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro
che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che
sono esonerati ai sensi dell’articolo 111 del predetto decreto dal giudizio
di conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori
associati all’atto del conseguimento della conferma in ruolo.

3. L’articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta
nel senso che l’incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1o maggio
1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle catego-
rie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull’assegno ag-
giuntivo previsto dall’articolo 39 del decreto del Presidente della Repub-
blica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari
che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano
determinati nelle misure stabilite dall’articolo 3 del decreto-legge 11
gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo
1985, n. 72.

4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri
per effetto dell’inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali
ai sensi dell’articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980,
n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza
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dell’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del
1991 non danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria.

5. Fatta salva l’esecuzione dei giudicati definitivi alla data di entra-
ta in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da
quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui
trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri
miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.

6. Ai compensi per le prestazioni di cui all’articolo 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disci-
plinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la disci-
plina vigente per l’attività libero-professionale intramuraria di cui all’ar-
ticolo 47, comma 1, letterae), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

7. L’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi,
per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica,
dell’opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli cultu-
rali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore
a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svol-
gono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti
all’albo di cui all’articolo 116 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere di-
sposte, ai sensi dell’articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di
docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle as-
sociazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti
cooperativi da esse promossi, nonchè agli enti ed istituzioni che svolgo-
no, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e
della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e di-
rigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di
cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l’amministrazione
scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione
di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il
periodo di prova. I docenti e i dirigenti scolastici, all’atto del rientro in
ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il colloca-
mento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolasti-
co essi sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all’atto del col-
locamento fuori ruolo. È abrogato l’articolo 456 del testo unico appro-
vato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei
commi 12, 13 e 14.

8. A decorrere dall’anno scolastico 2000-2001 le associazioni pro-
fessionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse
promossi, nonchè gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere con-
tributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per sostituire
le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spe-
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sa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull’at-
tuazione dei provvedimenti di cui al comma 7 e al presente comma il
Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente una relazione al
Parlamento.

9. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale
di cui al comma 7 presso università degli studi e altri istituti di istruzio-
ne superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente
ed enti cooperativi da esse promossi, nonchè presso enti, istituzioni o
amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel
campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richie-
sta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno comples-
sivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita
della sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di co-
mando ai sensi del comma 7 e del presente comma si sommano se fra
gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

10. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due
periodi, dell’articolo 453 del testo unico approvato con decreto legislati-
vo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso articolo 453 è sosti-
tuito dal seguente:

«2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso
e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incari-
chi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali ob-
blighi di servizio per la durata dell’incarico».

11. Il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio de-
creto a ridefinire i criteri e le modalità di costituzione delle classi che
accolgono alunni in situazioni dihandicap, ferme restando le dotazioni
organiche complessive del personale stabilite ai sensi dell’articolo 40
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei relativi provvedimenti di
attuazione.

12. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai com-
mi 7 e 10, stimate in lire 25 miliardi in ragione d’anno, sono utilizzate
nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi a decorrere
dall’anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle vigenti di-
sposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istru-
zione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì at-
tribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui
si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della
legge 10 dicembre 1997, n. 425.

13. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo
di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita
della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti
periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla co-
pertura degli oneri previdenziali.

14. All’articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislati-
vo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell’ambito della pro-
grammazione regionale dell’offerta formativa integrata fra istruzione e
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formazione professionale di cui all’articolo 138 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di
cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione
secondaria superiore nell’ambito delle attuali disponibilità di bilancio».

15. All’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma
1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ferma restando la
dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta na-
zionale di integrazione scolastica».

16. Al comma 1 dell’articolo 294 del testo unico approvato con de-
creto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole:
«, anche a riposo».

17. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previ-
denza complementare, ai sensi dell’articolo 59, comma 56, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei
limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accan-
tonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori
interessati.

18. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dall’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si prov-
vede, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, a disciplinare l’accantonamento, la rivalutazione e la ge-
stione dell’1,5 per cento dell’aliquota contributiva relativa all’indennità
di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da
destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la
trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rap-
porto, nonchè i criteri per l’attribuzione ai fondi della somma di cui al
comma 17. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma re-
stando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile
ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contri-
butiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto, le
modalità per l’erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi
di lavoro prestato a tempo determinato nonchè quelle necessarie per ren-
dere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al
comma 5 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

19. L’abrogazione dell’articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996,
n. 556, disposta dall’articolo 55, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forme di previ-
denza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed or-
ganismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale.

20. I commi 5 e 6 dell’articolo 193-bis del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazio-
ni, sono sostituiti dai seguenti:

«5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi
didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti
e rientrano tra le attività aggiuntive di cui all’articolo 43 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola
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sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficialen. 207 del 5 settembre 1995.

6. I finanziamenti per le attività previste dal comma 5, di cui al de-
creto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 352, confluiscono nel fondo per il miglioramen-
to dell’offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive».

21. Le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tribu-
tario di cui alla letteraa) si applica anche alle somme erogate ai sensi
della letterab), senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

EMENDAMENTI

InammissibileSopprimere i commi 1, 2, 3, 5 e 6.

23.501 MILIO

InammissibileSopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentmente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«sono ridotti del 5 per cento»con le altre:«sono ridotti del 6 per cento,
nei limiti della somma necessaria alla copertura».

23.502 MANIS

InammissibileSopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «6 per cento».

23.503 ASCIUTTI, TONIOLLI

RespintoSopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

23.504 MARRI, PACE, BEVILACQUA, BONATESTA, CAMPUS

InammissibileSopprimere i commi 1, 2 e 3.

23.5000 MONTICONE
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RespintoSopprimere il comma 1.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

23.506 BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA, MEDURI

InammissibileSostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. Le somme arretrate, che dovranno essere corrisposte a seguito
di giudicati relativi all’interpretazione del 5o comma dell’articolo 36 e
del 3o comma dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 11 luglio 1980, n. 382, nonchè dell’articolo 1 della legge 11 luglio
1986, n. 341, di conversione del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154,
non danno luogo a interessi nè a rivalutazioni valutarie e possono essere
liquidate anche in buoni del tesoro poliennali non cedibili».

23.5001 MONTICONE

RespintoSostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per la progressione economica del ruolo dei professori universi-
tari, ai sensi dell’articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti universitari esonerati
dal giudizio di conferma ai sensi dell’articolo 111 del succitato decreto,
compete all’atto della nomina in ruolo, la seconda classe di stipendio.

2. A tutti i professori associati provenienti dai giudizi d’idoneità
competeab initio la seconda classe di stipendio, conseguentemente ai
professori associati provenienti dai concorsi ordinari competeab initio
la classe di stipendio numero 1.

2-bis. Per classe 1 della progressione economica dei professori as-
sociati si deve intendere la classe attribuita all’atto della nomina in ruo-
lo e corrispondente alla classe stipendiale attribuita ai professori ordinari
all’atto della nomina in ruolo».

Conseguentemente:

a) Diminuire gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di
base per il triennio 1999-2001 relativi alla categoria IV fino del 30 per
cento.

b) Ridurre da lire 20.000 a lire 8.000 i rimborsi ai CAAF di cui
alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all’articolo 78, comma 22.

23.507 LORENZI, MIGLIO

RespintoSostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 5 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 11 luglio 1980 n. 382, si interpreta nel senso che la parità tra
professore di prima fascia e professore di seconda fascia, ai fini della
determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale
ivi indicata, si riferisce alle sette classi stipendiali omologhe di professo-
re ordinario e di professore associato».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

23.508 BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA, MEDURI

Le parole da:
«sostituire il
comma 1» a:
«rivalutazioni
monetarie»
respinte;
seconda parte
preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito
di giudicati relativi all’interpretazione del quinto comma dell’articolo 36
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 non
danno luogo ad interessi nè rivalutazioni monetarie e saranno liquidate
in CCT triennali non cedibili».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 2, sostituire le parole:
«210 miliardi» con: «180 miliardi».

23.509 ASCIUTTI, TONIOLLI

PreclusoSostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito
di giudicati relativi all’interpretazione del quinto comma dell’articolo 36
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 non
danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 2, sostituire le parole:
«210 miliardi» con: «170 miliardi».

23.510 ASCIUTTI, TONIOLLI

RespintoAl comma 1, dopo le parole:«si interpreta»inserire le seguenti:«a
far tempo dal 1o gennaio 1999».

Alla maggior spesa derivante dalla modifica del comma 1 dell’arti-
colo 22 si fa fronte con una addizionale erariale del 5 per cento sulle
tasse di iscrizione all’università.

23.511 BESOSTRI, MURINEDDU, MUNDI, SENESE

Le parole da:
«Sostituire il
comma 2» a:
«rivalutazioni
monetarie»
respinte; seconda
parte preclusa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito
di giudicati relativi all’interpretazione del terzo comma dell’articolo 37
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 non
danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie e saranno liquidate in
CCT triennali non cedibili».
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Conseguentemente, all’articolo 42, comma 2, sostituire le parole:
«210 miliardi» con «160 miliardi».

23.512 ASCIUTTI, TONIOLLI

RespintoSostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito
di giudicati relativi all’interpretazione del terzo comma dell’articolo 37
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 non
danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 2, sostituire le parole:
«210 miliardi» con «170 miliardi».

23.513 ASCIUTTI, TONIOLLI

RespintoSostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il terzo comma dell’articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, si interpreta nel senso che a coloro che
hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono
esonerati ai sensi dell’articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di
conferma è attribuito il trattamento economico relativo alla seconda del-
le sette classi stipendiali di cui al primo comma».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

23.514 BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA, MEDURI

RespintoAl comma 2, dopo le parole:«si interpreta»inserire le seguenti:«a
far tempo dal 1o gennaio 1999».

Alla maggior spesa derivante dalla modifica del comma 2 dell’arti-
colo 22 si fa fronte con una addizionale erariale del 5 per cento sulle
tasse di iscrizione all’università.

23.515 BESOSTRI, MURINEDDU, MUNDI, SENESE

Le parole da:
«dopo il
comma 2» a:
«presente legge»
respinte;
seconda parte
preclusa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I precedenti commi 1 e 2 non hanno alcuna influenza su
giudizi pendenti dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato alla data di en-
trata in vigore della presente legge».

Conseguentemente fino a concorrenza degli eventuali maggiori
oneri sono aumentate quote di riduzione del personale di cui all’artico-
lo 20, comma 1, letteraa).

23.516 GUBERT
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PreclusoDopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I precedenti commi 1 e 2 non hanno alcuna influenza su
giudizi pendenti dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato alla data di en-
trata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 21, comma 1, la percentuale di ri-
duzione ivi prevista sugli straordinari non è aumentata fino a concor-
renza del maggior onere.

23.517 GUBERT

InammissibileDopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono definitivamente inquadrati nel ruolo dei professori
universitari associati secondo le procedure di cui all’articolo 53 del de-
creto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, coloro che,
ammessi con riserva ai giudizi di idoneità di cui agli articoli 50 e se-
guenti dello stesso decreto a seguito di provvedimenti di sospensiva da
parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, abbiano su-
perato favorevolmente il giudizio di idoneità. I decreti di inquadramento
eventualmente già adottati sono definitivamente convalidati con effetto
dalla data della loro emanazione».

23.518 MINARDO

Le parole da:
«Sostituire il
comma 3» a:
«ed integrazioni»
respinte;
seconda parte
preclusa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’incremento del 42 per cento, disposto dall’articolo 1 del de-
creto-legge n. 154 del 1986 e coordinato con la legge di conversione
n. 342 del 1986, è esteso in via permanente all’assegno aggiuntivo di
cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 7 è aggiunto il
seguente:

«7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare
la seguente modifica:

a) all’articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le se-
guenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250
persone».

23.800 LORENZI, MORO, LAGO, MIGLIO

PreclusoSostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L’incremento del 42 per cento, disposto dall’articolo 1 del de-
creto-legge n. 154 del 1986 e coordinato con la legge di conversione
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n. 342 del 1986, è esteso in via permanente all’assegno aggiuntivo di
cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente sono abrogate le agevolazioni fiscali per le coo-
perative con un numero di dipendenti superiore a 250.

23.521 LORENZI

InammissibileSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito
di giudicati relativi all’interpretazione dell’articolo 1 della legge 11 lu-
glio 1986, n. 341, di conversione del decreto-legge 10 maggio 1986,
n. 154, non danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie e saranno
liquidate in CCT triennali non cedibili».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «6 per cento».

23.519 ASCIUTTI, TONIOLLI

InammissibileSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le somme arretrate che dovranno essere corrisposte a seguito
di giudicati relativi all’interpretazione dell’articolo 1 della legge 11 lu-
glio 1986, n. 341, di conversione del decreto-legge 10 maggio 1986,
n. 154, non danno luogo a interessi nè rivalutazioni monetarie e saranno
liquidate in CCT triennali non cedibili».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «5,5 per cento».

23.520 ASCIUTTI, TONIOLLI

RespintoDopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i professori di ruolo e per i professori associati di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servi-
zio prestato in una delle figure previste dall’articolo 7 della legge 21
febbraio 1980, n. 28, deve intendersi riconosciuto per intero ai fini del
trattamento di quiescienza e previdenza».

Conseguentemente, incrementare la percentuale di riduzione di cui
all’articolo 42 comma 1 in misura corrispondente all’onere.

23.522 MANIERI
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Le parole:
«Sopprimere il
comma 4»
respinte;
seconda parte
preclusa

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

23.523 RECCIA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VA-
LENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA,
LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI, BUCCIERO, CAMPUS

PreclusoSopprimere il comma 4.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

23.524 BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA, MACERATINI,
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI, COZZO-
LINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVEL-
LO, PELLICINI , LISI, BORNACIN, PASQUALI, MAGGI, MON-
TELEONE, MEDURI

PreclusoSopprimere il comma 4.

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «8 per cento».

23.525 VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI , VENTUCCI, COSTA, NOVI

PreclusoSopprimere il comma 4.

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «8 per cento».

23.526 AZZOLLINI , ASCIUTTI, TONIOLLI

PreclusoSopprimere il comma 4.

Conseguentemente fino a concorrenza dei maggiori oneri sono au-
mentate le accise sugli oli minerali di cui all’articolo 8, derogando al
disposto del comma 2 del medesimo articolo.

23.527 GUBERT
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PreclusoSopprimere il comma 4.

Conseguentemente le spese per acquisti di beni e servizi a carico
del bilancio dello Stato sono ridotte dell’uno per cento.

23.528 RECCIA

InammissibileSopprimere il comma 4.

23.529 TAPPARO, SARACCO

RespintoAl comma 4, sostituire le parole:«non danno luogo ad interessi, nè
a rivalutazione monetaria»con le seguenti:«danno luogo ad interessi e
a rivalutazione monetaria».

Conseguentemente:

a) diminuire gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di
base per il triennio 1999-2001 relativi alla categoria IV fino al 30 per
cento;

b) aumentare l’aliquota dell’accisa sull’alcool etilico da lire
1.249.600 a 1.300.000 e l’aliquota dell’accisa sui prodotti alcolici inter-
medi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

23.530 LORENZI

RespintoAl comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«Fatti salvi le
esecuzioni dei giudicati definitivi, i provvedimenti giudiziari non ancora
passati in giudicato; i giudizi pendenti; tutte le istanze o diffide stragiu-
diziali presentate nei termini di legge».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «10 per cento».

23.531 CENTARO

InammissibileAl comma 4, aggiungere, il seguente periodo:«Sono fatte salve le
esecuzioni dei giudicati definitivi, i provvedimenti giudiziari non ancora
passati in giudicato; i giudizi pendenti; tutte le istanze o diffide stragiu-
diziali presentate nei termini di legge».

23.532 NAPOLI Roberto
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Le parole:
«Sopprimere
il comma 5»
respinte;
seconda parte
preclusa

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

23.533 BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA, MACERATINI,
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI, COZZO-
LINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVEL-
LO, PELLICINI , LISI, BORNACIN, PASQUALI, MAGGI, MON-
TELEONE, MEDURI

PreclusoSopprimere il comma 5.

23.534 GUBERT

V. nuovo
testo

Sostituire i commi 5 e successivi fino alla fine dell’articolo con i
seguenti:

«5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono dichiarati
estinti d’ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedi-
menti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di
effetto.

6. Fatta salva l’esecuzione dei giudicati definitivi alla data di entra-
ta in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da
quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 sono considerate a titolo di ac-
conto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperati con
i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.

7. Ai compensi per le prestazioni di cui all’articolo 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disci-
plinate autonomamente dai regolamenti degli Atenei, si applica la disci-
plina vigente per l’attività libero-professionale intramuraria di cui
all’articolo 47, comma 1, letterae), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e
integrazioni».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «6 per cento».

23.500 (Testo corretto) PERA

RespintoSostituire i commi 5 e successivi fino alla fine dell’articolo con i
seguenti:

«5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono dichiarati
estinti d’ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedi-
menti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di
effetto.».
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Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «6 per cento».

23.500 (Nuovo testo) PERA

ApprovatoAl comma 5 sopprimere le parole:«definitivi»

23.6000 IL GOVERNO

V. nuovo
testo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«All’articolo 16 del decreto legislativo n. 80 del 1998, comma 6,
dopo il secondo periodo inserire il seguente: Una quota non superiore al
30 per cento delle risorse complessivamente disponibili, comprese quelle
messe a disposizione dalle università, può essere utilizzata anche per
l’incentivazione dell’impegno dei professori e ricercatori universitari
nell’attività di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferi-
mento alle iniziative innovative che incrementino la competitività, anche
internazionale, delle università».

23.536 MONTICONE

ApprovatoDopo il comma 5, inserire il seguente:

«All’articolo 16 del decreto legislativo n. 80 del 1998, comma 6,
dopo il secondo periodo inserire il seguente: “Le università possono, a
valere sul proprio bilancio, erogare appositi compensi incentivanti ai
professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca
nell’ambito di progetti e programmi dell’Unione europea e internaziona-
li”».

23.536 (Nuovo testo) MONTICONE

Ritirato e
trasformato
nell’odg n. 921

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle scuole, istituti ed enti di formazione dell’esercito, del-
la marina e dell’areonautica, di livello corrispondente agli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, con esclusione delle Accademie
militari e degli Istituti di cui all’articolo 105 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è istituito apposito ruolo del
personale docente civile per l’insegnamento delle materie non militari,
nei casi in cui tale insegnamento è impartito ai sensi delle disposizioni
vigenti. L’articolazione del ruolo suddiviso nelle diverse materie, sarà
definita con apposito decreto del Ministero della difesa, su proposta de-
gli Stati maggiori di Forza armata».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

23.537 BONATESTA, MACERATINI, VALENTINO, PEDRIZZI, FLORINO,
DE MASI, RECCIA, COZZOLINO, PONTONE, SPECCHIA,
BUCCIERO, PALUMBO, PELLICINI

RespintoSopprimere il comma 6.

23.538 LORENZI, MORO, LAGO

Id. em. 23.538Sopprimere il comma 6.

23.539 GUBERT

RespintoAl comma 6, aggiungere alla fine, le seguenti parole:«nel limite
delle misure percentuali rapportate alla retribuzione complessiva di cui
allo stesso articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-
glio 1980, n. 382. Per i compensi eccedenti, se ammessi dai regolamenti
degli atenei, si applica la disciplina fiscale vigente per il lavoro
autonomo».

23.535 BESOSTRI, MURINEDDU, MUNDI

Ritirato
e trasformato,
unitamente
all’em. 23.568,
nell’odg n. 924

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L’amministrazione scolastica e periferica, limitatamente all’an-
no scolastico 1999-2000, si avvale per i compiti connessi con l’attuazio-
ne dell’autonomia scolastica, nei limiti di un contingente non superiore
a 500 unità, dell’opera del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 2 e
6 dell’O.M. n. 35 del 21 gennaio 1996 attualmente impiegato nei gruppi
di lavoro per la prevenzione delle tossicodipendenze ed educazione alla
salute, per l’integrazione scolastica dei portatori di handicap, per il coor-
dinamento negli osservatori provinciali per la lotta alla dispersione sco-
lastica e per il diritto allo studio.

Il personale, già incaricato del coordinamento e del raccordo in rete
delle scuole nei nuclei di supporto all’autonomia, in attività di orienta-
mento, nell’aggiornamento, nell’applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica n. 567 del 1996 e nelle attività operative della legge
n. 285 del 1997 prima della conferma per la prosecuzione dell’utilizza-
zione per l’a.s. 1999-2000 sarà valutato da un’apposita commissione del
Ministero della pubblica istruzione, per titoli culturali scientifici e pro-
fessionali e per i risultati ottenuti. Le utilizzazioni triennali, se termina-
no nel presente anno scolastico, verranno prorogate per l’anno scolastico
1999-2000 e saranno sottoposte a valutazione. Il personale utilizzato
mantiene la titolarità della sede di servizio e l’attività prestata si confi-
gura come servizio a tutti gli effetti economici e giuridici».

23.540 NAPOLI Roberto
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RespintoAl comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:«L’ammi-
nistrazione scolastica centrale e periferica, limitatamente all’anno scola-
stico 1999-2000, previa valutazione dei compiti espletati e dei risultati
ottenuti nonchè dei titoli culturali, scientifici e professionali, si avvale
per i compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica, nei limiti
di un contingente non superiore a 500 unità, determinato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro
del bilancio e della programmazione economica, delle competenze del
personale attualmente utilizzato nei gruppi di lavoro per l’educazione al-
la salute e prevenzione delle tossicodipendenze, per l’integrazione scola-
stica dei portatori dihandicap, per il coordinamento degli osservatori
provinciali per la lotta alla dispersione scolastica e il diritto allo
studio».

23.541 BRIGNONE, MORO, LAGO

RespintoAl comma 7, primo periodo, dopo le parole:«dell’autonomia scola-
tica,» aggiungere le seguenti:«e per finalità di aggiornamento, coordi-
namento, sperimentazione, prevenzione della dispersione».

23.542 BRIGNONE, MORO, LAGO

RespintoAl comma 7, primo periodo, dopo le parole:«e professionali,»ag-
giungere le seguenti:«valutabili oggettivamente mediante tabelle da sot-
toporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

23.544 BRIGNONE, MORO, LAGO

RespintoAl comma 7, sopprimere il terzo e il quinto periodo.

23.546 VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI , VENTUCCI, COSTA NOVI

RespintoAl comma 7, sopprimere l’ultimo periodo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

23.547 PALOMBO, PELLICINI , BEVILACQUA, MARRI, PACE

RespintoSopprimere i commi 8 e 9.

23.548 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA

RespintoSopprimere il comma 8.

23.505 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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RespintoAl comma 8, terzo periodo, dopo la parola:«Sull’attuazione»ag-
giungere le seguenti:«e sull’efficacia».

23.549 BRIGNONE, MORO, LAGO

RespintoDopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministero della sanità, nell’ambito dell’attività di pro-
grammazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257, provvede ad aumentare il numero degli specialisti da formare
prevedendo l’assorbimento in due annualità dei partecipanti ai corsi di
perfezionamento della Scuola privata nazionale ospedaliera di chirurgia
avente sede in Firenze. Sono ammessi a sostenere l’esame finale, presso
le scuole di specializzazione universitarie più vicine alle sedi di svolgi-
mento dei tirocini, i medici che hanno completato il quinquennio. Sono
ammessi all’ultimo anno delle rispettive Scuole di specializzazione, pre-
vio esame di ammissione, coloro che hanno completato il quadriennio.
Gli ammessi al quinto anno ai sensi del comma precedente non hanno
diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «8 per cento».

23.550 ASCIUTTI, TRAVAGLIA

RespintoDopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Presso ogni ufficio scolastico provinciale una delle quattro-
cento unità poste fuori ruolo, di cui al comma 8, deve possedere una
documentata competenza nell’ambito dell’integrazione scolastica degli
alunni in situazione dihandicap. Essa fa parte dei gruppi di lavoro inte-
ristituzionali provinciali di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104».

23.551 D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, MUNGARI

InammissibileSopprimere il comma 10.

23.552 VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI , VENTUCCI, COSTA, NOVI

RespintoAl comma 12, primo periodo, sostituire le parole da:«utilizzate
nel...» fino alla fine del comma con le seguenti:«utilizzate per l’aggior-
namento e la formazione professionale del personale docente».

23.553 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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RitiratoAl comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente:«Nel li-
mite di spesa complessiva è altresì attribuito un compenso giornaliero
per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami
preliminari ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre
1997, n. 425, equivalente al compenso giornaliero stimato corrisposto ai
commissari degli esami di stato conclusivi operanti nella stessa
scuola».

23.554 BRIGNONE, MORO, LAGO

RespintoDopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«L’articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
dalla legge 21 giugno 1995, n. 234, si interpreta, per la parte riguardante
il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena, nel sen-
so che i benefici di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63,
si applicano a tutto il personale tecnico ed amministrativo inquadrato
nei ruoli delle predette Università, anche su posti delle nuove carriere,
ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, indi-
pendentemente dalla qualifica rivestita e dalle modalità di conseguimen-
to della stessa nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del-
la legge 29 gennaio 1986, n. 23. Gli stessi benefici si applicano altresì al
personale tecnico-amministrativo delle predette Università assunto nel
periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986
e la legge 21 febbraio 1989, n. 63. I relativi eventuali oneri gravano sui
bilanci degli Atenei».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «6 per cento».

23.555 ASCIUTTI, RONCONI

RespintoAl comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente:«I docen-
ti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono
usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata di un
anno scolastico ogni qualvolta abbiano maturato un servizio di dieci an-
ni. I periodi maturati di aspettativa di cui sopra si possono cumu-
lare».

23.556 ASCIUTTI, TONIOLLI

Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
all’em. 20.0.505,
nell’o.d.g. n. 5003

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L’articolo 6, comma 2, letterab), n. 3) della legge 27 di-
cembre 1990, n. 404, si interpreta nel senso che nel trattamento econo-
mico aggiuntivo sono da ricomprendere gli incrementi attribuiti, nel
tempo, sul trattamento di quiescenza, a titolo di perequazione automati-
ca, ai sensi dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e
dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive
modificazioni».

23.557 MANCA
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RespintoSopprimere il comma 16.

23.558 ASCIUTTI, TONIOLLI

RespintoAll’emendamento 23.559, aggiungere le seguenti parole:«Il perso-
nale di cui al presente comma conserva in ogni caso la facoltà di trasfe-
rimento dell’intera posizione individuale presso altro Fondo pensione, di
cui agli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La
facoltà di adesione ai Fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti
istitutive su base collettiva».

23.559/1 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

ApprovatoDopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Al fine della armonizzazione al regime generale del tratta-
mento di fine rapporto e dell’istituzione di forme di previdenza comple-
mentare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di con-
certazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, po-
tranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del tratta-
mento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2, commi da 5 a 8, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè l’istituzione di forme pensionistiche
complementari, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo
precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concerta-
zione in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 195 del 1995».

23.559 (Nuovo testo) IL GOVERNO

RespintoDopo il comma 21, aggiungere, in fine, il seguente:

«Per l’attuazione dell’obiettivo previsto dall’articolo 1, comma 1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440, i docenti che hanno superato il
periodo di prova possono ogni 5 anni, per la durata dell’anno scolastico,
utilizzare un monte ore pari al 50 per cento dell’orario di cattedra per
attività di aggiornamento culturale e didattico, individuali o collettive.
All’onere, quantificato in lire 150 miliardi annui, si provvede utilizzan-
do quota parte del fondo di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440».

23.560 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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RespintoDopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di
insegnante tecnico pratico o di assistente di cattedra, di insegnante ele-
mentare o di insegnante di attività integrative o di attività parascolasti-
che o di doposcuola appartenente al VI livello nell’ordinamento degli
enti locali, in servizio per le istituzioni scolastiche statali, è analogamen-
te trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel corrispettivo
ruolo degli insegnanti statali. È analogamente trasferito alle dipendenze
dello Stato nel ruolo di insegnante elementare statale il personale inse-
gnante già in servizio presso i patronati scolastici trasferito, a seguito
dell’estinzione degli enti di appartenenza, alle dipendenze dei comuni. Il
suddetto personale potrebbe mantenere le attuali mansioni. Le somme
corrispondenti agli oneri già spettanti agli enti locali sono trattenute a
carico dei trasferimenti statali a loro favore».

23.561 FIRRARELLO

RespintoDopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, in con-
formità a quanto disposto dall’articolo 7, comma 4, del decreto legislati-
vo modificativo dell’articolo 2, comma 1 della legge n. 168 del 1989,
allo scopo di promuovere le opportune sinergie ed integrazioni tra ricer-
ca pubblica e privata nel settore strategico del Calcolo ad alte prestazio-
ni, già oggetto di relazione al Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica da parte del gruppo di lavoro nominato con de-
creto del 25 luglio 1996, con proprio decreto provvede a formare un
Comitato strategico di coordinamento con la parecipazione degli enti
scientifici e delle università impegnati in progetti di ricerca e di indu-
strializzazione nel suddetto settore costituendo un supporto finanziario
non superiore a 40 miliardi per l’anno 1999 corredato delle opportune
indicazioni per i successivi anni».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

23.562 MONTELEONE, MANTICA, PEDRIZZI

RespintoDopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Il requisito di servizio di 360 giorni, essenziale per parte-
cipare al concorso riservato per il conseguimento dell’abilitazione indet-
to con ordinanza ministeriale n. 359 del 1989, è considerato sussistente
alla data di entrata in vigore della legge n. 417 del 1989, 17 gennaio
1990, e non alla data del 31 agosto 1989».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

23.563 CURTO, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, BEVILACQUA,
MARRI, COLLINO
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RespintoDopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. È estesa all’anno scolastico 1999-2000 la validità delle
graduatorie dei concorsi per titoli ed esmi per destinazione all’estero del
personale scolastico di ruolo indetti con decreto-legge 10 marzo
1997».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

23.564 CURTO, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, BEVILACQUA,
MARRI, COLLINO

RitiratoDopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al fine di evitare la chiusura di scuole o la soppressione di
classi, le comunità montane interessate possono prevedere compartecipa-
zioni finanziarie degli utenti e degli altri enti locali interessati».

23.565 MORO, ROSSI, LAGO

RitiratoDopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al fine di evitare la chiusura di scuole o la soppressione di
classi delle scuole dell’obbligo, le comunità montane interessate possono
prevedere compartecipazioni finanziarie degli utenti e degli altri enti lo-
cali interessati».

23.567 GUBERT

RitiratoDopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Per il personale docente chiamato a far parte delle segrete-
rie particolari di Ministri e Sottosegretari è previsto il distacco annuale
rinnovabile, ovvero il collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato
presso l’Amministrazione nella quale è chiamato a prestare servizio».

Conseguentemente, all’articolo 8, aumentare le accise sugli oli mi-
nerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga da quanto previ-
sto dal comma 2.

23.566 NAVA

Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
all’em. 23.540,
nell’o.d.g. n. 924

Modificare il titolo come segue:

«(Norme di interpretazione autentica di utilizzazione del personale
scolastico e trattamento di fine rapporto e istituzione del Piano plurien-
nale per la scuola)».

23.568 NAPOLI Roberto
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 23

RitiratoDopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme in materia di incompatibilità del personale docente
degli Enti locali)

1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilità
previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale do-
cente dipendente da Enti locali a questo si applica l’articolo 508 del de-
creto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e
16.

2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di
cui al comma 3 dell’articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che
decide in via definitiva.

3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell’ar-
ticolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ri-
corso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via
definitiva».

23.0.51 SCIVOLETTO

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame all’articolo 23 del disegno di legge n. 3662,

premesso che:
l’articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha

introdotto, rispetto alla norma generale sulle incompatibilità per i dipen-
denti pubblici a svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o
autonomo, una deroga che stabilisce che lo svolgimento di altra attività
è possibile quando la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’auto-
rizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizza-
zione sia stata concessa;

l’articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sta-
bilisce che il personale docente dipendente dallo Stato può «assumere
lezioni private» ed esercitare «libere professioni» previa autorizzazione
del direttore didattico o del preside;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 97 –

507a SEDUTA (antimerid.) 16 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

per il personale docente dipendente da enti locali non è possibile,
invece, svolgere altre attività oltre a quella dell’insegnamento, amncan-
do tuttora una norma derogatoria della disciplina generale,

impegna il Governo:

ad estendere, attraverso opportuni provvedimenti normativi, al
personale docente dipendente da enti locali le disposizioni di cui all’arti-
colo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione
dei commi 4 e 16; fermo restando che avverso il provvedimento del di-
rettore didattico o del preside di cui al comma 3 dell’articolo 508 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco
o al presidente della provincia, che decide in via definitiva e che avver-
so il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell’articolo 508 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco
o al presidente della provincia che decide in via definitiva.

9.3662.10. SCIVOLETTO

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante «misure di fi-
nanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,

in relazione a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 7, ai fini
dell’attuazione da parte dell’amministrazione scolastica centrale e periferica,
dell’autonomia scolastica, relativamente alla facoltà di avvalersi dell’opera
di docenti e dirigenti scolastici per compiti diversi dall’insegnamento,

impegna il Governo:

in sede di emanazione del previsto decreto con il quale verrà de-
terminato il personale da utilizzare per i compiti connessi con la scuola,
ad utilizzare il personale di cui agli articoli 2 e 6 dell’ordinanza ministe-
riale 21 gennaio 1996, n. 35, attualmente impiegato nei gruppi di lavoro
per la prevenzione delle tossicodipendenze ed educazione alla salute, per
l’integrazione scolastica dei portatori dihandicap, per il coordinamento
degli osservatori provincali per la lotta alla dispersione scolastica e per
il diritto allo studio.

9.3662.11. RIPAMONTI, BORTOLOTTO, SARTO, PIERONI, BOCO, CARELLA,
CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MAN-
CONI, PETTINATO, SEMENZATO

(*) Accolto dal Governo.
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Non posto
in votazione (*)

«Il Senato,

premesso:

che Parlamento e Governo nazionale riconoscono il valore strate-
gico fondamentale della programmazione spaziale europea ai fini del de-
collo della politica dello sviluppo sostenibile basata su tecnologie inno-
vative capaci di conciliare ambiente e sviluppo;

che il ruolo del nostro Paese è fondamentale sotto il profilo degli
apporti scientifici e tecnologici per garantire all’Europa livelli compara-
tivi adeguati;

che la posizione avanzata conquistata, sia nella ricerca applicata,
sia nelle gestioni di servizio, consente all’Italia di partecipare, in condi-
zioni di parità, tra gli altri ai progetti spaziali della navigazione satellita-
re (GNSS), della osservazione della terra (Cosmo - Skymed), della mul-
timedialità (Euroskyway), dei piccoli lanciatori (Vega), del supercalcolo
parallelo (HPCN);

che l’attenzione, richiesta al Governo e al Parlamento, deve ne-
cessariamente tradursi in coerente sostegno, finanziario e di programmi,
a cominciare dalle previsioni della legge finanziaria 1999-2001;

che pertanto la programmazione spaziale deve entrare a far parte
stabilmente della politica del Governo e trovare riscontro in congrui
provvedimenti di indirizzo e di guida,

invita il Governo a seguire, con la dovuta consapevolezza strategi-
ca, i problemi della programmazione spaziale, europea e nazionale,
adottando in particolare le seguenti misure:

a) costituzione, per iniziativa della Presidenza del Consiglio, di
un gruppo ministeriale di contatto per le strategie spaziali e del super-
calcolo (Ministeri Ricerca, Industria, Ambiente, Trasporti, Interni, Esteri,
Difesa) con i compiti principali di:

seguire l’evoluzione dei programmi;
indirizzare i rappresentanti italiani per la negoziazione in sede

europea;
segnalare alle istituzioni regionali la necessità di promuovere

la concertazione della programmazione, chiamando ASI, Enav e Cira, a
svolgere a tali fini attività di supporto e di servizio;

b) appoggiare l’iniziativa del gruppo nazionale di parlamentari
per lo spazio per l’istituzione di una conferenza consultiva di dimensio-
ne europea, invitando a partecipare i Gruppi parlamentari per lo spazio
di Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna;

c) promuovere, avvalendosi della collaborazione di ASI ed Enav,
la costituzione di un comitato nazionale per le alte tecnologie duali spa-
ziali e del supercalcolo, chiamandovi a partecipare, oltre alle Ammini-
strazioni centrali dello Stato interessate, gli Enti scientifici ed economi-
ci, le Università, la Direzione del progetto PQE 2000 e le imprese ad al-
ta tecnologia, allo scopo:

di porre in sinergia la domanda di innovazione e di servizio
con l’offerta tecnologica e scientifica;
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di orientare il partenariato industriale in ambito europeo
e nazionale;

di armonizzare la cooperazione industriale in ambito europeo e
nazionale».

9.3662.60. GUBERT

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

«Il Senato,

premesso:

che Parlamento e Governo nazionale riconoscono il valore strate-
gico fondamentale della programmazione spaziale europea ai fini del de-
collo della politica dello sviluppo sostenibile basata su tecnologie inno-
vative capaci di conciliare ambiente e sviluppo;

che il ruolo del nostro Paese è fondamentale sotto il profilo degli
apporti scientifici e tecnologici per garantire all’Europa livelli compara-
tivi adeguati;

che la posizione avanzata conquistata, sia nella ricerca applicata,
sia nelle gestioni di servizio, consente all’Italia di partecipare, in condi-
zioni di parità, tra gli altri ai progetti spaziali della navigazione satellita-
re (GNSS), della osservazione della terra (Cosmo - Skymed), della mul-
timedialità (Euroskyway), dei piccoli lanciatori (Vega), del supercalcolo
parallelo (HPCN);

che l’attenzione, richiesta al Governo e al parlamento, deve ne-
cessariamente tradursi in coerente sostegno, finanziario e di programmi,
a cominciare dalle previsioni della legge finanziaria 1999-2001;

che pertanto la programmazione spaziale deve entrare a far parte
stabilmente della politica del Governo e trovare riscontro in congrui
provvedimenti di indirizzo e di guida,

invita il Governo a seguire, con la dovuta consapevolezza strategi-
ca, i problemi della programmazione spaziale, europea e nazionale,
adottando in particolare le seguenti misure:

a) costituzione, per iniziativa della Presidenza del Consiglio, di
un gruppo ministeriale di contatto per le strategie spaziali e del super-
calcolo (Ministeri Ricerca, Industria, Ambiente, Trasporti, Interni, Esteri,
Difesa) con i compiti principali di:

seguire l’evoluzione dei programmi;
indirizzare i rappresentanti italiani per la negoziazione in sede

europea;
segnalare alle istituzioni regionali la necessità di promuovere

la concertazione della programmazione, chiamando ASI, Enav e Cira, a
svolgere a tali fini attività di supporto e di servizio;

b) appoggiare l’iniziativa del gruppo nazionale di parlamentari
per lo spazio per l’istituzione di una conferenza consultiva di di-
mensione europea, invitando a partecipare i Gruppi parlamentari per
lo spazio di Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna;
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c) promuovere, avvalendosi della collaborazione di ASI ed Enav,
la costituzione di un comitato nazionale per le alte tecnologie duali spa-
ziali e del supercalcolo, chiamandovi a partecipare, oltre alle Ammini-
strazioni centrali dello Stato interessate, gli Enti scientifici ed economi-
ci, le Università, la Direzione del progetto PQE 2000 e le imprese ad al-
ta tecnologia, allo scopo:

di porre in sinergia la domanda di innovazione e di servizio
con l’offerta tecnologica e scientifica;

di orientare il partenariato industriale in ambito europeo e
nazionale;

di armonizzare la cooperazione industriale in ambito europeo e
nazionale».

9.3662.87. MONTELEONE, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in considerazione del valore che assume sempre più la funzione di
una scuola efficiente, al servizio dei giovani e delle famiglie, animata da
una classe docente motivata, professionalmente preparata perchè incenti-
vata a conseguire mete sempre più elevate di qualità e di aggiornamento
culturale;

tenendo conto dell’unanime auspicio che si affrontino concreta-
mente le questioni legate alla condizione salariale dei professori e degli
operatori scolastici, come indici della civiltà del Paese e che si proceda
alla predisposizione di un Piano pluriennale per la scuola che metta in
valore le grandi scelte di fondo della società italiana,

impegna il Governo:

a prevedere misure specifiche di detrazione, ai fini della dichia-
razione dei redditi, per le spese sopportate per l’aggiornamento profes-
sionale in una misura di lire

3 milioni per i dirigenti scolastici;
2 milioni per i docenti.

9.3662.924.(già em. 23.540 e 23.568) NAPOLI Roberto, GUBERT

(*) Accolto come raccomandazione dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinchè siano risolte le problema-
tiche sollevate con l’emendamento 23.552.

9.3662.923. MANIERI

(*) Accolto dal Governo.
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Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

nel quadro di una efficace politica dell’integrazione scolastica degli
alunni portatori dihandicapche garantisca risposte coerenti e rispettose
delle diversità di ogni alunno e consenta il pieno dispiegarsi delle poten-
zialità di ciascuno,

impegna il Governo:

a sottoporre al Parlamento un decreto secondo i seguenti
criteri:

tenere conto delle norme contenute nel decreto legislativo
n. 297 del 1994,

consentire che la composizione delle classi ove sono presenti
portatori dihandicaprimanga entro il limite di 20 alunni in rapporto al-
le esigenze ed alle diversità degli alunni stessi.

9.3662.922. BORTOLOTTO, BERGONZI, BRUNO GANERI, COVIELLO

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

preso atto che con la trasformazione in corso nelle scuole, istituti
ed enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica di
livello corrispondente già agli istituti di istruzione secondaria, il perso-
nale docente civile per l’insegnamento delle materie non militari sta per-
dendo il posto o, nel migliore dei casi, si sta vedendo trasformare il la-
voro in una sorta di istituto assistenziale provvisorio che offende la di-
gnità del ruolo che lo stesso svolge ma che umilia socialmente i singoli
insegnanti,

impegna il Governo a verificare le problematiche sollevate con
l’emendamento 23.537, ai fini della loro soluzione.

9.3662.921.(già em. 23.537) BONATESTA, CAPALDI

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Art. 24.

(Fornitura gratuita dei libri di testo)

1. Nell’anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire
la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che
adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonchè
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alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti
della scuola secondaria superiore. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, pre-
vio parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi di-
ritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione econo-
mica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed
integrazioni.

2. Le regioni, nel quadro dei princìpi dettati dal comma 1, discipli-
nano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che
sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza
delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con de-
creto del Ministro dell’interno, di intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giu-
gno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli edi-
tori, le norme e le avvertenze generali per la compilazione del libro di
testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo a decorrere dall’anno scola-
stico 2000-2001 nonchè per l’individuazione dei criteri per la determina-
zione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessa-
ria per ciascun anno, da assumere quale limite all’interno del quale i do-
centi debbono operare le proprie scelte.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi
3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a
tutto l’anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate.
L’articolo 156, comma 2, e l’articolo 631, comma 2, dello stesso testo
unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell’obbligo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa
non superiore a lire 200 miliardi per l’anno 1999.

EMENDAMENTI

InammissibileSostituire l’articolo con il seguente:

Art. 24. – 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso
1o gennaio 1999, al fine di agevolare la frequentazione di corsi
di istruzione, è concessa ai contribuenti con figli a carico frequentanti
corsi di istruzione di ogni ordine e grado, nonchè corsi universitari
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nei limiti della durata dei rispettivi corsi, un’ulteriore detrazione di
imposta pari a lire 100.000 all’anno per ogni figlio».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «25 per cento».

24.300 VEGAS, D’ALÌ VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

RespintoSostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 23. - (Detrazioni d’imposta per l’acquisto dei libri di testo
per le scuole elementari, medie e superiori). – 1.A decorrere dal perio-
do d’imposta in corso è ammessa la detrazione d’imposta ai sensi
dell’articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, per le spese sostenute per l’acquisto dei libri sco-
lastici destinati ai figli a carico fino al diciottesimo anno di età. Il Mini-
stro delle finanze con proprio decreto determina le modalità e la docu-
mentazione necessarie per l’applicazione del presente articolo».

Conseguentemente, diminuire da lire 20.000 a lire 8.000 i rimborsi
ai CAAF di cui all’articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre
1991, n. 413.

Conseguentemente, inoltre, diminuire gli stanziamenti iscritti nelle
unità previsionali di base per il triennio 1999-2001 relativi alla catego-
ria IV fino a totale copertura dell’onere.

24.301 LORENZI, MORO, LAGO

InammissibileSostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 i libri di testo nonchè
i materiali didattici per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola
media pubblica inferiore e fino al compimento, in istituti pubblici,
dell’intera fascia dell’obbligo, sono interamente gratuiti. Sono altresì
forniti libri di testo, da dare anche in comodato, alle studentesse ed agli
studenti della scuola pubblica secondaria superiore. Il Ministro della
pubblica istruzione d’intesa con il Ministro del bilancio e della program-
mazione economica e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ministeria-
le contenente criteri e modalità di attuazione».

Conseguentemente, sostituire il testo del comma 6 dell’articolo 4
A.S. n. 3662 con il seguente:

«Il comma 194 dell’articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sosti-
tuito dal seguente:

“194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1o settembre 1985
al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbia-
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no versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza
sociale sulle contribuzioni e somme di cui all’articolo 9-bis, comma 1,
del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o giugno 1991, n. 166, sono tenuti ad effettuare a partire dal 1o

gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e
somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di
uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di
febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previden-
ziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1997
e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo
le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel
corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell’azienda, le rate
residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai
sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto
economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in paga-
mento”».

24.302 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«i comuni»con le altre:«le isti-
tuzioni scolastiche statali dotate di autonomia nonchè le istituzioni sco-
lastiche non statali riconosciute, pareggiate o parificate»; di conseguen-
za, al comma 2, sostituire le parole:«ai comuni»con le altre:«alle isti-
tuzioni scolastiche statali dotate di autonomia nonchè alle istituzioni
scolastiche non statali riconosciute, pareggiate o parificate».

24.303 GUBERT

RespintoAl comma 1, sostituire le parole da:«alla fornitura»fino a: «in co-
modato» con le altre: «al contributo per libri di testo destinati».

24.304 ASCIUTTI, VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI

RitiratoAl comma 1, sopprimere le seguenti parole:«anche in como-
dato».

24.305 PASSIGLI

RitiratoAl comma 1, dopo le parole:«agli studenti della scuola secondaria
superiore», inserire le altre: «capaci e meritevoli, privi di adeguati
mezzi».

24.306 PASSIGLI
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RespintoAl comma 1, primo periodo, dopo le parole:«agli studenti della
scuola secondaria»,aggiungere le seguenti:«e gli studenti universita-
ri».

24.307 BONATESTA, MACERATINI, PEDRIZZI, VALENTINO, MA-
GNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE,
CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, BEVILACQUA,
MARRI, PASQUALI

ApprovatoAl comma 1, primo periodo, dopo le parole:«agli studenti della
scuola secondaria superiore»aggiungere, in fine, le seguenti parole:«in
possesso dei requisiti richiesti».

24.308 PASQUINI

InammissibileDopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I comuni provvedono inoltre a garantire alle categorie degli
aventi diritto al beneficio di cui al comma 1 il rimborso parziale o totale
degli oneri di trasporto conseguenti alla necessità di raggiungere una
nuova sede scolastica in seguito alla soppressione di plessi determinata
dal processo di razionalizzazione».

24.309 BRIGNONE

RitiratoDopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà al-
tresì a costituire un fondo a favore degli enti locali e destinato al rim-
borso totale o parziale, in proporzione alle condizioni economiche fami-
liari, delle spese per il trasporto sostenute dagli alunni che devono rag-
giungere una nuova sede a causa della soppressione del plesso scolasti-
co dovuta alla razionalizzazione».

24.350 (già 24.0.302) BRIGNONE, MORO, LAGO

InammissibileDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero della pubblica istruzione provvede all’inseri-
mento della lingua e della cultura veneta nei programmi didattici mini-
steriali riguardanti la regione Veneto».

Conseguentemente sopprimere l’articolo 38.

24.310 MANFROI, SERENA
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RespintoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero della pubblica istruzione provvede affinchè alla
storia del popolo veneto venga data la giusta rilevanza nei volumi che
saranno adottati nel Veneto».

Conseguentemente sopprimere l’articolo 38.

24.311 MANFROI, SERENA

RitiratoDopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I benefici di cui al comma 1 si applicano sia alle scuole
pubbliche, sia alle scuole private».

Conseguentemente, modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

24.312 BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, VALENTINO,
MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE,
CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, BEVILACQUA,
MARRI

RitiratoSostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi precedenti
le norme di cui al Capo V del Titolo II del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, limitatamente all’anno scolastico 1999-2000, si intendono
applicabili a tutta la scuola dell’obbligo».

24.313 MELE

V. nuovo testoAl comma 3, sostituire le parole:«per la compilazione del libro di
testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo a decorrere dall’anno scola-
stico 2000-2001 nonchè»con le altre:«a decorrere dall’anno scolastico
2000-2001».

24.314 PASSIGLI

ApprovatoAl comma 3, sostituire le parole:«avvertenze generali»con le al-
tre: «avvertenze tecniche».

24.314 (Nuovo testo) PASSIGLI, DUVA

Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
all’em. 24.316,
nell’o.d.g. n. 925

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 13-bis, comma 1 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte le parole:

“a-bis) le spese sostenute per assicurare il diritto all’istruzione
per gli studenti delle scuole medie e superiori. Dette spese, per ciascun
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figlio, non possono superare la somma di lire 1,5 milioni per i redditi
maturati nel 1999 e di lire 2,5 milioni per gli anni successivi. Non rien-
trano comunque nelle spese detraibili le rette corrisposte agli istituti pri-
vati. La detrazione non spetta qualora il reddito complessivo del dichia-
rante dovesse superare i 36 milioni annui».

Conseguentemente, incrementare la percentuale di riduzione di cui
all’articolo 42, comma 1, in misura corrispondente all’onere.

24.315 MANIERI, MARINI, DEL TURCO

Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
all’em. 24.315,
nell’o.d.g. n. 925

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 13-bis, comma 1 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte le parole:

“a-bis) le spese sostenute per assicurare il diritto all’istruzione
per gli studenti delle scuole medie e superiori. Dette spese, per ciascun
figlio, non possono superare la somma di lire 1,5 milioni per i redditi
maturati nel 1999 e di lire 2,5 milioni per gli anni successivi. Non rien-
trano comunque nelle spese detraibili le rette corrisposte agli istituti pri-
vati. La detrazione non spetta qualora il reddito complessivo del dichia-
rante dovesse superare i 36 milioni annui».

Conseguentemente, sopprimere la letteraa) del primo comma
dell’articolo 3 è soppressa.

24.316 MANIERI, MARINI, DEL TURCO

RespintoDopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 1, dell’articolo 13-bis del Testo Unico delle im-
poste sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la letterae), è aggiunta la seguente:

“e-bis) le spese per l’acquisto di libri e materiale didattico per
la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, per un
importo complessivo non superiore a lire settecentomila.”;

4-ter. Il comma 2 dell’articolo 13-bis del Testo Unico delle impo-
ste sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 197 e succesive modificazioni ed integrazioni è così
sostituito:

“Per gli oneri indicati alle letterec), e), e-bis), e f) del comma 1
la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle per-
sone indicate nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni ivi previ-
ste, fermo restando per gli oneri di cui alle lettere e-bis) e f) i limiti
complessivi ivi stabiliti”».
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Conseguentemente, all’articolo 8 aumentare le accise sugli olii mi-
nerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga da quanto previ-
sto dal comma 2.

24.318 GUBERT

InammissibileDopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle famiglie degli studenti meritevoli che frequentano le
scuole statali,pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l’assolvimento
dell’obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accer-
tate sulla base di disposizioni emanate dalle regioni, ai sensi del decre-
tolegislativo 3 marzo 1998, n. 109,è consentita una detrazione di impo-
sta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l’acquisto dei libri
di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai».

Conseguententemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le paro-
le: «5 per cento» con le seguenti: «9 per cento».

24.319 TAROLLI, BIASCO

InammissibileSopprimere il comma 5.

Conseguentemente sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 194 dell’articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è so-
stituito dal seguente: “194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1o

settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno ver-
sato per intero o in parte, i contributi di previdenza ed assistenza sociale
sulle contribuzioni e somme di cui all’articolo 9-bis comma 1 del decre-
to-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 166
del 1o giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1o gennaio
1999 nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il
versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale im-
porto la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio
1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su
quanto già versato nel periodo compreso tra 1o gennaio 1997 e il 31 di-
cembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le mede-
sime modalità, le somme e i contributi mancanti. Qualora nel corso del-
la rateizzazione intervenga la cessazione dell’azienda, le rate residue de-
vono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del
presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico
degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

24.317 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 24

InammissibileDopo l’articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Finanziamento delle scuole non statali
mediante detrazioni di imposta)

Lo Stato garantisce alle famiglie ai loro figli e alle loro figlie la li-
bertà di scelta delle istituzioni preposte all’istruzione e alla formazione,
e tutela il loro diritto ad usufruire delle misure economiche e di altre
provvidenze disposte per assecondarne la frequenza. In attesa della ema-
nazione di una legge organica che sancisca la parità, lo Stato contribui-
sce al finanziamento delle scuole non statali, pareggiate o legalmente ri-
conosciute, mediante detrazione diimposta riconosciuta ai genitori degli
alunni che frequentano i corsi di istruzione e di formazione della scuola
dell’infanzia, della scuola elementare, della scuola media, della scuola
secondaria superiore e delle agenzie della formazione professionale, per
le spese sostenute per ogni figlio-figlia il cui ammontare unitario è de-
terminato annualmente e statisticamente con riferimento al costo medio
sostenuto dallo Stato per un alunno od alunna che frequentano il corri-
spondente grado e ordine di istruzione e formazioni statali».

24.0.500 ASCIUTTI

RitiratoDopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Le spese comunque sostenute per la frequenza di scuole, di corsi
di istruzione primaria, secondaria e universitaria tenuti presso scuole ed
istituti statali o privati danno diritto ad una detrazione d’imposta per un
importo non superiore a 8 milioni annui per ogni familiare a carico».

Conseguentemente alla tabella A, di cui al disegno di legge 3661,
ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero del-
la spesa complessiva di lire 1 miliardo e 500 milioni.
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

24.0.300 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

InammissibileDopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Spese per la frequenza di corsi di istruzione primaria,
secondaria e universitaria)

«1. Le spese comunque sostenute per la frequenza di scuole mater-
ne, di corsi di istruzione primaria, secondaria e universitaria tenuti pres-
so scuole ed istituti statali o privati danno diritto ad una detrazione
d’imposta per un importo complessivo non superiore a lire 8.000.000
annue per familiare a carico».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento» con le altre: «25 per cento».

24.0.303 ASCIUTTI, TONIOLLI

InammissibileDopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Spese per la frequenza di scuole materne, di corsi di istruzione
primaria, secondaria e universitaria)

1. Le spese comunque sostenute per la frequenza di scuole mater-
ne, di corsi di istruzione primaria, secondaria ed universitaria tenuti
presso scuole ed istituti statali o private danno diritto ad un credito di
imposta pari a:

100 per cento fino ad un reddito di lire 15.000.000;
90 per cento oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000;
70 per cento oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000;
50 per cento oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000;
20 per cento oltre lire 135.000.000.

Il tetto del credito d’imposta di cui sopra è fissato il lire 8.000.000
annue per familiare a carico».
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Conseguentemente, sopprimere l’articolo 42, comma 2, e l’articolo
66, comma 1.

24.0.301 ASCIUTTI, TONIOLLI

ORDINI DEL GIORNO

V. nuovo testo«Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 3662-A,

considerato che:

in seguito al processo di razionalizzazione delle rete scolastica
sono state soppresse molte scuole, in particolare nelle zone montane
disagiate;

gli alunni dei plessi soppressi devono perciò raggiungere una se-
de più lontana, con l’assunzione di ingenti oneri di trasporto,

impegna il Governo:

ad istituire un fondo a favore dei comuni finalizzato al rimborso
delle spese di viaggio per le categorie previste dal comma 1 dell’artico-
lo 24».

9.3362.14 BRIGNONE

Non posto in
votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 3662-A,

considerato che:

in seguito al processo di razionalizzazione delle rete scolastica
sono state soppresse molte scuole, in particolare nelle zone montane
disagiate;

gli alunni dei plessi soppressi devono perciò raggiungere una se-
de più lontana, con l’assunzione di ingenti oneri di trasporto,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative nei con-
fronti dei comuni per assicurare le facilitazioni nel trasporto agli studen-
ti di cui al comma 1 dell’articolo 24».

9.3362.14(Nuovo testo) BRIGNONE

(*) Accolto dal Governo.
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Respinto«Il Senato,

premesso che:

che la partecipazione, fin dall’inizio, dell’Italia alla esperienza
della moneta unica comporterà una crescente collaborazione con gli altri
Paesi aderenti all’Unione europea, al fine di accrescere l’attuale livello
di integrazione che non potrà essere solo economica e finanziaria, ma
anche sociale e culturale;

che il Parlamento europeo ha sancito il principio in base al quale
“il diritto alla libertà di insegnamento implica l’obbligo per gli Stati
membri di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto il pro-
filo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche ne-
cessarie allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro
obblighi in condizioni eguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pub-
blici corrispondenti, senza discriminazione nei riguardi dei gestori, dei
genitori e del personale”;

che la garanzia per i cittadini italiani di poter contare sul ricono-
scimento delle medesime possibilità e diritti di cui possono valersi i cit-
tadini degli altri Paesi aderenti all’Unione europea è un aspetto di fon-
damentale importanza ai fini di una vera integrazione europea, il cui
raggiungimento rappresenta una tappa indispensabile sulla via della co-
struzione della tanto evocata, quanto trascurata “Europa dei popoli”,

considerato:

che il costo medio annuo di un alunno iscritto alle scuole pubbli-
che è di lire 7.580.000, contro i 4.600.000 lire, risultanti per un alunno
iscritto alle scuole cattoliche;

che l’articolo 34 della Costituzione della Repubblica prevede
l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione impartita attraverso le scuole
elementari e medie inferiori e, quindi, impone di far gravare sulla collet-
tività gli oneri necessari per l’assolvimento di tale obbligo;

che, con riferimento a quanto espresso al punto precedente, ap-
pare evidente che, in assenza di scuole private, lo Stato dovrebbe soste-
nere un onere superiore a quello che attualmente sostiene e che, pertan-
to, ogni alunno che si iscrive ad una scuola privata rappresenta, a tutti
gli effetti, un mancato costo, e quindi, un risparmio per lo Stato,

verificato:

che alla luce delle suesposte considerazioni, appare evidente che
la concessione di contributi alle scuole private deve essere considerata
un aggravio per il bilancio dello Stato solo nel caso in cui tale contribu-
zione risulti superiore all’onere che lo Stato sarebbe, comunque, costret-
to a sostenere in assenza delle scuole private;

che per i motivi ed alle condizioni di cui al punto precedente la
concessione di contributi alle scuole private non appare in contrasto con
quanto disposto dall’articolo 33 della Costituzione della Repubblica che,
come noto, riconosce ad Enti e a privati il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione senza oneri per lo Stato,
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impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinchè, sia ammessa
la deducibilità fiscale del totale delle spese sostenute per l’iscrizione alle
scuole private parificate;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per realizzare la cosid-
detta parità scolastica».

9.3662.15 BIANCO

Respinto«Il Senato,

premesso che:

che la partecipazione, fin dall’inizio, dell’Italia alla esperienza
della moneta unica comporterà una crescente collaborazione con gli altri
Paesi aderenti all’Unione europea, al fine di accrescere l’attuale livello
di integrazione che non potrà essere solo economica e finanziaria, ma
anche sociale e culturale;

che il Parlamento europeo ha sancito il principio in base al quale
“il diritto alla libertà di insegnamento implica l’obbligo per gli Stati
membri di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto il pro-
filo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche ne-
cessarie allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro
obblighi in condizioni eguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pub-
blici corrispondenti, senza discriminazione nei riguardi dei gestori, dei
genitori e del personale”;

che la garanzia per i cittadini italiani di poter contare sul ricono-
scimento delle medesime possibilità e diritti di cui possono valersi i cit-
tadini degli altri Paesi aderenti all’Unione europea è un aspetto di fon-
damentale importanza ai fini di una vera integrazione europea, il cui
raggiungimento rappresenta una tappa indispensabile sulla via della co-
struzione della tanto evocata, quanto trascurata “Europa dei popoli”,

considerato:

che il costo medio annuo di un alunno iscritto alle scuole pubbli-
che è di lire 7.580.000, contro i 4.600.000 lire, risultanti per un alunno
iscritto alle scuole cattoliche;

che l’articolo 34 della Costituzione della Repubblica prevede
l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione impartita attraverso le scuole
elementari e medie inferiori e, quindi, impone di far gravare sulla collet-
tività gli oneri necessari per l’assolvimento di tale obbligo;

che, con riferimento a quanto espresso al punto precedente, ap-
pare evidente che, in assenza di scuole private, lo Stato dovrebbe soste-
nere un onere superiore a quello che attualmente sostiene e che, pertan-
to, ogni alunno che si iscrive ad una scuola privata rappresenta, a tutti
gli effetti, un mancato costo, e quindi, un risparmio per lo Stato,

verificato:

che alla luce delle suesposte considerazioni, appare evidente che
la concessione di contributi alle scuole private deve essere considerata
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un aggravio per il bilancio dello Stato solo nel caso in cui tale contribu-
zione risulti superiore all’onere che lo Stato sarebbe, comunque, costret-
to a sostenere in assenza delle scuole private;

che per i motivi ed alle condizioni di cui al punto precedente la
concessione di contributi alle scuole private non appare in contrasto con
quanto disposto dall’articolo 33 della Costituzione della Repubblica che,
come noto, riconosce ad Enti e a privati il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione senza oneri per lo Stato,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinchè sia istituito
un sistema di contribuzione pubblica alle scuole private parificate, com-
misurato in riferimento al singolo alunno e concepito in modo tale da
prevedere oneri di entità pari a ciò che lo Stato sarebbe, comunque, te-
nuto a spendere in caso di assenza di scuole ed istituti di educazione
privati».

9.3662.16 BIANCO

Non posto in
votazione *

Il Senato,

impegna il Governo a valutare e tenere presente nei prossimi prov-
vedimenti le indicazioni contenute nell’emendamento 24.315 relativo
all’introduzione tra gli strumenti per il diritto allo studio di quello delle
agevolazioni fiscali nel pieno rispetto del dettato costituzionale».

9.3662.925(già em. 24.315 e 24.316) MANIERI, MARINI, CORTIANA

(*) Accolto dal Governo.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissione parlamentare per l’infanzia,
variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 16 dicembre 1998, ha chiamato a
far parte della Commissione parlamentare per l’infanzia il senatore Bosi,
in sostituzione del senatore Callegaro, dimissionario.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

LORETO. – «Proposte di innalzamento del limite di reddito in mate-
ria di pensioni di guerra» (3629), previ pareri della 1a e della 5a

Commissione;

alla 7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PEDRIZZI ed altri. – «Promozione della salute nelle scuole di ogni
ordine e grado. Istituzione del medico scolastico» (3654), previ pareri
della 1a, della 5a, della 12a Commissione e della Commissione speciale
in materia di infanzia.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Francesco Felice Previte, di La Spezia, insieme ad altri
cittadini, chiede un provvedimento legislativo per la riorganizzazione
dell’assistenza psichiatrica e la tutela dei disabili mentali(Petizione
n. 520).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla
Commissione competente.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AVOGADRO. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.– Pre-
messo:

che l’aeroporto «Clemente Panero» di Villanova di Albenga, uni-
co aeroporto del Ponente ligure, costituisce un importante strumento per
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le attività di soccorso e di prevenzione degli incendi e che il suo svilup-
po, così come programmato, sarà un elemento determinante per l’incre-
mento turistico del comprensorio dell’intero Ponente;

che da parte di presidente, amministratori e azionisti, in gran
parte enti pubblici, si stanno compiendo grandi sforzi per dotare l’aero-
porto di Villanova di tutte le strutture necessarie per una sua completa
operatività, incluso i voli di linea;

che per contro in questi giorni l’ENAV (Ente nazionale addetti
al volo) ha diramato un ordine di servizio con il quale, riducendo l’or-
ganico, si limita la possibilità di usare lo scalo di Villanova dopo le ore
16, giustificando questa decisione, fortemente penalizzante, con il fatto
che un servizio più prolungato risulterebbe economicamente troppo
oneroso;

che questa decisione crea un grave danno sia concreto che di im-
magine all’aeroporto di Villanova, compromettendo seriamente le sue
attività sociali, turistiche e sportive,

si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente della grande importan-

za che l’aeroporto «Clemente Panero» di Villanova costituisce per il Po-
nente ligure, sia dal punto di vista turistico che da quello sociale;

se intendano, finalmente, adoperarsi per consentire il definitivo
«decollo» dello scalo ligure, superando quelle difficoltà, come quest’ul-
tima interposta dall’ENAV, che ne impediscono la completa operati-
vità.

(4-13428)

LAURO. – Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale. – Premesso:

che con l’articolo 13, comma 2, della legge n. 449 del 1997 si
prevedeva il rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali a cari-
co dei lavoratori dipendenti per i quali è stato concesso l’esonero ai sen-
si dell’articolo 4, comma 1-septies,del decreto-legge n. 114 del 1985,
convertito con modificazioni dalla legge n. 211 del 1985;

che si tratta di lavoratori dipendenti residenti nei comuni di Ba-
coli, Pozzuoli e Monte di Procida colpiti dal bradisisma nel 1983, ai
quali era stato concesso l’esonero dal pagamento;

che l’INPDAP, sede provinciale di Napoli, con circolare
n. 65778 del 22 settembre 1998, e l’INPS, sede provinciale – ufficio
contributi, hanno sospeso il pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali, compresa la quota contributiva a carico del personale di-
pendente a decorrere dal 5 maggio 1998 e fino al 31 dicembre 1998, an-
che per tutti gli enti ubicati nei comuni di Quindici (Avellino), San Feli-
ce a Cancello (Caserta), Bracigliano, Sarno e Siano (Salerno);

che numerosi dipendenti pubblici, residenti nelle zone sopra
menzionate, colpite da avversità atmosferiche, hanno già presentato ri-
chiesta e ottenuto la sospensione del pagamento dei contributi previden-
ziali da parte dell’ente datore di lavoro;
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che sono pervenute diverse sentenze di condanna al pagamento
dei contributi previdenziali, comprensivi di interessi legali e spese pro-
cessuali a favore dei dipendenti ricorrenti,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda adottare per procedere alla verifica del-

le procedure seguite in applicazione delle normative;
se non si intenda procedere all’emanazione di una circolare

esplicativa per dare necessari chiarimenti, in particolare alla regione
Campania.

(4-13429)

MARRI. – Al Ministro dei lavori pubblici.– Premesso:
che nei giorni scorsi un giovane ha perso la vita in un incidente

stradale nei pressi della rotatoria di via Amendola ad Arezzo;
che la rotatoria dovrà congiungere la Setteponti con la tangenzia-

le;
che in base alla ricostruzione della dinamica dell’incidente sem-

brerebbe che il giovane, invece di seguire il senso circolare della carreg-
giata, abbia proseguito verso la zona dove è situato il cantiere dell’Iper-
coop, risalendo un terrapieno di circa tre metri e precipitando in un
burrone;

che, nonostante quanto accaduto, nel corso di una riunione tra
l’amministrazione comunale, l’impresa costruttrice e i responsabili del
cantiere nella zona dell’Ipercoop, l’assessore Lani ha continuato a soste-
nere che la segnaletica è perfettamente in regola e i cartelli posti alle di-
stanze previste dal codice della strada;

che invece la zona del cantiere adiacente alla strada è delimitata
da una semplice rete di colore arancione, l’illuminazione è del tutto in-
sufficiente e quasi inesistente la segnaletica;

che per la fretta di aprire il punto vendita della grande distribu-
zione Ipercoop non sono stati ultimati tutti i lavori necessari nella zona
circostante la struttura;

che l’incidente mortale dei giorni scorsi potrebbe essere la con-
seguenza della conduzione frenetica dei cantieri in città e della program-
mazione dei lavori, dei tempi della loro gradualità di esecuzione e della
messa in sicurezza che, come dimostrano i fatti, è del tutto deficita-
ria;

che altri incidenti si sono verificati nella stessa zona la notte di
sabato 12 dicembre 1998, quando due auto si sono schiantate sulla re-
cinzione del cantiere, finendo nello scavo dove si costruisce il
sottopasso,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga di dover accertare eventuali responsabilità per

la cattiva manutenzione del cantiere in oggetto;
quali misure s’intenda adottare nei confronti dei responsabili;
se non si ritenga opportuno introdurre ulteriori misure di preven-

zione e di sicurezza al fine di evitare che altri incidenti abbiano a verifi-
carsi in quella zona.

(4-13430)
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RUSSO SPENA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che il 3 dicembre 1998, in occasione del cambio dell’ammiraglio
di Marisicilia Messina, il capo di Stato maggiore ammiraglio Guarnieri,
durante un incontro con le organizzazioni sindacali, ha comunicato che
la Marina militare, non potendo mantenere due basi nella Sicilia orienta-
le, abbandonerà Messina privilegiando Augusta per motivi logistico-stra-
tegici e militari;

che l’ammiraglio Guarnieri ha, tra l’altro, precisato che se fosse
dipeso da lui il trasferimento di Marisicilia sarebbe avvenuto entro il
1998; ha altresì ufficializzato la soppressione di Marinarsen Messina,
come già previsto dal decreto delegato dell’ex ministro Andreatta;

che il programmato smantellamento della base della Marina mili-
tare di Messina e il trasferimento di Marisicilia apre un grave problema
occupazionale che riguarda direttamente circa 1.600 famiglie;

che la base navale, che comprende anche l’arsenale, insiste su
un’area di 152.790 metri quadrati, di cui oltre 53.000 coperti, è costitui-
ta da imponenti strutture con attrezzature di alto livello tecnologico e vi
operano maestranze e tecnici con elevate specializzazioni;

che il flusso finanziario annuo di oltre 150 miliardi tra salari,
forniture e commesse esterne costituisce un prezioso alimento per l’eco-
nomia della città di Messina e della provincia, che hanno già subito la
quasi totale dismissione delle realtà industriali preesistenti e la scompar-
sa di altri importanti presidi militari (distretto, direzione di artiglieria,
ospedale militare) con la perdita di migliaia di posti di lavoro,

si chiede di sapere se il Ministro della difesa non ritenga necessario
riaprire il confronto sul futuro della base navale (Marinarsen-Marisici-
lia), bruscamente interrotto, nel marzo 1998, con la delegazione compo-
sta dal sindaco, dal presidente della provincia, da parlamentari e dalle
organizzazioni sindacali e riprendere in considerazione le proposte alter-
native di riconversione produttiva e di utilità sociale avanzate dalle isti-
tuzioni locali e dalle organizzazioni sindacali.

(4-13431)

VERALDI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che, al termine della recente visita effettuata in Calabria, la com-

missione per la criminalità organizzata del Consiglio superiore della ma-
gistratura ha concluso nel senso che la regione calabrese deve conside-
rarsi come obiettivo prioritario per gli interventi nel settore della
giustizia;

che, in particolare, la commissione ha rilevato che, in un’area
dominata dalla grande criminalità organizzata, con legami anche interna-
zionali, l’amministrazione della giustizia necessita di un grande salto di
qualità;

che ciò comporta una serie di rimedi strutturali di lungo
periodo, laddove, nel breve periodo, alle gravissime carenze degli
organici si può far fronte con le applicazioni interdistrettuali dei
magistrati e con l’immediata copertura dei posti direttivi vacanti,
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da effettuarsi con scelte fondate su rigorosi parametri di professionalità
e di efficienza;

che, inoltre, si impone una politica di prevenzione e di repressio-
ne ispirata al rafforzamento, anche qualitativo, delle forze di polizia e la
realizzazione di una più efficace rete di protezione dei collaboratori di
giustizia i quali, dissociandosi dalla ’ndrangheta, costituiscono il più mi-
cidiale strumento per la scoperta dei delitti e la cattura dei criminali,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per fron-
teggiare l’emergenza-giustizia la quale in Calabria e, in particolare, nel
distretto della corte d’appello di Catanzaro, sta assumendo dimensioni
inimmagibili e sta provocando guasti sempre più profondi nel tessuto
socioeconomico della regione.

(4-13432)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.–
Premesso:

che l’ASI sembrerebbe diventato un ufficio di collocamento in
cui il presidente De Iulio inserisce persone con nessuna esperienza spa-
ziale anche in posti chiave, esautorando di fatto la struttura operativa;
infatti con il pretesto di avviare un ampio programma di sviluppo orga-
nizzativo dell’ASI, di cui è stata data recente comunicazione al persona-
le, si sta procedendo celermente con il supporto di alcuni consiglieri
d’amministrazione all’assunzione di altro personale esterno;

che in particolare il presidente ha disposto l’assunzione di un
esperto per coordinare la mai avvenuta informatizzazione dell’ASI,
quando l’ente già dispone di personale competente per procedere alla
sua informatizzazione; al tempo stesso si sta procedendo al rinnovo di
incarichi professionali per coprire posti di livello segretariale con perso-
nale esterno quando all’ASI le competenze segretariali sono anche
sovrabbondanti;

che nel consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1998, a
quanto è dato sapere, saranno approvati molti contratti industriali, di cui
peraltro alcuni in assenza delle regolari congruità tecnico-economiche;
in questo contesto dovrebbe rientrare il contratto di fase B2 del pro-
gramma Cosmo-Skymed e quello connesso con il programma
SAR 2000;

che il collegio dei revisori dei conti, che dovrebbe esercitare a
tempo pieno, in base all’attuale legge vigente, in realtà, da quando vi è
stato l’avvicendamento al vertice della presidenza del collegio stesso,
sarebbe poco presente e controllerebbe in modo non adeguato ed appro-
fondito l’ASI,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga che il programma di sviluppo organizzativo

avviato all’ASI, di cui non è affatto chiara la correlazione con
il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di co-
stituzione del comitato dei Ministri sulle attività spaziali e con lo
schema di riordino dell’ASI, non sia piuttosto un utile strumento
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per giustificare le assunzioni a largo raggio disposte dal presidente
dell’ASI;

se si ritenga corretto, e non rappresenti piuttosto una deroga al
mandato di consigliere d’amministrazione, il fatto che alcuni consiglieri
prendano parte a decisioni di carattere gestionale e come tali non com-
patibili con il ruolo decisorio attribuito dalla legge al consiglio
d’amministrazione;

quale sia la reale situazione dell’informatizzazione dell’ente e
come mai finora non sia stata attivata;

se i contratti che dovranno essere portati a ratifica da parte del
consiglio d’amministrazione dell’ASI prima di Natale 1998, di cui parte
rilevante saranno destinati alla Finmeccanica-Alenia Spazio, siano stati
istruiti in modo puntuale e nel rispetto della copertura finanziaria;

se corrisponda al vero che il collegio dei revisori dei conti con
svolga il suo lavoro con la dovuta cura e comunque non a tempo pieno,
in quanto i suoi componenti sono preposti anche ad altri incarichi al di
fuori dell’ASI;

se risulti che la Corte dei conti è al corrente di quanto accade
all’ASI.

(4-13433)

WILDE. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che in data 8 gennaio 1998 con protocollo n. 168 il comune di
Carpenedolo (Brescia), tramite il responsabile del servizio e procedi-
mento architetto Alessandro Pini, inviava una lettera con un’offerta il
cui oggetto riguardava trattativa privata per il servizio di biotriturazione
di materiali verdi alla ditta Bozzola Marcello e C. snc di Carpenedo-
lo;

che in data 19 gennaio 1998 il signor Bozzola consegnava al co-
mune di Carpenedolo l’accettazione della trattativa secondo quanto ri-
chiesto dall’amministrazione comunale;

che solo in data 14 marzo 1998 con protocollo n. 3266 il mede-
simo responsabile del suindicato ufficio tecnico inviava una lettera al si-
gnor Bozzola, con la richiesta di produrre entro sette giorni dalla data
della stessa la certificazione attestante l’iscrizione all’albo nazionale del-
le imprese esercenti raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, per pro-
cedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto avvertendo che la man-
cata presentazione avrebbe comportato l’esclusione dalla trattativa; suc-
cessivamente l’amministrazione completava con la suindicata ditta la
trattativa privata,

l’interrogante chiede di sapere se risulti:
a quanto ammonti l’importo relativo alla biotriturazione effettua-

to dalla ditta del signor Bozzola nell’anno 1998;
che esistono differenze con gli importi pagati dal comune di Car-

penedolo negli anni precedenti ed eventualmente quali siano le motiva-
zioni che giustificano le differenze stesse.

(4-13434)
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DENTAMARO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso che nel corso della recente campa-
gna elettorale per le elezioni amministrative si è verificato a Bitonto
(Bari) il seguente grave episodio:

a seguito di intesa fra tutte le forze politiche interessate, era
stata destinata allo svolgimento dei pubblici comizi la sola piazza Aldo
Moro;

nondimeno, dopo l’annullamento di numerosi comizi a causa
del maltempo, i rappresentanti di varie liste avevano prospettato l’esi-
genza di utilizzare nell’ultima settimana di campagna elettorale anche la
piazza Cavour, consentendo così il contemporaneo svolgimento di comi-
zi nei due diversi siti;

tale possibilità veniva concessa, in data 26 novembre 1998,
soltanto ai Democratici di Sinistra, in modo assolutamente discriminato-
rio rispetto agli altri partiti;

l’interrogante richiedeva l’immediato intervento del locale respon-
sabile di pubblica sicurezza e del questore di Bari, i quali non impediva-
no lo svolgimento del pubblico comizio (il questore, peraltro, non si de-
gnava nemmeno di attivarsi personalmente), mentre le giuste rimostran-
ze dei candidati e simpatizzanti delle liste del Polo per le libertà provo-
cavano reazioni anche violente da parte degli avversari politici, con taf-
ferugli e disordini poi a stento contenuti;

considerato:
che il corretto svolgimento della vita democratica impone il rigo-

roso rispetto delle leggi vigenti per le quali le manifestazioni di campa-
gna elettorale devono essere regolate e controllate secondo condizioni di
perfetta parità tra i diversi schieramenti;

che è dovere degli organi di pubblica sicurezza adoperarsi in
ogni modo per evitare qualsiasi forma di violazione o elusione di leggi
e ancor più per prevenire situazioni di tensione, di rissa o disordini di
piazza quali inevitabilmente si determinano in seguito a episodi – di fat-
to – provocatori;

che in effetti la situazione dell’ordine pubblico nell’intera pro-
vincia di Bari è da tempo drammatica e in costante peggioramento, sì da
suscitare gravi perplessità e preoccupazioni in ordine alla relativa gestio-
ne e alle connesse responsabilità;

l’interrogante chiede di conoscere:
se s’intenda procedere ad accertamenti in ordine ai fatti suesposti

al fine di individuare le relative responsabilità e assumere ogni opportu-
no provvedimento anche di natura disciplinare nei confronti dei respon-
sabili, al fine altresì di evitare che simili incresciosi episodi abbiano a
ripetersi nel futuro;

se e come si intenda affrontare alla radice il problema gravissi-
mo delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico in tutto il territo-
rio della provincia di Bari.

(4-13435)










