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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
12 luglio.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(662) SPECCHIA ed altri. ± Norme in materia di stato giuridico degli
insegnanti della religione cattolica

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. ± Norme in materia di
stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(1411) MINARDO ed altri. ± Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul
reclutamento dei docenti di religione cattolica

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. ± Norme sullo stato giuridico e
sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(2965) COSTA. ± Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di
religione

e della petizione n. 447

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 4 luglio il
senatore Brignone ha integrato la relazione scritta.



BERGONZI (Misto-Com). Propone una questione sospensiva, doven-
dosi attendere il pronunciamento della 1ã Commissione permanente sui ri-
lievi di costituzionalitaÁ sollevati in ordine al provvedimento. L'inseri-
mento nei ruoli dello Stato di personale con requisiti determinati in via
pregiudiziale da altra autoritaÁ configura infatti una violazione degli articoli
3 e 7 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale ha di contro affer-
mato che la precarietaÁ degli insegnanti di religione, pur essendo un pro-
blema concreto, non rappresenta una violazione costituzionale. Le propo-
ste legislative in esame non rappresentano una soluzione idonea, violando
la facoltativitaÁ dell'insegnamento della religione cattolica. (Applausi dai
Gruppi Misto-Com e Misto-RCP e della senatrice Salvato).

COÁ (Misto-RCP). L'insegnamento della religione cattolica eÁ garantito
dall'ordinamento italiano e le sue modalitaÁ sono giaÁ regolamentate. Stabi-
litane la facoltativitaÁ, eÁ impossibile un'assunzione in ruolo in pianta sta-
bile degli insegnanti di religione, in quanto l'esigenza della stabilitaÁ del
loro status confligge con la natura pattizia del Concordato; sarebbe infatti
inaccettabile il ruolo discriminante della Santa Sede nell'accertamento del-
l'idoneitaÁ all'insegnamento, laddove lo Stato risulterebbe subordinato a
decisioni altrui. L'organico di tali insegnanti dovrebbe allora essere predi-
sposto di anno in anno. Propone pertanto una questione pregiudiziale fon-
data sugli stessi rilievi di costituzionalitaÁ a sostegno della sospensiva
avanzata dal senatore Bergonzi.

CORTIANA (Verdi). Il Gruppo Verdi concorda con la proposta avan-
zata, soprattutto considerando la multietnicitaÁ e multireligiositaÁ della fu-
tura societaÁ italiana. In ogni caso, i senatori Verdi chiedono che sul testo
venga acquisito il parere della 1ã Commissione permanente.

MANIERI (Misto-SDI). I Socialisti sono favorevoli alla richiesta di
sospensiva, in quanto il testo proposto solleva numerose perplessitaÁ.

GASPERINI (LFNP). Il suo Gruppo eÁ contrario alla sospensiva in
quanto i presunti vizi di incostituzionalitaÁ sono inesistenti. Inoltre, la 5ã
Commissione ha espresso parere favorevole alla copertura finanziaria pro-
posta, mentre non tutta la giurisprudenza concorda con le posizioni prima
enunciate. (Applausi dal Gruppo LFNP).

ANDREOTTI (PPI). Una sospensione rischierebbe di affossare an-
cora una volta il provvedimento, che peraltro la Commissione ha avuto
il tempo di analizzare. PoicheÂ la maggioranza degli studenti italiani chiede
l'insegnamento della religione cattolica, il problema dello status giuridico
di tali insegnanti eÁ concreto, mentre eÁ discutibile la presunta incostituzio-
nalitaÁ della proposta. Invita quindi l'Assemblea a consentire l'inizio della
discussione. (Applausi dai Gruppi PPI, FI, UDEUR, CCD e AN e dei se-

natori Gubert e Mazzuca Poggiolini).
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ASCIUTTI (FI). Forza Italia eÁ contraria alla questione sospensiva,
considerando che la 1ã Commissione dopo due mesi non ha ancora
espresso un parere, mentre i tempi per un possibile esame del provvedi-
mento sono molto ristretti. Le argomentazioni utilizzate sono in realtaÁ
frutto di pregiudizio. (Applausi dal Gruppo FI).

FOLLONI (Misto-CR). PoicheÂ l'insegnamento della religione catto-
lica eÁ inserito nei programmi scolastici, ci si trova di fronte ad un pro-
blema, del tutto laico, di inottemperanza dello Stato italiano. CosõÁ come
avviene in altri settori, ad esempio la sanitaÁ, gli organici degli insegnanti
sono riferibili all'entitaÁ della popolazione. EÁ dunque contrario alla propo-
sta di sospensiva.

MARRI (AN). Il suo Gruppo voteraÁ contro la sospensiva proposta dal
senatore Bergonzi, ritenendo opportuno discutere una questione divenuta
ormai urgente, in considerazione della possibile revoca di idoneitaÁ e con-
seguente mobilitaÁ del personale docente in questione. (Applausi dai

Gruppi AN, FI e CCD).

D'ONOFRIO (CCD). Non si deve sottovalutare l'importanza dell'in-
segnamento della religione nelle scuole, riconosciuta anche dall'ex mini-
stro Berlinguer che sul punto sollecitava un sereno dibattito intorno all'at-
tuazione concreta del principio della laicitaÁ dello Stato. I senatori del Cen-
tro cristiano democratico non concordano neÂ sulla proposta di sospendere
l'esame del provvedimento, neÂ sui rilievi di costituzionalitaÁ, dal momento
che l'Assemblea eÁ sovrana nel decidere tali profili rispetto alle delibera-
zioni della Commissione affari costituzionali. (Applausi dai Gruppi

CCD e FI e del senatore Gubert).

FALOMI (DS). Ritenendo che nel corso dell'esame degli emenda-
menti al disegno di legge potranno essere dibattute nel merito tutte le que-
stioni sollevate, si dichiara a nome del Gruppo contrario alla questione so-
spensiva.

NAPOLI Roberto (UDEUR). Anche il suo Gruppo eÁ contrario a so-
spendere l'esame del provvedimento, non concordando sui profili di inco-
stituzionalitaÁ precedentemente esposti. (Applausi dal Gruppo UDEUR).

PRESIDENTE. Data la coincidenza di motivazioni legate a profili di
costituzionalitaÁ del disegno di legge, avverte che porraÁ ai voti congiunta-
mente, per alzata di mano, la questione sospensiva del senatore Bergonzi e
la pregiudiziale di costituzionalitaÁ proposta dal senatore CoÁ.

Con votazione congiunta preceduta dalla verifica del numero legale,
chiesta dal senatore BERGONZI (Misto-Com), il Senato respinge le que-

stioni sospensiva e pregiudiziale.
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PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BISCARDI (DS). La questione dell'insegnamento della religione cat-
tolica nelle scuole non puoÁ essere ridotta all'esame delle richieste di na-
tura sindacale del personale interessato, ma attiene all'esercizio di un di-
ritto di libertaÁ e all'attuazione del principio di laicitaÁ dello Stato, da rite-
nersi prevalente anche rispetto ad altre norme costituzionali, come ha ri-
conosciuto la Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989, a garan-
zia del pluralismo religioso e culturale in ogni grado di istruzione. Quanto
poi al trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di religione, a
prescindere dall'attuazione del protocollo con la Santa Sede del 1984 e per
venire incontro alle aspettative di stabilitaÁ di tali docenti, ai fini della mo-
bilitaÁ territoriale riconosciuta al personale della scuola eÁ necessario il dop-
pio requisito dell'idoneitaÁ all'insegnamento e del diploma di laurea; viene
fatta tuttavia salva la partecipazione al primo concorso che saraÁ bandito
subito dopo l'entrata in vigore del provvedimento, per il quale non saraÁ
richiesto il possesso di tale titolo di studio. (Applausi dai Gruppi DS e
PPI. Congratulazioni).

MINARDO (FI). In tutti i paesi socialmente avanzati l'insegnamento
della religione eÁ materia avente pari dignitaÁ rispetto alle altre ed i relativi
insegnanti sono considerati docenti che contribuiscono alla realizzazione
delle finalitaÁ didattiche perseguite dall'ordinamento scolastico. Il ricono-
scimento dello stato giuridico operato dal provvedimento in esame, che re-
cepisce i criteri indicati dal disegno di legge n. 1411, metteraÁ fine ad una
situazione di paradossale ambiguitaÁ nei confronti di insegnanti che, nono-
stante l'importanza della loro funzione, continuano ad essere precari. (Ap-

plausi dai Gruppi FI, CCD e AN. Congratulazioni).

MELE (DS). Esprime personale contrarietaÁ al disegno di legge, che
individua uno stato giuridico degli insegnanti di religione non compatibile
con la facoltativitaÁ dell'insegnamento sancita dall'Accordo con la Santa
Sede del 1984. Si tenta, al contrario, una forzatura inaccettabile verso l'in-
serimento dell'insegnamento della dottrina cattolica tra le materie currico-
lari. Questo tentativo, oltre a non tenere conto delle novitaÁ che caratteriz-
zano il corpo sociale, non renderaÁ un favore agli interessati, poicheÂ la
creazione di un canale anomalo ed in parte illegale di reclutamento daraÁ
la possibilitaÁ a chiunque di impugnare i provvedimenti di assunzione.

RESCAGLIO (PPI). Agli insegnanti di religione, che pure svolgono
una funzione insostituibile di sintesi degli itinerari formativi e di dialogo
con gli studenti, di sostegno nei confronti delle loro ansie esistenziali e del
loro bisogno di speranze, non viene garantita alcuna sicurezza giuridica. Il
disegno di legge colma questa indiscutibile ingiustizia, tanto piuÁ evidente
se si considera che l'azione dei Governi ha tentato negli ultimi anni di
dare sicurezza a larghe fasce di precariato, lasciando fuori soltanto gli in-
segnanti di religione. EÁ semmai auspicabile che ora la funzione di questi
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educatori dotati di cultura e di umanitaÁ venga adeguatamente valorizzata.
(Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

BOSI (CCD). L'intento del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n. 751, di riconoscere i legittimi diritti degli insegnanti
di religione, componente essenziale ed altamente qualificata del processo
formativo, eÁ rimasto sinora bloccato a causa dei retaggi di uno scontro di
natura ideologica. Eppure questa situazione eÁ discriminante sul piano giu-
ridico e professionale, incidendo sulla tutela, sul regime economico e sul-
l'organizzazione del lavoro di questi insegnanti. Essi sono stati il capro
espiatorio dell'avversione all'insegnamento religioso tuttora presente in
settori del mondo politico, nonostante la grande maggioranza delle fami-
glie abbia confermato la preferenza per tale materia, a tutti gli effetti cur-
ricolare, dotata di connotazioni tipicamente scolastiche e di programmi
specifici, portatrice di valori che contribuiscono a creare una scuola
aperta, multireligiosa, di qualitaÁ totale. Il Gruppo CCD valuta molto posi-
tivamente il disegno di legge e voteraÁ a favore degli emendamenti tesi a
facilitare l'immissione in ruolo degli appartenenti a tale categoria di inse-
gnanti. (Applausi dai Gruppi CCD e AN).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

MARRI (AN). Il disegno di legge pone fine ad una incresciosa ano-
malia dell'ordinamento scolastico riguardante circa ventimila insegnanti
precari, per due terzi laici, la cui dignitaÁ culturale lo Stato italiano si eÁ
espressamente impegnato a riconoscere nelle modificazioni al Concordato
del 1984. L'importanza dell'insegnamento della religione cattolica si de-
sume dai dati sulla scelta delle famiglie, che confermano la mancanza
di alternative valide e le gravi carenze organizzative che, a dispetto delle
finalitaÁ educative e formative della scuola, incentivano il disimpegno, ali-
mentando il graduale sgretolamento delle identitaÁ e dei valori che affligge
i giovani. Le discutibili obiezioni della sinistra non considerano che dalla
libera scelta da parte delle famiglie di usufruire dell'insegnamento della
religione consegue per lo Stato l'obbligo di impartirlo e che l'istituzione
di un ruolo offre maggiori garanzie di selezione dei docenti e di traspa-
renza nel reclutamento. (Applausi dai Gruppi AN e CCD e del senatore

Asciutti).
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Saluto al Presidente del Parlamento della Repubblica dello Yemen

PRESIDENTE. Rivolge il benvenuto del Senato allo sceicco Abdul-
lah Bin Hussain Alahmar, presidente del Parlamento della Repubblica
dello Yemen, presente in tribuna. (Generali applausi).

Ripresa della discussione dei disegni
di legge nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965 e della petizione n. 447

PRESIDENTE. Comunica che la Presidenza ha dichiarato ammissi-
bili alcuni nuovi emendamenti e che pertanto il termine per la presenta-
zione di eventuali subemendamenti eÁ fissato per le ore 20,30.

DANZI (CCD). Lo stato giuridico degli insegnanti di religione catto-
lica eÁ un problema irrisolto sin dal 1929, tanto che negli ultimi anni le
sentenze dei tribunali e della Corte costituzionale hanno dovuto colmare
il vuoto legislativo, dopo che le modifiche al Concordato avevano dato
origine a numerosi problemi di applicazione e di attuazione: un'ennesima
non approvazione del provvedimento pertanto avrebbe oggi un carattere
ideologico, considerando la situazione dei lavoratori interessati. Il provve-
dimento in esame attribuisce il giusto senso di garanzia alla revoca dell'a-
bilitazione all'insegnamento da parte dell'autoritaÁ ecclesiastica, definisce
adeguatamente il ruolo dell'insegnante e prevede opportunamente le pro-
cedure concorsuali. La proposta, che viene avanzata, di rendere obbligato-
ria la laurea obbligherebbe invece questi insegnanti a possedere due titoli
di studio. Il CCD eÁ favorevole al testo del disegno di legge n. 662 e ri-
tiene che debbano comunque essere salvaguardate le situazioni attuali de-
gli insegnanti. (Applausi dai Gruppi CCD e FI e del senatore Gubert).

ASCIUTTI (FI). Agli insegnanti di religione cattolica ± in maggio-
ranza laici, contrariamente a quanto ritengono autorevoli rappresentanti
della sinistra ± occorre garantire pari dignitaÁ professionale rispetto agli al-
tri docenti, in quanto la facoltativitaÁ del loro insegnamento non puoÁ origi-
nare precarietaÁ. La sinistra sembra mantenere un astio pregiudiziale nei
confronti del mondo cattolico, ipotizzando vere e proprie discriminazioni
nei confronti di una categoria di lavoratori. Sembrano poi pretestuose le
argomentazioni circa l'obbligo della laurea, che sarebbe previsto soltanto
per questi insegnanti e non per altri precari. Forza Italia eÁ favorevole al
testo del disegno di legge n. 662, auspicando che gli emendamenti presen-
tati vengano tutti respinti. (Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN e del se-

natore Gubert).

NAVA (UDEUR). Il grave ritardo con cui si provvede a dare attua-
zione all'Intesa tra autoritaÁ scolastica italiana e Conferenza episcopale
conseguente alla revisione del Concordato del 1984 ha contribuito ad ali-
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mentare il carattere di marginalitaÁ imposto all'insegnamento della reli-
gione cattolica. Occorrerebbe invece riconoscere, rifuggendo da ogni set-
tarismo, che tale Intesa avrebbe potuto rivelarsi foriera di unitaÁ e di col-
laborazione tra Stato e Chiesa, nell'ottica di una scuola in grado di offrire
completezza di formazione alle future generazioni. In tal senso, il provve-
dimento in esame daÁ ampie garanzie, oltre a ripristinare una condizione di
giustizia nei confronti dei lavoratori da esso interessati. (Applausi dai

Gruppi UDEUR e PPI e dei senatori Lorenzi e Gubert. Congratulazioni).

BERGONZI (Misto-Com). Esprime rammarico per la reiezione della
questione sospensiva, che avrebbe consentito un'ulteriore meditazione
sulle ragioni del disaccordo che il suo Gruppo ha giaÁ esplicitato in merito
all'istituzione del ruolo degli insegnanti di religione, in particolare per
quanto riguarda il riconoscimento e l'eventuale revoca dell'idoneitaÁ da
parte dell'autoritaÁ ecclesiastica, noncheÂ l'esonero dal possesso del diploma
di laurea per il primo concorso; da tale anomalia scaturiraÁ un ampio con-
tenzioso, per risolvere il quale saraÁ necessario ridefinire gli accordi pattizi
con la Santa Sede e soprattutto che essa rinunci ad una sia pure parziale
gestione di questo personale. Dichiara la disponibilitaÁ ad approvare emen-
damenti migliorativi del testo, anche se quelli finora presentati non indu-
cono a modificare il giudizio complessivamente negativo sul provvedi-
mento.

MONTICONE (PPI). Sin dal 1994 il Partito popolare ha presentato
nei due rami del Parlamento disegni di legge tendenti a superare la situa-
zione di precariato degli insegnanti di religione, senza perdere di vista la
necessitaÁ di salvaguardare la qualitaÁ della scuola e la libertaÁ della forma-
zione degli studenti, necessitaÁ riconosciuta dallo stesso Governo e facente
parte del progetto di riforma che il centro-sinistra ha elaborato per tale
comparto; purtroppo, la sussistenza di divergenti opinioni in seno alla
maggioranza ha indotto il suo Gruppo a chiedere l'esame in Assemblea
del provvedimento, che non ha intenti di proselitismo religioso e che si
spera non venga ridotto alle mere questioni di natura economica. (Ap-

plausi dai Gruppi PPI e UDEUR e dei senatori Folloni e Gubert).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

SCOPELLITI, segretario. DaÁ annunzio della interpellanza e delle in-
terrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. (v.

Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 19 lu-
glio. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 12 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri,
Bedin, Bertoni, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Cabras, Cecchi Gori, Cossiga,
Coviello, De Martino Francesco, De Martino Guido, Di Pietro, Duva, Fu-
magalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Pas-
sigli, Piloni, Rocchi, Semenzato, Tapparo e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Diana Lino e
Turini, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale
(UEO); Manzella, per partecipare alla riunione della Convenzione incari-
cata di elaborare un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea; Di Orio e Monteleone, per attivitaÁ della Commissione d'inchiesta
sul sistema sanitario.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

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

16,37).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(662) SPECCHIA ed altri. ± Norme in materia di stato giuridico degli
insegnanti della religione cattolica

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. ± Norme in materia di
stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(1411) MINARDO ed altri. ± Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul
reclutamento dei docenti di religione cattolica

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. ± Norme sullo stato giuridico e
sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(2965) COSTA. ± Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di
religione

e della petizione n. 447

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965 e della petizione
n. 447.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 4 luglio il rela-
tore, senatore Brignone, ha integrato la relazione scritta.

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BERGONZI. Signor Presidente, colleghi senatori, ho chiesto di par-
lare per avanzare una questione sospensiva in relazione al provvedimento
in discussione, concernente gli insegnanti della religione cattolica. Essa eÁ
relativa specificamente alla conformitaÁ di questo disegno di legge al det-
tato costituzionale.

Voglio preliminarmente ricordare che la 1ã Commissione permanente
non si eÁ mai pronunciata in materia, in quanto, al pari della Commissione
bilancio, non ha espresso alcun parere sul provvedimento. Mi permetto di
osservare che si tratta di un'anomalia abbastanza grave, vista la portata di
questo disegno di legge, che da sola costituirebbe ragione valida per una
richiesta di rinvio in Commissione.
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La richiesta di sospensiva eÁ motivata dalla mancata conformitaÁ del
provvedimento agli articoli 3 e 7 della Costituzione. L'articolo 3 a mio
parere viene violato in quanto si discrimina tra cittadini, consentendo l'ac-
cesso ad un ruolo dello Stato in base al credo religioso. L'articolo 7 viene
violato per quanto attiene all'indipendenza e all'autonomia dello Stato, in
quanto un'autoritaÁ esterna determinerebbe l'ingresso nei ruoli.

Il disegno di legge in discussione prevede l'istituzione di due ruoli
per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, modificando lo
stato giuridico vigente per gli insegnanti di religione cattolica, che prevede
per la quasi generalitaÁ degli stessi un'assunzione a tempo determinato con
trattamento economico (a carico dello Stato, per una spesa di circa 1.000
miliardi di lire annui) equivalente a quello degli insegnanti incaricati a
tempo indeterminato.

EÁ bene ricordare che l'insegnamento della religione cattolica eÁ oggi
regolato dai Patti concordatari, da cui eÁ scaturita l'Intesa del 1985 fra il
Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana sul-
l'insegnamento della religione nelle scuole. Essa prevede che l'autoritaÁ ec-
clesiastica abbia una sorta di potere di veto sia per quanto riguarda l'ac-
cesso all'insegnamento della religione nelle scuole, sia per quanto riguarda
la revoca dello stesso. Ovvero, non eÁ possibile accedere all'insegnamento
della religione cattolica nella scuola senza il riconoscimento dell'idoneitaÁ
dell'insegnante da parte dell'autoritaÁ ecclesiastica e non eÁ possibile perma-
nervi se l'autoritaÁ ecclesiastica revoca tale idoneitaÁ.

Il riconoscimento dell'idoneitaÁ e la sua revoca da parte dell'autoritaÁ
ecclesiastica sono attribuiti all'ordinario diocesano e avvengono sulla
base del codice di diritto canonico. PiuÁ specificamente, essi sono condizio-
nati a requisiti specifici, quali la retta dottrina, la testimonianza di vita cri-
stiana, l'abilitaÁ pedagogica.

Saremmo dunque di fronte all'istituzione di un ruolo dello Stato per
accedere al quale saraÁ necessaria, sostanzialmente, una condizione pregiu-
diziale: la retta dottrina e la testimonianza di vita cristiana.

Questa eÁ una violazione dell'articolo 3 della Costituzione italiana, in
quanto la possibilitaÁ di accesso ad un ruolo dello Stato verrebbe determi-
nata non esclusivamente in base a titoli, esami, concorsi, capacitaÁ profes-
sionale, ma pregiudizialmente in base ad un discrimine almeno di tipo re-
ligioso o addirittura di comportamento di vita.

In questo senso viene violato l'articolo 3 della Costituzione, che fra
l'altro recita, come tutti sappiamo: «Tutti i cittadini hanno pari dignitaÁ so-
ciale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e so-
ciali». Questa violazione costituzionale non si configura nella situazione
attuale in quanto la condizione lavorativa degli insegnanti di religione eÁ
determinata, nella sua qualitaÁ e nei limiti temporali, da fattori che, se-
condo gli accordi pattizi, non competono all'autoritaÁ dello Stato, ovvero
dal riconoscimento dell'idoneitaÁ e dall'eventuale revoca da parte dell'au-
toritaÁ ecclesiastica.
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In ragione della palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione,
questo provvedimento eÁ probabilmente controproducente al fine stesso
di dare stabilitaÁ di lavoro ai circa 15.000 insegnanti precari. Il ricorso
alla Corte costituzionale di qualsiasi cittadino, infatti, avendo esito posi-
tivo, comporterebbe il ritorno alla situazione di partenza in modo irrever-
sibile.

In una recente sentenza del 1999 la Corte costituzionale ha stabilito
che l'attuale situazione di precarietaÁ del rapporto di lavoro degli inse-
gnanti di religione non costituisce violazione della Costituzione italiana.

Osservo, tra parentesi, che stranamente in quell'occasione, nel 1999,
la Conferenza episcopale italiana si schieroÁ contro il ricorrente che riven-
dicava la stabilitaÁ del posto di lavoro. Ritengo che il Parlamento e lo Stato
italiano debbano porsi con urgenza tale problema per quanto concerne gli
insegnanti di religione, ma il metodo di approccio non puoÁ essere quello
del disegno di legge che ci viene proposto.

Infatti, la responsabilitaÁ della soluzione del problema non puoÁ essere
attribuita solo allo Stato. Per realizzare un provvedimento che non sia con-
troproducente per gli stessi interessati, che si muova cioeÁ nel pieno ri-
spetto della Costituzione, eÁ necessario coinvolgere l'altro soggetto esterno
allo Stato e sottoscrittore degli accordi pattizi; coinvolgerlo per andare, a
mio modo di vedere, nella direzione di eliminare i vincoli della idoneitaÁ e
della revocabilitaÁ. Questa eÁ l'unica strada possibile per un provvedimento
che, rispettando il dettato costituzionale, possa corrispondere davvero alle
esigenze degli insegnanti precari.

Per quanto attiene alla violazione dell'articolo 7 della Costituzione, il
provvedimento pone in discussione l'indipendenza e la sovranitaÁ dello
Stato, in quanto quest'ultimo si vedrebbe costretto ad assumere nei propri
ruoli ± e quindi in modo definitivo ± del personale sulla base di un con-
corso al quale sarebbe possibile accedere, secondo il testo legislativo, solo
in presenza del consenso di un'autoritaÁ esterna allo Stato stesso, l'autoritaÁ
ecclesiastica titolare dell'idoneitaÁ e della revoca.

EÁ giusto aggiungere, signor Presidente, e mi avvio a concludere, che
con questo provvedimento, con l'istituzione del ruolo degli insegnanti di
religione, si opera una sorta di forzatura all'Accordo concordatario che
± come si sa ± prevede la facoltativitaÁ dell'insegnamento della religione
cattolica. L'istituzione di un ruolo dello Stato significa invece attribuire
un ruolo ± diciamo cosõÁ ± privilegiato se non obbligato all'insegnamento
della religione cattolica anche agli occhi del cittadino che deve avere li-
bertaÁ di scelta.

Signor Presidente, ho sollevato delle obiezioni di costituzionalitaÁ che
credo abbiano un fondamento; naturalmente, non pretendo che siano da
tutti condivise, ma credo che, vista la portata del problema, il Parlamento
debba farsi carico di valutare questi aspetti in modo approfondito. Di con-
seguenza, ritengo l'approfondimento di questi aspetti costituzionali una
premessa indispensabile almeno ai fini di non rischiare, come Parlamento,
di produrre un atto legislativo che comporti effetti controproducenti per-
fino per i diretti interessati.
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In questo senso, signor Presidente, chiedo di votare per una sospen-
siva che consenta un approfondimento degli aspetti di compatibilitaÁ costi-
tuzionale che costituiscono ± ripeto ± problema essenziale di questo prov-
vedimento, cosa che ± mi sia consentito ribadire ± sino ad oggi non eÁ av-
venuta in modo adeguato visto che ± voglio nuovamente ricordarlo ± la
Commissione affari costituzionali nemmeno ha affrontato la materia. (Ap-
plausi dai Gruppi Misto-Com e Misto-RCP e della senatrice Salvato).

COÁ . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COÁ . Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il testo che oggi
viene proposto lasci spazio a fondati dubbi di costituzionalitaÁ.

Noi sappiamo che l'insegnamento della religione cattolica nella no-
stra scuola pubblica eÁ presente ed eÁ regolamentato con un accordo fra
lo Stato italiano e la Santa Sede sulla base di un Concordato e di un Pro-
tocollo addizionale. Vorrei ricordare che il Concordato eÁ parte integrante
della nostra Carta costituzionale percheÂ eÁ stato recepito nell'articolo 7
della Costituzione. Inoltre, le modalitaÁ di insegnamento della religione cat-
tolica sono regolamentate con un accordo fra il Ministro della pubblica
istruzione e la Conferenza episcopale italiana.

Vorrei qui ricordare che sulla base di questo accordo, sulla base del
Concordato e della riforma dello stesso, l'insegnamento della religione
cattolica eÁ subordinato ad una scelta operata dallo studente ed eÁ quindi as-
solutamente non obbligatorio ma facoltativo.

La Corte costituzionale eÁ piuÁ volte intervenuta su questa materia e ha
segnalato un elemento di particolare rilevanza, parlando di un'area di non
obbligo dell'insegnamento della religione cattolica.

EÁ del tutto evidente, allora, che, se tale insegnamento eÁ subordinato
ad una scelta esplicita da parte dello studente, ci troviamo nella giuridica
impossibilitaÁ, sotto il profilo costituzionale, di determinare l'assunzione in
ruolo di un certo numero di insegnanti in modo permanente e stabile al-
l'interno dell'ordinamento scolastico. CioÁ percheÂ non si eÁ in grado, se
non anno per anno, di stabilire quali siano gli studenti che opereranno
la scelta e accederanno, quindi, all'insegnamento della religione cattolica.

A questa obiezione eÁ stata opposta una questione che non intendo tra-
scurare, ossia il fatto che occorre comunque ± si dice ± garantire una sta-
bilitaÁ agli insegnanti di religione. Si tratta di un'esigenza vera e tuttavia la
scelta che eÁ stata compiuta (introdurre in ruolo, creando un apposito orga-
nico, gli insegnanti di religione cattolica) confligge con la natura pattizia
dell'insegnamento, come formulata nel Concordato rivisitato. CioÁ eÁ tal-
mente evidente che una considerazione si impone ed eÁ assolutamente ra-
zionale: se si volessero inserire in organico gli insegnanti di religione cat-
tolica, coerentemente al dettato costituzionale si dovrebbe impedire qua-
lunque forma di interferenza della Santa Sede ± equiparata ad uno Stato
estero ± per quanto concerne la scelta degli insegnanti, la verifica di ido-
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neitaÁ degli stessi e la possibilitaÁ di revoca, da parte della Conferenza epi-
scopale, dell'insegnante che venisse ritenuto indegno secondo criteri cano-
nici, estranei all'ordinamento del nostro Paese.

Occorrerebbe, quindi, prevedere una normativa che potrebbe risultare
confliggente con il Concordato e quindi, in seconda battuta, con l'articolo
7 della Costituzione, il che, allo stato attuale, risulta assolutamente impos-
sibile.

Riteniamo che in tale contesto non si possa fare altro che assumere,
di anno in anno, questi insegnanti, proprio percheÂ la loro assunzione in
organico urta contro la scelta facoltativa dello studente rispetto all'inse-
gnamento della religione cattolica.

Vi sono, inoltre, nel testo in esame alcune incongruenze che violano
apertamente anche l'articolo 3 della Costituzione: basterebbe ricordare che
lo Stato assumerebbe personale docente in via definitiva per un insegna-
mento il cui organico puoÁ essere determinato solo anno per anno e puoÁ
mutare sensibilmente nel tempo, in funzione della scelta operata dagli stu-
denti.

Lo Stato assumerebbe docenti la cui preparazione non puoÁ accertare;
infatti, nella normativa in esame viene previsto un tipo di concorso asso-
lutamente anomalo nel nostro ordinamento, i cui risultati possono inoltre
essere stravolti dalla decisione del vescovo, che puoÁ intervenire secondo
criteri assolutamente incostituzionali.

Lo Stato, inoltre, assumerebbe docenti il cui non potrebbe attuare se
non ± anche in questo caso ± mediante un'intesa con l'autoritaÁ ecclesia-
stica e che dovrebbe comunque licenziare nel caso in cui quest'ultima ri-
tenga di revocare l'incarico al singolo insegnante.

Infine, voglio ricordare che il mantenimento in servizio dei docenti
dopo il decimo anno di anzianitaÁ, in caso di revoca di idoneitaÁ da parte
dell'autoritaÁ ecclesiastica, determina un'assegnazione da parte dell'ammi-
nistrazione scolastica ad altra mansione e configura una permanenza nei
ruoli dello Stato e negli organici della pubblica amministrazione e della
scuola di un personale la cui preparazione non eÁ mai stata verificata. EÁ

del tutto evidente che in questo contesto si determina una violazione della
paritaÁ di trattamento e di accesso rispetto a docenti che hanno svolto un
regolare concorso pubblico, il cui incarico, spettante loro di diritto, po-
trebbe essere ricoperto da un gruppo di insegnanti abilitati all'insegna-
mento della religione cattolica e revocati.

Credo dunque che occorra riflettere attentamente su questa norma-
tiva. Ritenendo che gli elementi di incostituzionalitaÁ siano contenuti in
molte pronunce della Corte costituzionale, in linea subordinata posso ade-
rire alla richiesta del collega Bergonzi di un rinvio del disegno di legge in
Commissione, motivato da ragioni di incostituzionalitaÁ.

PRESIDENTE. Senatore CoÁ, anche il senatore Bergonzi ha prospet-
tato all'Assemblea elementi di incostituzionalitaÁ, concludendo il suo inter-
vento con la proposta di una questione sospensiva per consentire alla
Commissione affari costituzionali di pronunciarsi nel merito. A questo
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punto possiamo aprire una discussione sulle questioni pregiudiziale e so-
spensiva, cui puoÁ partecipare un senatore per Gruppo.

CORTIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CORTIANA. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo dei
Verdi per appoggiare la richiesta di sospensiva che eÁ stata illustrata dal
senatore Bergonzi. Ricordo che il Parlamento, e in particolare il Senato,
eÁ stato protagonista dell'attuazione di un punto del dettato costituzionale
che eÁ rimasto privo di applicazione per tanti anni. Abbiamo approvato
una legge sulla paritaÁ scolastica che non eÁ stato un compromesso bensõÁ
una scelta giusta, ispirata ad uno dei princõÁpi piuÁ lungimiranti della nostra
Costituzione. Risulta evidente, all'interno di una societaÁ multietnica e
multireligiosa, che la Costituzione aveva giaÁ guardato avanti anche relati-
vamente alle esperienze scolastiche, non necessariamente a sfondo reli-
gioso.

Siamo riusciti a compiere un lavoro straordinario, nonostante le pres-
sioni e gli equivoci propri di culture che per decenni si sono affrontate in
opposte trincee. Oggi rischiamo di compromettere il nostro lavoro discu-
tendo un disegno di legge su cui non eÁ stato neanche acquisito il parere
della 1ã Commissione. Non voglio ripetere argomenti giaÁ trattati dai col-
leghi, che ho trovato peraltro molto convincenti, ma pongo una questione
di metodo e di logica. Se non intervenissero anche in questo caso ragioni
strumentali, come su ogni argomento in discussione (ricordo il disegno di
legge sulla fecondazione assistita) sembrerebbe a tutti logico, su questioni
dense di implicazioni come quella in esame, acquisire il parere della Com-
missione affari costituzionali.

I senatori dei Verdi chiedono che sul disegno di legge si acquisisca il
parere della 1ã Commissione: alla luce di quel parere si snoderaÁ il dibat-
tito, si raggiungeranno eventuali mediazioni, si apporteranno correzioni
percheÂ la questione dello stato giuridico dei lavoratori, e nel caso di specie
degli insegnanti di religione, sta a cuore a tutti.

MANIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANIERI. Signor Presidente, non entreroÁ naturalmente nel merito
del provvedimento, mi riservo di farlo qualora si apra la discussione ge-
nerale. Prendo la parola per appoggiare la richiesta di sospensiva e le ra-
gioni con cui il senatore Bergonzi l'ha motivata.

Questo provvedimento, che riguarda 23.000 insegnanti di religione ed
eÁ pertanto di grande rilevanza sociale, arriva all'esame dell'Aula nel modo
peggiore. Si tratta di un disegno di legge di grande delicatezza, sul quale
non solo la Commissione di merito non ha terminato i propri lavori e non
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si eÁ quindi pervenuti ad un testo concordato, ma sul quale non sono stati
espressi i pareri da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilan-
cio.

Non abbiamo alcuna opposizione ideologica o di principio al ricono-
scimento dello status giuridico agli insegnanti di religione; riteniamo peroÁ
che le soluzioni adombrate nel testo in esame generino forti perplessitaÁ sia
dal punto di vista del diritto concordatario, che del diritto interno.

Per questi motivi ritengo opportuno appoggiare pienamente la richie-
sta avanzata per un'ulteriore riflessione sul provvedimento nell'ambito
della Commissione affari costituzionali.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GASPERINI. Signor Presidente, noi del Gruppo Lega Nord siamo as-
solutamente in disaccordo con le questioni pregiudiziale e sospensiva
avanzate e riteniamo che non sussistano i presupposti, neÂ in fatto neÂ in
diritto, per accettare tale soluzione.

In primo luogo, la circostanza che la 1ã Commissione permanente
non si sia espressa non eÁ motivo per rinviare il provvedimento in Commis-
sione. Faccio presente, altresõÁ, che l'iter procedurale di questo disegno di
legge eÁ stato lungo che il dibattito si eÁ svolto in maniera approfondita e
ogni tesi eÁ stata sviscerata in tutti i suoi punti e in tutti i suoi aspetti,
per cui riportare la discussione del provvedimento in Commissione mi
sembrerebbe ultroneo.

Vorrei osservare poi che la 5ã Commissione permanente ha espresso
un parere favorevole per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'e-
mendamento proposto dal relatore, ed anche sotto questo profilo, quindi,
il problema eÁ superato.

Faccio inoltre presente, da modesto giurista quale sono, che la rasse-
gna giurisprudenziale in subiecta materia non eÁ tutta pendente verso la so-
luzione negativa, ma che alcuni tribunali amministrativi hanno assunto de-
cisioni in senso favorevole alla soluzione prospettata, cioeÁ alla possibilitaÁ
di ingresso di questi insegnanti con l'iter procedurale che questo provve-
dimento prevede.

Ritengo allora che, mancando qualunque elemento atto a giustificare
una nuova discussione della materia, rinviare quest'ultima in Commissione
non costituirebbe altro che un tentativo di bloccare questo disegno di
legge, analogamente a quanto eÁ accaduto per altri provvedimenti che
non sono mai giunti in porto.

Quindi, anche in questo caso dobbiamo contrastare il tentativo di
bloccare un disegno di legge che, a nostro giudizio, appare giusto e oppor-
tuno e che finalmente puoÁ arrivare alla conclusione auspicata da molte
parti.
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A nome della Lega Nord, dichiaro pertanto che voteremo contro
qualsiasi ipotesi di sospensione dell'esame del provvedimento in titolo.
(Applausi dal Gruppo LFNP).

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANDREOTTI. Signor Presidente, colleghi, qui non si tratta di un pro-
blema di metodo, di preparazione, di interna corporis. Siamo dinanzi ad
un tema che eÁ all'esame del Parlamento da molto tempo e ci troviamo
in una fase dei lavori nella quale un rinvio in Commissione del provvedi-
mento significherebbe, nell'ipotesi migliore, doverlo riesaminare nel pe-
riodo di trattazione della legge finanziaria, avviandoci per di piuÁ verso
la fine della legislatura.

Quindi, non eÁ un rischio, ma una quasi certezza che per una conside-
razione, se si vuole, di perfezionismo finiremmo con l'affossare ancora
una volta questo tema.

Nel merito, certamente si possono avere, sia sul complesso del prov-
vedimento che sui singoli articoli, opinioni diverse; tanto eÁ vero (e questo
eÁ importante) che il testo che abbiamo all'esame non ci perviene all'im-
provviso, percheÂ sono stati ad esso presentati una serie di emendamenti,
il primo dei quali porta la firma dei colleghi Russo Spena e CoÁ, che (in-
dipendentemente dai lumi della Commissione affari costituzionali) hanno
avuto quindi tutto il tempo per riflettere sull'argomento.

Faccio due sole osservazioni importanti.

In primo luogo, osservo che abbiamo avuto un'innovazione rilevante
nel periodo che ha portato dal Concordato al nuovo Concordato. Infatti, eÁ
intervenuta una modifica essenziale: prima l'insegnamento della religione
era tale che, chi non voleva (lui stesso o, per lui, i genitori) assistere a
questo corso, doveva fare domanda; la grande novitaÁ consiste, invece,
nel fatto che adesso si fa domanda per partecipare al corso di religione
e questa eÁ una trasformazione. Non nascondo che alcuni di noi sono anche
preoccupati per cosa potraÁ succedere, ma guai ad avere queste preoccupa-
zioni. Di fatto accade che la stragrande maggioranza delle famiglie ita-
liane e degli alunni chiede di partecipare al corso di religione: questo
mi pare importante.

EÁ stato sollevato il problema che, cosõÁ, questo insegnamento lo stabi-
lizziamo. Ebbene, in fondo da decenni lottiamo contro il precariato, in
tutte le professioni e gli incarichi: non capisco percheÂ qui, invece, il pre-
cariato dovrebbe esserci.

NeÂ mi pare che sia fondato, mi rivolgo ai colleghi, ritenere che cioÁ
sia contro la Costituzione, la quale poi va accettata in tutto. Senatore
CoÁ, quando lei, qualche settimana fa, eÁ intervenuto qui su argomenti
che riguardavano la famiglia ha usato l'espressione «il vostro concetto ar-
caico della famiglia». Ebbene, il nostro concetto arcaico eÁ quello previsto
dalla Costituzione della Repubblica. PeroÁ, chiudo questa parentesi. (Ap-
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plausi dai Gruppi PPI, UDEUR, CCD e FI). Scusatemi, ma non eÁ una
questione sulla quale fare applausi. Mi pare importante sottolineare che
qui non c'eÁ l'intervento di uno Stato straniero, ma si tratta dell'insegna-
mento della religione cattolica.

Mi avvio a concludere. In secondo luogo, vorrei ricordare, proprio
percheÂ si eÁ richiamata la Corte costituzionale, un fatto interessante che ac-
cadde un certo numero di anni fa (essere anziano o vecchio per alcune
cose disturba, per altre daÁ un qualche supplemento di conoscenze). Ci
fu un professore dell'UniversitaÁ Cattolica del Sacro Cuore che si proclamoÁ
ateo. Trattandosi di un'universitaÁ che fra l'altro eÁ retta dal concorso delle
oblazioni che i cattolici fanno ogni anno in tutte le parrocchie d'Italia per
sostenere la propria universitaÁ, cioÁ era stridente; bisognava dunque che
questi si trasferisse. Ci fu un ricorso alla Corte costituzionale e ricordo
che accanto ai motivi strettamente giuridici, fu sollevata un'obiezione
che allora mi colpõÁ: «Che ne direste se obbligassimo il liceo israelitico
ad accettare come professore Padre Lombardi?» Questo fu un argomento
che fece premio molto piuÁ di tante discussioni di carattere teorico.

Adesso ci troviamo in una fase soltanto preliminare. Chiedo ai colle-
ghi di discutere sul tema, percheÂ mi pare che il rinviarlo, sia pure sotto un
profilo, dal punto di vista regolamentare, ortodosso, di fatto significhe-
rebbe non decidere e questa sarebbe l'ennesima volta che una legislatura
conchiude il suo lavoro senza aver espresso il suo parere su un punto che
certamente, come persone, puoÁ riguardare pochi soggetti, ma che ha un
significato, dopo che ± lo ripeto ± abbiamo seguõÁto questo iter di vera mo-
dernitaÁ nella legislazione e nella prassi della nostra Repubblica. (Applausi

dai Gruppi PPI, UDEUR, CCD, AN e FI e dei senatori Gubert e Mazzuca
Poggiolini).

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro
voto contrario alla proposta di sospensiva avanzata e per illustrare i motivi
che ci portano a questa decisione.

Voglio ricordare che l'iter in Commissione di questo disegno di legge
d'iniziativa parlamentare eÁ cominciato il 10 marzo 1998. La Commis-
sione, tra Comitato ristretto, audizioni, stesura di un testo unificato e vo-
tazioni, in questi due anni ha lavorato moltissimo. Vorrei altresõÁ ricordare
a quanti chiedono di acquisire il parere della 1ã Commissione, che siamo
rimasti fermi per due mesi proprio per attendere quel parere, che non eÁ
mai stato espresso. Ora lo si vuole richiedere, ma solo ed esclusivamente
± senza rubare le parole del senatore Andreotti che eÁ intervenuto prima di
me ± per affossare il disegno di legge.

I tempi giaÁ oggi sono risicati; non voler procedere nella discussione
significa nascondersi. Ai colleghi che hanno avanzato la proposta di so-
spensiva voglio dire di piuÁ. Stiamo facendo riferimento ad un precariato
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di circa 20.000 unitaÁ. Sembrano tante, ma in realtaÁ sono poche se pensate
che in 7ã Commissione stiamo esprimendo un parere al Governo su uno
schema di decreto che intende aumentare gli organici del personale non
docente da 200.000 a 262.000 unitaÁ, con un rigonfiamento esorbitante
di organico nel mondo della scuola. Questi precari sono oltre 60.000 in
aumento, mentre poi ci poniamo il problema per l'entitaÁ della cifra di
20.000. In realtaÁ, il problema eÁ un altro: eÁ un problema storico. Non vo-
glio chiamarlo astio, ma probabilmente eÁ un atteggiamento che qualcuno
conserva e porta avanti.

Per questi motivi, voteremo contro la proposta di sospensiva. (Ap-
plausi dal Gruppo FI).

FOLLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FOLLONI. Signor Presidente, anch'io intervengo per esprimere la
mia contrarietaÁ alla proposta di sospensiva. Il senatore Andreotti ha giaÁ
anticipato molte delle argomentazioni sulle quali volevo soffermarmi.

Voglio richiamare il fatto che con il nuovo Concordato, lo dico ai
colleghi che hanno chiesto la sospensiva, e con il suo recepimento all'in-
terno della nostra Costituzione, lo Stato italiano, e non la Chiesa, ha as-
sunto l'impegno di dare dignitaÁ ad un insegnamento che entra a far parte
dei curricula scolastici a tutti gli effetti. EÁ una questione laica, ma non tra
lo Stato laico e la Chiesa, e noi siamo in grave ritardo rispetto alla solu-
zione da dare a questo insegnamento che fa parte delle nostre scuole.

Credo che il mancato parere della 1ã Commissione, non dovuto alla
mancanza di tempo, non impedisca all'Aula di esaminare il provvedi-
mento. Del tutto insostenibile mi pare poi la tesi che, essendo questo in-
segnamento costituito in modo tale che sia facoltaÁ degli studenti e delle
loro famiglie decidere se avvalersene o meno, non si possa essere certi
per l'anno venturo di avere uno spazio per degli insegnanti di ruolo.
Tale insegnamento eÁ previsto nei curricula scolastici. Se noi dovessimo
ragionare in questo modo, altrettanto dovremmo fare rispetto a molti dei
ruoli, per esempio, della sanitaÁ. Come possiamo, infatti, essere certi di
quanti ammalati ci saranno in un reparto piuttosto che in un altro? Noi
abbiamo molti genitori e molti studenti che hanno scelto questo insegna-
mento, cosõÁ come abbiamo molti pazienti nei reparti. Non per questo ri-
nunciamo a prevedere delle piante organiche nei nostri ospedali. Ripeto,
credo che questa tesi sia del tutto insostenibile.

Abbiamo un'urgenza, dobbiamo dare una risposta, laicamente, ad un
problema sorto in conseguenza del recepimento del nuovo Concordato da
parte dello Stato italiano. Ritengo che l'Aula sia oggi in grado di affron-
tare questo provvedimento.

MARRI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARRI. Signor Presidente, anche il Gruppo di Alleanza Nazionale
voteraÁ contro la proposta di sospensiva. Non mi addentreroÁ ora nell'argo-
mento, in quanto mi riservo di farlo in sede di discussione generale; peroÁ,
vorrei ricordare, come giaÁ hanno fatto altri colleghi, quanto questo disegno
di legge sia stato fermo in 7ã Commissione.

Siamo giunti alla formazione di un Comitato ristretto e all'elabora-
zione in brevissimo tempo di un testo unico di cui fu relatore l'attuale sot-
tosegretario Occhipinti; poi abbiamo cambiato relatore, abbiamo atteso,
c'eÁ stato tutto il tempo affincheÂ le Commissioni competenti potessero
esprimere il loro parere, ma cioÁ non eÁ avvenuto; abbiamo atteso ancora,
fin quando proprio dalla maggioranza eÁ venuta la proposta di mettere il
provvedimento all'ordine del giorno dell'Aula prima di concludere la di-
scussione in 7ã Commissione; abbiamo acconsentito anche a questo, pur-
cheÂ si arrivasse all'approvazione di questo disegno di legge. Ebbene, cioÁ
era condiviso anche dai diessini, dalla maggioranza.

Oggi ci troviamo di fronte a un rifiuto, ad un voler rinviare il prov-
vedimento in Commissione ± non capisco percheÂ ± quando giaÁ lo stavamo
discutendo in quella sede e quindi potevamo concluderne lõÁ l'esame. Si-
gnori, non possiamo scherzare sulla pelle dei lavoratori italiani, percheÂ
non si tratta di discutere sull'ora di religione sõÁ o sull'ora di religione
no, ma di lavoratori italiani, di 25.000 persone che vogliono quello che
gli eÁ stato promesso ± come eÁ stato ricordato prima ± dallo Stato italiano.

Abbiamo avuto un Concordato, e poi la revisione di questo Concor-
dato. Oggi si sollevano obiezioni per quanto riguarda la possibilitaÁ di re-
voca, ma questo, onorevoli colleghi, eÁ stato accettato dallo Stato italiano e
non costituisce un grosso impedimento, percheÂ la mobilitaÁ all'interno del-
l'amministrazione dello Stato c'eÁ e ci puoÁ essere anche per eventuali in-
segnanti di religione la cui revoca potrebbe essere ritirata.

Allora, se c'eÁ da parte dell'alunno la facoltaÁ di aderire o non aderire
all'ora di insegnamento della religione cattolica, c'eÁ anche l'obbligo dello
Stato di mantenere tale insegnamento, percheÂ eÁ riconosciuto dallo Stato
italiano che fa parte della cultura del nostro Paese, non ce lo dobbiamo
dimenticare.

Non possiamo oggi sollevare l'obiezione che ci sono pure altre reli-
gioni: discuteremo se anche altre religioni dovranno essere oggetto di in-
segnamento nelle nostre scuole, ma non lo possiamo fare oggi in questa
sede.

EÁ per questo che oggi rifiutiamo di non discutere e voteremo contro
la proposta avanzata dal senatore Bergonzi. (Applausi dai Gruppi AN, FI e

CCD).

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare
che la questione dell'insegnamento dell'ora di religione fu posta con molta
forza dall'allora ministro della pubblica istruzione Berlinguer in una inter-
vista a «Il Giornale», pubblicata il 12 agosto dello scorso anno. Nel vo-
lume sapientemente curato dal Servizio studi del Senato dedicato all'inse-
gnamento della religione quest'intervista eÁ pubblicata a ricordo di un av-
venimento che nell'agosto dello scorso anno suscitoÁ un grande dibattito.

In quell'intervista ± rispetto alla quale il ministro Berlinguer qualche
giorno dopo fece, non correzioni di contenuto, ma considerazioni circa il
fatto se essa dovesse tecnicamente considerarsi un'intervista oppure no ±
affermava (e cioÁ che eÁ avvenuto finora sembra proprio ripercorrere quanto
detto dal ministro Berlinguer un anno fa) che occorreva un sereno dibattito
sull'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche statali, dibattito
che doveva far luce sul fatto di fondo che la religiositaÁ (in quanto tale di-
versa ± a suo giudizio ± dal catechismo), dovesse costituire oggetto del-
l'insegnamento. Diceva il ministro Berlinguer ± o almeno nell'intervista
pubblicata su «Il Giornale» cosõÁ veniva riportato ± che: «Oggi sarebbe
giusto che tutto il problema tra laicitaÁ, religione e insegnamento fosse af-
frontato con distacco, sia per la scuola non statale, che ha un progetto edu-
cativo forte, sia per quanto riguarda l'insegnamento di religione nella
scuola statale».

E continuava ± lo sottolineo ai colleghi che propongono la questione
sospensiva, visto che si tratta di un passaggio importante ± affermando:
«Dobbiamo aggiornare quell'impianto. Io penso si debba discutere di que-
sto ma, comunque, per trovare un'alternativa si deve modificare il Concor-
dato».

Nella richiesta di sospensione ± che i colleghi hanno avanzato, arric-
chendola anche con richiami alla incostituzionalitaÁ, a loro giudizio, del te-
sto presentato all'esame dell'Assemblea ± credo vi sia sostanzialmente il
rifiuto dell'attuazione del Concordato, che prevede l'insegnamento della
religione, le modalitaÁ dell'intesa tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano
noncheÂ, da questo punto di vista, le condizioni di rispetto della Costitu-
zione italiana, che ± come tutti sappiamo ± configura il Concordato e i
Patti Lateranensi sostanzialmente come un insieme di norme di rango co-
stituzionale, al di laÁ delle particolaritaÁ previste per la modifica delle norme
in essi contenute.

EÁ di questo, dunque, che si tratta. Dovremmo discutere su come at-
tuare le norme concordatarie e l'intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cat-
tolica in ordine all'insegnamento della religione, con l'obiettivo della con-
formitaÁ alla Costituzione italiana, data la specificitaÁ della materia.

Come tutti sappiamo, dal 1956 ad oggi il principio di eguaglianza
contenuto nel nostro dettato costituzionale eÁ stato interpretato dalla Corte
costituzionale nel senso che norme identiche sono applicate a situazioni
identiche e norme diverse a situazioni diverse. L'eguaglianza non eÁ nel
trattamento eguale di tutto, ma nel valutare se le situazioni da esaminare
sono uguali le une alle altre e, quindi, se l'uguaglianza significa eguale
trattamento o trattamento diverso.
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La questione che sottopongo in questo momento al Presidente del Se-
nato in riferimento all'oggetto sul quale siamo chiamati ad esprimere il
nostro voto eÁ la seguente. Se la proposta di sospensiva fosse intesa
come sospensione dell'esame del provvedimento sino a quando, di fatto,
eÁ modificato il Concordato, sarebbe ovviamente inammissibile. Non si po-
trebbe infatti sospendere l'esame di un disegno di legge che eÁ attuazione
del Concordato sino a quando quest'ultimo non fosse, per cosõÁ dire, abro-
gato.

Se la richiesta di sospensiva, invece, attiene ai contenuti del provve-
dimento, eÁ improponibile, percheÂ la sospensione riguarda la premessa del
provvedimento e non i contenuti.

Se poi, come si sostiene, la sospensione eÁ richiesta in riferimento al
parere della Commissione affari costituzionali, ricordo che l'Assemblea
del Senato ha ripetutamente affermato che ogni volta che l'Aula discute
un disegno di legge la presenza o meno ± per cosõÁ dire ± nel suo corredo
dei pareri delle diverse Commissioni di merito (e tale eÁ anche quello della
Commissione affari costituzionali) puoÁ essere ovviamente sostituita dal
voto dell'Assemblea, che non eÁ vincolata in alcun modo all'opinione della
1ã Commissione permanente.

E poicheÂ tutti sappiamo che in questa legislatura la Commissione af-
fari costituzionali ha lavorato moltissimo (ovviamente eÁ merito dei colle-
ghi che la compongono e del suo Presidente), se dobbiamo constatare che,
in ordine a questo disegno di legge, non vi eÁ stata l'emissione del parere
di tale Commissione, evidentemente non si eÁ trattato di un fatto neÂ di ne-
ghittositaÁ, neÂ di incapacitaÁ di svolgere l'attivitaÁ consultiva, ma di un fatto
seriamente politico.

In quella Commissione, infatti, anzicheÂ la questione della costituzio-
nalitaÁ del disegno di legge, finiva col porsi quella della costituzionalitaÁ del
Concordato, improponibile se non in riferimento, ovviamente, alle propo-
ste sempre legittime di abrogazione dello stesso Concordato. Di questo in-
fatti si tratta; noi siamo convinti che non si dovrebbe giungere a deliberare
in tal senso, tuttavia, rientra nella libertaÁ di opinione e di iniziativa poli-
tico-costituzionale di ogni parlamentare e addirittura, di ogni cittadino con
la proposta di iniziativa popolare, il procedere alla revisione del Concor-
dato e alla sua abrogazione.

Vorrei ricordare che la Corte costituzionale ritenne inammissibile un
referendum abrogativo del Concordato in quanto norma di rango interna-
zionale che, come tale, eÁ sottratta al potere di abrogazione previsto dalla
Costituzione italiana.

Ho fatto questa premessa per chiarire che le questioni vanno scisse.
Io allora contrastai l'opinione del collega Berlinguer ritenendo che do-
vesse esservi un dibattito in Senato subito per discutere la problematica
della religiositaÁ nelle scuole. Mi rendo conto che quel «subito» eÁ stato
considerato con molta elasticitaÁ; non abbiamo mai affrontato l'argomento
neÂ in Assemblea neÂ in Commissione, ma di cioÁ non do demerito a nes-
suno.
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Dico soltanto che era stata ritenuta importante la connessione tra l'in-
segnamento della religione e il dibattito sulla religiositaÁ e fu stabilito in
Commissione affari costituzionali, su iniziativa del Presidente, che i due
temi dovessero essere scissi. Fu stabilito, in altri termini, che la discus-
sione sulla religiositaÁ non doveva rappresentare un presupposto dell'esame
del disegno di legge sull'insegnamento della religione.

Pertanto, in merito al voto che il Senato eÁ chiamato ad esprimere, il
Gruppo CCD si dichiara contrario alla richiesta di sospensiva, per tre mo-
tivi. Innanzitutto, se essa per come eÁ stata motivata, di fatto fosse una ri-
chiesta di non attuazione del Concordato, sarebbe inammissibile.

In secondo luogo, non riteniamo che in questo disegno di legge vi
siano vizi di incostituzionalitaÁ, percheÂ la specificitaÁ dell'insegnamento
della religione comporta un rispetto del principio di eguaglianza in termini
diversi dall'insegnamento di altre discipline.

Siamo poi contrari a rimettere alla Commissione affari costituzionali,
alla fine della nostra valutazione questo disegno di legge percheÂ l'Aula
potraÁ esaminare tutte le questioni di costituzionalitaÁ come meglio riterraÁ
opportuno. I colleghi della Commissione affari costituzionali avranno
una voce in capitolo persino piuÁ autorevole degli altri senatori dal punto
di vista tecnico, ma il voto dell'Aula sovranamente decideraÁ in merito.

Per l'insieme di queste ragioni, invito il Senato a votare contro la ri-
chiesta di sospensiva presentata sul disegno di legge relativo all'ordina-
mento dell'insegnamento della religione nelle scuole statali. (Applausi
dai Gruppi CCD e FI e del senatore Gubert).

FALOMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FALOMI. Signor Presidente, certamente il testo licenziato dalla 7ã
Commissione contiene elementi che possono essere ritenuti discutibili
sotto il profilo della costituzionalitaÁ. Noi peroÁ abbiamo la fondata spe-
ranza che nel corso della discussione e del confronto parlamentare, nella
fase emendativa, possano essere introdotte quelle correzioni che superino
le obiezioni e le perplessitaÁ che qui sono state sollevate.

Per queste ragioni, il Gruppo DS non condivide la richiesta di so-
spensiva avanzata.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, ritengo che tutti i colleghi ab-
biano chiaro che questi cinque disegni di legge presentati al Senato na-
scono dalla necessitaÁ di rendere attuativo l'Accordo del 18 febbraio
1984 richiamato poi dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicem-
bre 1985, n. 751.
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Siamo di fronte alla necessitaÁ di dare una risposta legislativa ad un
problema nato quindici anni fa. Dopo quindici anni il Parlamento non eÁ
ancora riuscito ad emanare un atto legislativo compiuto.

A pagina 7 della relazione introduttiva, il relatore, senatore Brignone,
ricorda che nel mese di luglio del 1998 il collega Bergonzi avanzoÁ la
stessa richiesta presentata poc'anzi in Aula. La sospensione dell'esame
del provvedimento e l'interruzione dei lavori relativi al disegno di legge
fu richiesta al senatore Mario Occhipinti, all'epoca relatore del provvedi-
mento in esame, per gli stessi motivi addotti oggi.

BERGONZI. Si trattava del Comitato ristretto!

NAPOLI Roberto. Io sto soltanto analizzando gli atti.

Questa stessa proposta venne quindi avanzata due anni fa.

EÁ stato quindi istituito un Comitato ristretto ed eÁ stato svolto un ul-
teriore esame. Vari colleghi hanno ricordato come si eÁ giunti alla reda-
zione del testo sottoposto all'Aula dalla Commissione e come in questa
sede siano stati giaÁ presentati emendamenti da parte di tutti i Gruppi par-
lamentari; cioÁ dimostra l'attenzione che eÁ rivolta all'esame di tale provve-
dimento per individuare la soluzione di un problema che esiste e che tutti
hanno evidenziato.

Mi atterroÁ al tema per il quale sono intervenuto, cioeÁ l'espressione di
un voto favorevole o contrario sulla pregiudiziale di natura costituzionale
avanzata dal collega Bergonzi e, ovviamente, non entreroÁ nel merito del
provvedimento che verraÁ esaminato in un momento successivo.

Noi riteniamo di dover votare con chiarezza contro questa pregiudi-
ziale, affincheÂ si continui nell'esame del provvedimento, e non reputiamo
che vi siano motivi di incostituzionalitaÁ. Condivido peraltro l'osservazione
formulata poco fa dal collega D'Onofrio: l'Aula eÁ sovrana rispetto alla
Commissione; vi sono all'interno dell'Aula tutti i componenti della Com-
missione affari costituzionali, che possono ovviamente intervenire, a par-
tire dal presidente Villone, ove mai ritenessero che vi siano motivi di in-
costituzionalitaÁ.

Per questo motivo, chiediamo all'Aula di andare avanti e come
Gruppo voteremo contro la pregiudiziale presentata. (Applausi dal Gruppo
UDEUR).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei riassumere la questione,
chiedendo attenzione soprattutto al senatore CoÁ.

Il senatore Bergonzi ha avanzato una richiesta di sospensiva, argo-
mentando nel merito, facendo richiamo alla Carta costituzionale e conclu-
dendo per una presenza di forti dubbi di costituzionalitaÁ in ordine al con-
tenuto del disegno di legge. Il senatore CoÁ ha avanzato una questione pre-
giudiziale di incostituzionalitaÁ, ma grosso modo argomentando, verso la
sua conclusione, che aderiva alla richiesta di sospensiva.
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Nel nostro caso, la questione pregiudiziale e la questione sospensiva,
con quella motivazione (manca il parere della Commissione affari costitu-
zionali), coincidono, e allora devo procedere ad un'unica votazione.

Di norma, la questione pregiudiziale e la questione sospensiva pos-
sono camminare parallelamente, e in tale ipotesi c'eÁ un ordine temporale,
un ordine cronologico: va prima votata la questione pregiudiziale e poi la
questione sospensiva. Nel caso di merito, coincidendo le motivazioni sotto
il profilo della costituzionalitaÁ, credo di aver avuto l'assenso anche da
parte del senatore CoÁ a cheÁ l'Assemblea si pronunci con una unica vota-
zione. L'Aula eÁ certamente sovrana di esaminare una questione di incosti-
tuzionalitaÁ sollevata preliminarmente all'inizio della discussione generale;
in tal modo, le conclusioni dell'Aula superano anche l'esigenza di un pa-
rere della Commissione affari costituzionali, che eÁ eventuale e non obbli-
gatorio, nel senso che la sua mancanza non impedisce all'Assemblea di
esprimersi.

Passiamo pertanto alla votazione della questione sospensiva prima
avanzata dal senatore Bergonzi che ricomprende la questione pregiudi-
ziale.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, chiedo che la votazione avvenga con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. (Commenti). Se
sono ignorante, chiedo scusa come al solito.

PRESIDENTE. Lei fa bene a chiederlo, senatore, ma io non glielo
posso concedere, percheÂ si vota per alzata di mano.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non esiste la possibilitaÁ di svolgere alcuna dichiara-
zione di voto: sulle questioni sollevate interviene solo un rappresentante
per Gruppo.

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Bergonzi?

BERGONZI. Chiediamo la verifica del numero legale, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. La verifica si puoÁ sempre chiedere, ma mi pare ictu

oculi che il numero legale sovrabbondi oggi.
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Verifica del numero legale

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

(Le operazioni procedono a rilento).

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti... (I richiedenti fanno osservare che la richiesta risulta

appoggiata) Adesso! Voi dovete votare con celeritaÁ, percheÂ il tempo ha la
sua importanza! (BrusõÁo in Aula).

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedi-
mento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale (e, aggiungerei, abbondante).

Ripresa della discussione dei disegni
di legge nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965 e della petizione n. 447

PRESIDENTE. Metto ai voti congiuntamente la questione sospen-
siva, avanzata dal senatore Bergonzi, e la questione pregiudiziale, avan-
zata dal senatore CoÁ.

Non sono approvate.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Biscardi.

PoicheÂ dobbiamo regolamentare i nostri lavori, avverto il senatore Bi-
scardi che ha a disposizione venti minuti. Se ha un testo scritto, la parte
che non dovesse illustrare in Assemblea puoÁ essere consegnata agli uffici.

Il senatore Biscardi ha facoltaÁ di intervenire.

BISCARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema del-
l'insegnamento, e quindi degli insegnanti della religione cattolica, eÁ
tema di grande rilievo che non puoÁ essere ridotto, come pure spesso eÁ ac-
caduto e accade, a piuÁ o meno disinvolta disponibilitaÁ ad accogliere aspet-
tative corporative o richieste parasindacali. Esso coinvolge problemi alti e
ardui, come quello dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, tra coscienza
civile e coscienza religiosa, tra libertaÁ religiosa e diritti generali di libertaÁ.
Risulta, quindi, di tutta evidenza che raggiungere una composizione e una
sintesi tra posizioni assai diverse come quelle che attengono ad aspetti co-
stituzionali, da una parte, e all'interpretazione e all'attuazione delle norme
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concordatarie, dall'altra, richiede grande attenzione e nello stesso tempo
rispetto dei limiti invalicabili insiti nel principio della laicitaÁ dello Stato.

Nella fondamentale sentenza n. 203 del 1989 in materia di nuove
norme concordatarie e in particolare del Protocollo addizionale 18 feb-
braio 1984, modificativo del Concordato lateranense del 1929, punto 5,
lettera b), n. 2, tale principio eÁ riconosciuto con assoluta determinazione
quale uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzio-
nale della Repubblica e riveste pertanto una valenza superiore anche ri-
spetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, siccheÂ anche le di-
sposizioni del Concordato, le quali pur godono di una particolare coper-
tura costituzionale, non si sottraggono all'accertamento della loro confor-
mitaÁ ai princõÁpi supremi suddetti. (Diffuso brusõÁo in Aula).

Signor Presidente, chiedo un po' di silenzio.

PRESIDENTE. Per favore, colleghi.

BISCARDI. Ma il principio di laicitaÁ non implica indifferenza dello
Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia
della libertaÁ di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale.

L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni
ordine e grado, previsto dall'accordo del 1984 fra la Repubblica italiana
e la Santa Sede e dalla successiva Intesa fra il Ministero della pubblica
istruzione e la Conferenza episcopale italiana nel 1985, va quindi inqua-
drato nel suddetto principio.

Tale insegnamento eÁ impartito sulla base di quattro princõÁpi enun-
ciati: il riconoscimento del valore della cultura religiosa; la considerazione
dei princõÁpi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo
italiano; la continuitaÁ di impegno dello Stato italiano nell'assicurare, come
precedentemente all'Accordo, l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole non universitarie e l'inserimento di tale insegnamento nel
quadro delle finalitaÁ della scuola.

L'Accordo e la successiva Intesa definiscono un ambito di materie
nelle quali la sovranitaÁ dello Stato trova un limite nella necessitaÁ di previe
intese con l'autoritaÁ religiosa. Al di fuori di tali materie, permane la so-
vranitaÁ statale che deve esercitarsi per il perseguimento delle finalitaÁ pro-
prie del sistema formativo, in conformitaÁ ai princõÁpi della Costituzione.

L'insegnamento della religione cattolica arricchisce l'offerta educa-
tiva della scuola statale in una parte essenziale qual eÁ la cultura religiosa,
ma stante il suo carattere d'insegnamento dottrinale non puoÁ esaurire l'of-
ferta educativa.

La Corte costituzionale ha reiteratamente sottolineato tale considera-
zione, la sua importanza e la necessitaÁ di darne attuazione, ma cioÁ non ha
trovato seguito nell'opera del Ministero della pubblica istruzione e dei Mi-
nistri che si sono succeduti nell'incarico. Innanzi ad un insegnamento di
religione positiva, allora, non puoÁ non rimanere fermo il rispetto della li-
bertaÁ di coscienza e della libertaÁ educativa dei genitori, costituzionalmente
tutelate rispettivamente dagli articoli 19 e 30 della Costituzione.
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Lo stato di non obbligo, quindi, degli studenti che non si avvalgono
dell'insegnamento della religione cattolica, come ha specificato la Corte
costituzionale in una successiva sentenza del 1991, «puoÁ comprendere,
alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica, tra le altre possibili, an-
che la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'esercizio della scuola».

La Corte costituzionale, ha per altro colto ± neÂ poteva essere diver-
samente ± solo profili in negativo della libertaÁ costituzionale in esame; vi
eÁ, infatti, un altro aspetto da considerare a salvaguardia della libertaÁ di re-
ligione, in regime di pluralismo confessionale e religioso, richiamata dalla
Corte. In altri termini, l'attenzione del legislatore deve estendersi alla con-
siderazione non del mero «non obbligo» di chi non si avvale dell'insegna-
mento della religione cattolica, ma del suo diritto, della sua libertaÁ posi-
tiva quale soggetto avvalentesi di qualcos'altro, rispetto a tale insegna-
mento, connesso anche alla conoscenza del fatto religioso in seÂ e quindi
alla storia delle religioni.

EÁ chiaro, dunque, che l'attivitaÁ didattica integrativa deve essere deter-
minata dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

Sull'attuale posizione giuridica degli insegnanti di religione cattolica,
la Corte costituzionale ha pronunciato recentemente un'altra fondamentale
sentenza: la n. 390 del 22 ottobre 1999. In merito al caso in esame, lo
stesso ordinario diocesano interessato nel ricorso sosteneva non solo l'i-
nammissibilitaÁ, ma anche l'infondatezza della questione sollevata, consi-
stente nella condizione di lavoratori a tempo determinato degli insegnanti
di religione.

All'intervento in sede di giudizio dell'ordinario diocesano compe-
tente si associava anche la CEI con una memoria. La pronuncia della
Corte costituzionale eÁ essenziale, affermando essa che la posizione a
tempo determinato degli insegnanti di religione risponde compiutamente
alla legislazione concordataria pattizia, ma cioÁ non toglie, naturalmente,
che lo Stato possa definire meglio ± come prevede peraltro l'Accordo
del 1984 ± la situazione giuridica dei docenti di religione.

Il problema, affrontato anche nella ricordata sentenza del 1999, eÁ
quello della revoca. Nei casi previsti dal diritto canonico, che devono es-
sere definitivi, l'effetto della revoca non puoÁ in alcun modo essere posto a
carico dello Stato. Lo Stato non puoÁ avere l'obbligo di provvedere a porre
rimedio alle conseguenze della revoca stessa, pena un evidente vulnus di
estrema rilevanza all'autonomia e alla laicitaÁ dello Stato.

Il problema diventa percioÁ insolubile? Vediamo se eÁ possibile trovare
una soluzione. Nell'ambito delle considerazioni generali sulle norme con-
cordatarie per l'insegnamento della religione e sulla funzione didattica e
culturale di esso nella formazione scolastica, il relatore ha fatto presente
che «la proposta di applicare ai docenti di religione lo stato giuridico e
il trattamento economico previsti per i docenti di tutte le altre discipline
puoÁ essere validamente suffragata innanzi tutto dalla constatazione» ±
cito testualmente ± «che la questione dello stato giuridico degli insegnanti
di religione ha ripreso vigore soprattutto nel corso di questa legislatura,
anche a seguito dei recenti provvedimenti emanati a favore dei docenti
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precari, di cui gli insegnanti di religione non sono risultati beneficiari, pur
rivestendo tuttora tale status, noncheÂ dal mutamento intervenuto nella
composizione del corpo docente di religione che registra una ormai preva-
lente presenza di insegnanti laici rispetto a quelli appartenenti ad ordini
religiosi».

La prima osservazione non eÁ priva di ragioni comparative; com'eÁ
noto, le disposizioni legislative per gli insegnanti precari, varate lo scorso
anno, non furono condivise, e in modo assolutamente esplicito, da chi
parla, non per motivi di principio e di sostanza, che pure non mancavano,
ma soprattutto a causa della marcata esiguitaÁ di servizio scolastico pre-
stato, del tutto insufficiente a configurare, in accettabile misura, una con-
dizione di precariato.

Puntualmente, riprese quindi vigore, come afferma il relatore, la ri-
chiesta dei docenti di religione con argomenti e toni polemici ± eÁ la ve-
ritaÁ! ± rivolti soprattutto a chi non rinunciava ad esaminare il tema in
una obiettiva visione complessiva dei princõÁpi costituzionali, della legisla-
zione pattizia e della giurisprudenza della Corte costituzionale, pur nell'at-
tenzione verso esigenze e aspettative di stabilitaÁ del lavoro.

E qui ± consentitemi ± la serietaÁ del problema in discussione po-
trebbe trovare un limite ironico nella paradossale constatazione che, nel
momento politico attuale, in cui si fa piuÁ larga e imperiosa la volontaÁ
di minor presenza organizzativa dello Stato, e ad avviso di qualcuno ancor
piuÁ per la scuola, non viene meno, anzi aumenta, la richiesta di assunzione
di personale da parte dello Stato.

Le due posizioni di precariato hanno, ovviamente, un fondamento le-
gislativo e giuridico molto diverso e tuttavia non puoÁ essere rimossa con
noncuranza la constatazione di analoghe aspettative di stabilitaÁ e sicurezza
del lavoro, peraltro in qualche misura rafforzate, come si eÁ detto, dall'or-
mai larga prevalenza nel corpo docente di religione del personale laico ri-
spetto a quello religioso.

A conclusione di questa esposizione, ferma sul principio della laicitaÁ
dello Stato, ma attenta anche agli aspetti particolari e pratici del problema,
non eÁ inesatto affermare che l'eventuale attribuzione dello stato giuridico
a tempo indeterminato agli insegnanti di religione cattolica deve essere le-
gato ad una condizione ineliminabile: il possesso dell'abilitazione all'inse-
gnamento in connessione con il diploma di laurea.

Infatti, l'intento eÁ quello di non incidenza della revoca sui diritti ci-
vili dell'insegnante revocato, in quanto il possesso dell'abilitazione lo
pone, quanto alla mobilitaÁ, nella stessa posizione giuridica degli insegnanti
di altre discipline cui la mobilitaÁ tocchi per necessitaÁ o scelta.

Del resto, anche da uno studioso di diritto amministrativo dell'Uni-
versitaÁ di Roma, in un documento presentato nell'audizione da parte cat-
tolica, eÁ scritto con precisione: «Si puoÁ benissimo quindi pervenire ad una
valorizzazione autonoma rispetto alla pur necessaria idoneitaÁ ecclesiastica
dei profili di professionalitaÁ degli insegnanti di religione cattolica, preve-
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dendo attraverso pertinenti forme di selezione pubblica di competenza del-

l'autoritaÁ statale l'inserimento nel bagaglio professionale di tali docenti di

quelle coordinate culturali necessarie ai fini dell'insegnamento di altra di-

sciplina per garantire quindi la stabilitaÁ».

Si tratta, in altri termini, di avere in questo stato giuridico un doppio

regime: il rapporto concordatario pattizio, l'abilitazione e la laurea ricono-

sciuti da parte dello Stato. Questo ai fini dell'eventuale mobilitaÁ.

Considerazioni e indicazioni diverse, invece, devono essere prospet-

tate nella norma transitoria e finale contenuta nel testo al nostro esame

circa il primo concorso da bandirsi dopo l'entrata in vigore della legge

quanto al possesso del diploma di laurea. La legge di riforma dei cicli sco-

lastici istituisce un ciclo di base di sette anni sostitutivo della scuola ele-

mentare e della scuola media di primo grado e quindi, per un periodo non

breve, l'insegnamento nel ciclo di base potraÁ essere svolto anche senza il

possesso del diploma di laurea, cosõÁ che la previsione di tale situazione

anche per gli insegnanti di religione non fuoriesce da una situazione di

par condicio.

Per la scuola secondaria superiore non eÁ neppure ipotizzabile che si

possa avere uno stato giuridico a tempo indeterminato senza il diploma di

laurea. Alle ovvie comparazioni di status degli insegnanti tutti della scuola

superiore di secondo grado eÁ appena il caso di aggiungere che verrebbe ad

essere sminuito anche il significato in ruolo dell'insegnamento di reli-

gione. Qui eÁ opportuno richiamare anche un recente parere fornito alla

Commissione pubblica istruzione del Senato da parte del Ministero della

pubblica istruzione a proposito delle modalitaÁ di riconoscimento degli

studi compiuti e del rilievo dei titoli di diploma universitario di laurea

e di specializzazione riguardante gli ufficiali delle Forze armate.

Al termine di questo intervento, mi sia consentita una notazione per-

sonale. Come per la legge sulla paritaÁ scolastica, anche il problema al no-

stro esame presenta aspetti e rilievi particolarmente delicati e difficili,

come sempre sono quelli che riguardano i rapporti tra Stato e Chiesa: eÁ

facile evitarli, annullarli o esorcizzarli, con un laicismo di maniera o un

cattolicesimo d'accatto.

Di formazione laica, ho avuto sempre come riferimento culturale il

pensiero storico-letterario meridionale, da Cuoco a De Sanctis a Croce

e, per quest'ultimo, anche il percheÂ non possiamo non dirci cristiani. Da

sempre in piena consonanza con le convinzioni sulla laicitaÁ, espresse an-

che di recente da Norberto Bobbio, non ho mai inteso sottrarmi ad un con-

fronto serio, meditato e sereno, con posizioni e atteggiamenti mentali di-

versi.

Ovviamente, il confronto puoÁ dar luogo alla constatazione del dis-

senso, ma mi auguro anche a soluzioni difficili, che si perseguono e de-

vono essere perseguite lungo la via della ricerca, che eÁ la manifestazione

autentica della libertaÁ. (Applausi dai Gruppi DS e PPI. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Minardo. Ne ha

facoltaÁ.

MINARDO. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colle-

ghi, il disegno di legge in esame, relativo alle norme di disciplina dello

stato giuridico degli insegnanti di religione, che scaturisce dall'unifica-

zione di alcune proposte di legge oltrecheÂ di una petizione, dimostra nella

sua completezza l'ampio dibattito sull'importante argomento e le diverse

posizioni politiche assunte al riguardo.

Chi, come me, ha presentato una proposta di legge in merito sin dal

1996, non puoÁ fare a meno di considerare e rappresentare a quest'Assem-

blea che l'insegnamento della religione in tutti i Paesi europei e social-

mente avanzati eÁ una materia e una disciplina scolastica alla pari di tutte

le altre. Infatti, eÁ fuori di ogni dubbio il contributo educativo che l'inse-

gnamento della religione conferisce ai giovani. Non si tratta ± come alcuni

hanno affermato ± di dottrina catechistica, ma di materia scolastica vera e

propria, con valori storici e culturali.

Allo stesso modo, la posizione professionale e giuridica degli inse-

gnanti di religione ha subõÁto lunghe fasi di accantonamento, forse derivanti

dall'assurda secondarietaÁ conferita alla materia di insegnamento. Gli inse-

gnanti di religione sono e devono essere, speriamo, finalmente considerati

docenti e, alla pari e insieme con gli altri, realizzano con qualificata pro-

fessionalitaÁ le finalitaÁ didattiche della scuola italiana.

Il problema al quale questo testo unificato deve porre una definitiva

soluzione eÁ quello di una normativa che disciplini lo stato giuridico degli

insegnanti di religione, partendo soprattutto dal riconoscimento obiettivo e

definitivo, senza pregiudiziali, del contributo educativo e professionale che

i docenti di religione oggi promuovono e testimoniano nella scuola ita-

liana. Tale riconoscimento porraÁ fine ad una situazione di paradossale am-

biguitaÁ, visto che i provvedimenti giaÁ abbondantemente emanati per i do-

centi precari, non hanno minimamente preso in considerazione gli inse-

gnanti di religione, che, comunque, tuttora precari continuano ad essere

considerati.

Nel corso di tutto l'iter parlamentare sono state sollevate diverse pro-

blematiche, anche di carattere costituzionale, e proposte emendative che in

alcuni casi sono sembrate pretestuose e tendenti ad allungare i tempi di

discussione e di approvazione, in attesa di chiarire alcune differenti posi-

zioni politiche e ideologiche che travagliano la maggioranza di questo Go-

verno.

Noi abbiamo sempre dimostrato e continueremo a dimostrare la forte

volontaÁ di definire la complessa problematica, percheÂ riteniamo con ferma

convinzione che gli insegnanti di religione, gli studenti e tutta la scuola

italiana attendano l'esito di questa legge, da troppi anni accantonata.
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Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(Segue MINARDO). PercioÁ, il riconoscimento di un diritto professio-
nale, come quello dello stato giuridico degli insegnanti di religione, eÁ un
dovere cui quest'Assemblea e il Parlamento intero non possono sottrarsi.

Proprio per questo motivo, ribadisco i criteri che ispirarono nell'otto-
bre del 1996 la presentazione di un disegno di legge sulla nuova disciplina
dello stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione, di cui mi
onoro di essere primo firmatario. Detti criteri sono: rispetto dello spirito
della revisione e degli accordi concordatari e delle successive intese; ra-
zionalizzazione del reclutamento dei docenti di religione cattolica secondo
la normativa vigente per gli altri insegnanti; salvaguardia dei diritti degli
insegnanti di religione in servizio da oltre quattro anni. (Applausi dai

Gruppi FI, AN e CCD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Mele. Ne ha facoltaÁ.

MELE. Signor Presidente, com'eÁ stato detto durante gli interventi
sulla questione sospensiva, penso che questo disegno di legge, pur non in-
teressando molte persone, sia di grande importanza. Ho ascoltato la rela-
zione del senatore Brignone con molta attenzione, l'ho anche riletta e mi
sono proprio convinto del contrario di cioÁ che essa contiene. Con molta
chiarezza avverto che esporroÁ un'idea e una convinzione diverse rispetto
a quelle del mio Gruppo, che non sono comunque isolate all'interno dello
stessa ossia una posizione di contrarietaÁ rispetto a questo disegno di legge,
per come eÁ stato definito, per come eÁ stato portato avanti e per cioÁ che
concerne.

Credo che quando si discute di simili questioni uno dei punti essen-
ziali sia quello della laicitaÁ dello Stato, non del laicismo: non ci pren-
diamo in giro! Ho ascoltato nella discussione sulla questione sospensiva
il senatore Andreotti che diceva una cosa su cui concordo, ossia che
uno degli aspetti positivi del nuovo Concordato del 1984 ± meno male
che ce n'erano, altrimenti ci potevamo tenere quello del 1929 ± era costi-
tuito da una novitaÁ relativa all'insegnamento della religione cattolica, per
il quale si doveva fare domanda. In sostanza, tale insegnamento era diven-
tato facoltativo e non piuÁ obbligatorio come in precedenza; si parlava in-
fatti di chi se ne avvaleva e di chi non se ne avvaleva.

Penso che oggi con questo provvedimento corriamo il rischio di un
pericoloso slittamento verso una situazione in cui non si eÁ voluta affron-
tare solo un'idea di stato giuridico compatibile con l'idea di facoltativitaÁ
dell'insegnamento della religione cattolica all'interno della nostra scuola,
che pure tale insegnamento deve garantire. Mi permetto di dire che in
Francia, diversamente da quanto sostenuto dal senatore che mi ha prece-
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duto, queste lezioni si tengono il mercoledõÁ, quando le scuole sono chiuse
e si assicurano cosõÁ dei locali a tal fine.

EÁ evidente che c'eÁ uno slittamento verso l'obbligatorietaÁ di questo in-
segnamento, addirittura ± mi pare che lo avesse detto il senatore Folloni ±
facendolo diventare materia curricolare.

EÁ , forse, proprio il contrario dei princõÁpi del Concordato come rivisto
nel 1984. Una materia facoltativa, anche se eÁ formativa, non puoÁ essere
materia di base; altrimenti la discussione deve essere di carattere diverso:
bisogna capire e individuare una materia che insegni la dimensione reli-
giosa, non solamente ai bambini cattolici ma anche agli altri.

Non si eÁ voluto trovare uno stato giuridico compatibile con questa
idea della facoltativitaÁ; si eÁ voluta e si vuole una forzatura ± che ritengo
sbagliata ± che renda obbligatorio questo insegnamento con il pesante ri-
schio ± mi pare importante ± di rendere ancor piuÁ difficili le scelte dei non
avvalentisi, quindi con un dato di fatto che, secondo me, non premia e non
daÁ neanche forza anche a scelte che potevano essere prese in maniera di-
versa e che non si eÁ voluto analizzare.

Detto questo, ci sono poi gli elementi ± che sono stati ricordati ± re-
lativi alla questione della revoca (si tratta infatti di un insegnamento di
dottrina, della dottrina cattolica, non di una cultura religiosa); la questione
dell'idoneitaÁ che non si eÁ voluta togliere; la violazione dell'articolo 3 della
Costituzione rispetto alle norme d'accesso: tutto questo eÁ presente, anche
percheÂ c'eÁ l'elemento di fondo di questa forzatura, che ritengo inaccetta-
bile e che alla fine non voteroÁ.

Il rischio eÁ che per la prima volta si renda obbligatorio un insegna-
mento di dottrina. Il problema non eÁ solo quello di ricordare quanto la so-
cietaÁ italiana eÁ cambiata in questi anni, quante novitaÁ sono intervenute;
novitaÁ nel corpo sociale, nelle forme e nei modi del pensare, che non pos-
siamo nasconderci.

Lo dico con molta sinceritaÁ, che nel periodo della secolarizzazione, di
una maggiore laicitaÁ, qualcuno possa pensare, all'interno della Santa Sede
e non solo, di riconquistare spazio solo occupando le istituzioni pubbliche,
eÁ un qualcosa che mi ricorda il XIX secolo, non tanto una novitaÁ e una
modernitaÁ. Penso che invece sarebbe opportuno avere, al di laÁ del Tevere
e non solo, una capacitaÁ di confronto e mantenere l'idea ± fondamentale
agli inizi di questo millennio ± che la formazione religiosa, pur se impor-
tante riguarda tuttavia una dimensione molto interna dell'uomo e quindi la
scuola pubblica non puoÁ che rispettare i diversi punti di vista; da cioÁ la
laicitaÁ e non il laicismo.

Proprio per questo motivo, secondo me, non facciamo un favore a
questi insegnanti, percheÂ ± come hanno detto molti ± provochiamo e co-
struiamo un canale anomalo, anche in parte illegale, di reclutamento che
probabilmente potraÁ essere impugnato da chiunque. Quindi, non facciamo
un favore neÂ alla scuola pubblica neÂ alla Chiesa.

C'eÁ forse da discutere su quello che deve essere lo spirito pubblico
dei prossimi anni. Senza correggere la pervicacia che ho sentito in queste
discussioni, quasi si volesse combattere un fenomeno di scristianizzazione,
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tuttavia in questo modo, secondo me, non possiamo andare molto lontano
e non facciamo un favore allo spirito pubblico del nostro Paese.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Rescaglio. Ne ha
facoltaÁ.

RESCAGLIO. Signor Presidente, non affronteroÁ il problema dal
punto di vista giuridico, ricollegandomi costantemente alle leggi, alle
norme, anche percheÂ, se dovessimo intraprendere la stessa strada per tutti
gli insegnanti che lavorano nella scuola, probabilmente per ogni categoria
di insegnanti troveremmo delle difficoltaÁ ad arrivare a qualche cosa di po-
sitivo.

Faccio un'osservazione di principio. Nel corso di una lunga perma-
nenza nella scuola (37 anni trascorsi in gran parte in un liceo scientifico),
ho avuto la fortuna di incontrare insegnanti di religione cattolica dalla
viva intelligenza e dalla sublime umanitaÁ, che avevano principalmente a
cuore il problema dell'educare e che sono stati maestri per noi insegnanti,
in vario modo.

Rendo ragione della loro presenza e li ringrazio per essere stati auten-
ticamente capaci di orientare noi, a volte piuÁ giovani, verso una scuola che
doveva essere sempre piuÁ scuola della vita; a loro il compito di essere co-
stantemente momento di sintesi nella fase valutativa. Quante difficoltaÁ si
incontravano, a volte, quando si riuniva il consiglio di classe, per raggiun-
gere una sintesi che qualificasse il lavoro culturale e che permettesse ai
nostri studenti di avere una classe di insegnanti che sapesse cogliere nel
vero e nell'autenticitaÁ la preparazione globale!

Ebbene, era proprio l'insegnante di religione che con la sua intelli-
genza, spesso, ci aiutava a trovare un momento di sintesi culturalmente
efficace in un itinerario culturale che metteva in comune risorse di conte-
nuti.

Chi coltivava i rapporti tra gli insegnanti, con le frizioni ed i contra-
sti, che inevitabilmente emergevano percheÂ naturali? Anche in queste cir-
costanze, l'insegnante di religione era un punto di riferimento preciso, gra-
zie alla cultura di base che gli derivava dall'aver frequentato quei bene-
detti licei classici nei seminari di un tempo ricchissimi di cultura e con
docenti dall'altissima sensibilitaÁ culturale. Ricordo che quando si doveva
compilare l'orario settimanale, spesso disarticolato, si rivolgevano a loro
pochissime attenzioni, vista la loro disponibilitaÁ costante e assoluta.

Rendo atto di aver conosciuto nell'ambito della scuola questa pre-
senza che non richiedeva mai gratificazioni particolari se non quella di es-
sere con gli studenti momento ± ripeto ± di dialogo e di capacitaÁ di capire
(a volte forse anche piuÁ di un insegnante di matematica) che cosa significa
essere nella scuola in anni di difficoltaÁ che possiamo ben comprendere.
Per decenni questi insegnanti non hanno avuto nessuna sicurezza giuri-
dica, nella scuola dell'avviamento prima, nella scuola media riformata poi.

Il disegno di legge n. 662 colma un'ingiustizia e nessuno puoÁ non ri-
conoscerlo; una tremenda ingiustizia, proprio in anni come i nostri in cui,
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anche attraverso un disegno governativo molto preciso, si eÁ cercato di ri-
solvere i problemi di un precariato piuttosto diffuso.

Che dire dei tanti precari cui si eÁ data la possibilitaÁ di guardare con
tranquillitaÁ al futuro? Nessuno puoÁ metterlo in discussione. EÁ rimasta fuori
± come eÁ stato giustamente ricordato ± la classe dei docenti di religione
cattolica. Oggi i tempi sono cambiati; spesso laici sono nella scuola
come docenti di religione cattolica e li troviamo (non eÁ inutile ricordarlo)
frequentemente con incarichi di altissima responsabilitaÁ proprio all'interno
della scuola.

In questi mesi di conclusione dell'itinerario scolastico negli istituti
spesso il preside eÁ sostituito dall'insegnante di religione che, con notevole
sacrificio, anche nei mesi estivi, si mette a disposizione per assicurare la
continuitaÁ delle attivitaÁ dei nostri istituti. CosõÁ negli organi collegiali:
quante volte con la loro presenza, con il loro dialogo, con la loro capacitaÁ
di vedere i problemi in modo particolare, sono stati uomini di dialogo?
Ricordo bene che cosa significoÁ la loro presenza nei consigli di istituto,
proprio per capire quella che era la condizione giovanile degli studenti.

Questo non eÁ un discorso di poco conto, bensõÁ un discorso fondamen-
tale, percheÂ conosciamo le tremende difficoltaÁ in cui spesso si dibattono i
giovani nella nostra scuola.

Noi Popolari pensiamo in prospettiva certamente a uomini di cultura
quali insegnanti della religione cattolica che accanto ai giovani siano ca-
paci di fornire tante risposte ai loro inquietanti interrogativi. Immagino un
insegnante in un liceo classico o scientifico che ha bisogno di essere uomo
di cultura percheÁ cioÁ gli permetteraÁ di trovare innanzitutto, nell'ambito del
collegio dei docenti, quella presenza che gli deriva da uno status, da una
condizione particolare. Penso quindi a uomini di cultura e, insieme, a uo-
mini di ricchissima umanitaÁ che sappiano dare una speranza ai nostri gio-
vani.

Ricordo che questi insegnanti raramente venivano nella sala dei pro-
fessori durante l'intervallo, percheÂ si fermavano frequentemente a dialo-
gare con gli studenti. Questi non sono momenti insignificanti. Dopo ore
di difficoltaÁ nelle nostre aule, dopo compiti tremendi di matematica (mi
riferisco al liceo scientifico), questi insegnanti erano lõÁ ad ascoltare, ad in-
terpretare, ad incoraggiare momenti fondamentali nel cammino scolastico.
Se dimentichiamo questo, dimentichiamo molte cose. Potremmo poi intro-
durre la questione dello status giuridico e delle norme, ma a me interessa
riflettere su cioÁ che ho conosciuto e rendere ragione al significativo ruolo
che questi insegnanti hanno ed hanno avuto.

Proprio nello spirito del grande Seneca che nelle «Lettere morali a
Lucilio» si fa maestro di dovere, ricordo un insegnante di religione del
mio istituto che frequentemente presentava tali Lettere come documento
culturale e come momento di incontro con gli studenti.

Affido all'insegnante di religione cattolica il compito di conoscere
profondamente la vita, in un aggiornamento continuo e appassionato; que-
sti insegnanti, oggi spesso giovani, devono leggere i giornali, vedere i ser-
vizi televisivi, i film. I giovani vogliono parlare della vita e del loro futuro
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e possono trovare interlocutori dello spirito proprio nella presenza degli
insegnanti di religione cattolica.

Ricordo un eccezionale volume di questi anni, uscito spesso dalla
normale lettura dei nostri giovani e degli adulti, «Varcare la soglia della
speranza» di Giovanni Paolo II. In quest'opera il capitolo centrale eÁ dedi-
cato ai giovani. Ebbene, quel capitolo spesso eÁ diventato per tanti inse-
gnanti momento di incontro culturale nelle nostre classi, percheÂ ± lo ripeto
± di speranza si deve spesso parlare con i nostri giovani.

Qualcuno frettolosamente introduce la questione dell'ora di religione
equiparandola a un'ora di catechismo o di cultura legata a una dimensione
catechistica. Io non so se tutto il nostro catechismo sia da ritenere qual-
cosa che non appartiene ad una ricchezza dell'animo.

EÁ proprio cosõÁ insignificante ± ad esempio, relativamente ai coman-
damenti del catechismo ± rinunciare a quella dimensione cosõÁ significativa
del rispetto della paternitaÁ e della maternitaÁ, fino al comandamento «non
uccidere» o alle beatitudini («beati i portatori di pace»)? Questi sono rife-
rimenti insignificanti per la preparazione dei nostri giovani? Me lo sono
sempre chiesto e me lo chiedo tuttora. Probabilmente queste impostazioni
che frettolosamente definiamo di routine, di cultura catechistica, sono an-
che momenti di forte riflessione che contengono in germe quella speranza
che ± non dimentichiamolo ± eÁ utile per l'educazione dei nostri giovani.

Togliere questo precariato oggi significa assicurare una presenza piuÁ
costante di questi insegnanti nelle nostre scuole, che vorremmo sempre piuÁ
luoghi di vita autentica, di educazione reale, accanto a ragazzi e giovani
che guardano con tante attese ai destini del loro futuro, e non vediamo
tutti i limiti possibili nel ruolo dei docenti di religione cattolica.

Qualcuno introduce costantemente delle difficoltaÁ per sostenere che eÁ
impossibile arrivare in porto, ma pensiamo alla scuola media degli anni
'60, quando i docenti di applicazione tecnica erano semplici diplomati;
cosõÁ come i docenti di musica, alcuni dei quali erano usciti dai conserva-
tori, istituti che per l'ammissione chiedevano soltanto il diploma di quinta
elementare; discipline che, nelle classi terze, erano facoltative insieme al
latino.

Oggi, quindi, non mi sento di penalizzare questa classe di docenti;
essa piuttosto deve essere valorizzata nella sua autenticitaÁ, per quello
che possiede; guardo certo con ottimismo a questa legge e agli insegnanti
che ne usufruiranno, percheÂ siano davvero uomini di cultura autentica, di
quella che educa.

Piuttosto un augurio preciso formulo per me stesso: che siano uomini
di evidente cultura, maestri di questa disciplina che non vuole essere se-
conda a nessuno, se porta a riflettere e a considerare valori autentici in
una condizione spesso di precarietaÁ per tanti giovani.

Non ci siamo chiesti, per esempio ± eÁ una statistica giornalistica che
pure per quest'anno ha un significato ± percheÂ i suicidi nel nostro Paese
aumentano costantemente? Quest'anno si parla del 6 per cento, con un nu-
mero che supera i 6.000. Pensate che una buona maggioranza di essi con-
cerne ragazzi dai 14 ai 25 anni di etaÁ, ragazzi spesso usciti dalle nostre
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scuole. Infatti sovente, non eÁ l'operaio che approda drammaticamente a
questa condizione esistenziale: sono studenti, maturati in etaÁ particolari
nelle nostre scuole.

Questo eÁ significativo, e deve aiutarci a riflettere per capire la loro
condizione, a volte di precarietaÁ, e l'aiuto molto significativo che possono
trovare in un insegnante che ha questa dote particolare, oltre a quelle degli
insegnanti normali: essere piuÁ facilitato nel dialogo, percheÂ ha meno regi-
stro e piuÁ umanitaÁ da vendere, meno voti da scrivere e piuÁ autenticitaÁ da
comunicare.

Non penso e non ho mai pensato, nemmeno per un momento, ad un
missionario nella scuola: non eÁ il luogo e non ne richiede la presenza. EÁ

piuttosto luogo di uomini dal vasto sentire, dalle molteplici attenzioni,
specie nella scuola superiore, con una cultura che spazi in campi diversi
del sapere, con i segni della modernitaÁ intellettuale.

Ho conosciuto docenti di religione cattolica che si facevano amare e
rispettare nel collegio docenti per quello che erano, per la dignitaÁ culturale
che, senza parlar molto, appariva dal loro stile di essere. Continuo a col-
tivare questo sogno (anche per me un grande sogno, alla maniera di Mar-
tin Luther King, sia pure su altri orizzonti): che con tale legge finalmente
si assicurino alcuni diritti fondamentali ad umili e onesti lavoratori nella
scuola. (Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Bosi. Ne ha facoltaÁ.

* BOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante le scherma-
glie procedurali di inizio seduta, giunge finalmente al nostro esame il di-
segno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.

Con questo provvedimento, infatti, vengono finalmente riconosciuti i
legittimi diritti di una categoria di docenti che costituisce una realtaÁ essen-
ziale nella scuola italiana, al servizio dello Stato e dei cittadini.

Sappiamo che i docenti di religione, specie in questi ultimi anni, si
sono altamente qualificati e partecipano a tutti i livelli all'impegno educa-
tivo e formativo della scuola italiana, contribuendo ad una sua migliore
qualitaÁ. Purtroppo, la situazione di precariato in cui versano gli insegnanti
di religione, nonostante gli impegni assunti a suo tempo dal Governo ita-
liano, li penalizza notevolmente e li discrimina sul piano giuridico e pro-
fessionale.

Risale infatti a ben sedici anni fa ± voglio ricordarlo ai colleghi, tal-
volta immemori ± il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1985, n. 751, esecutivo dell'Intesa tra l'autoritaÁ scolastica italiana e la
Conferenza episcopale, nella quale veniva ribadito l'intento dello Stato
± cito testualmente ± «di dare una nuova disciplina dello stato giuridico
degli insegnanti di religione».

Da allora, tutto il dibattito eÁ stato caratterizzato piuÁ dagli scontri
ideologici di vecchia memoria che dalla volontaÁ di dare una minima sta-
bilitaÁ giuridica e lavorativa a quelli che oggi rappresentano ± purtroppo ±
veramente gli ultimi precari della scuola italiana. In un momento in cui si
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sta consolidando l'autonomia scolastica e si aprono panorami di proficui
rapporti fra scuola e istituzioni, sarebbe ingiusto e incomprensibile conti-
nuare a sollevare la questione della diversa modalitaÁ di reclutamento come
impedimento al riconoscimento di un diritto di una categoria di lavoratori
a fronte di doveri puntualmente e professionalmente rispettati per il rag-
giungimento delle finalitaÁ della scuola e a fronte di un lavoro che eÁ in
tutto pari a quello dei loro colleghi cosiddetti di ruolo.

La condizione di penalizzazione eÁ pesante e grave e tale da incidere
perfino sul piano della tutela della lavoratrice madre e del lavoratore pa-
dre, sull'esclusione del diritto allo studio, sul trattamento economico con-
nesso allo sviluppo della professione docente, su un regime di assenze le-
gato impropriamente all'orario d'insegnamento, sulla continua fluttuazione
di quest'ultimo con le inevitabili conseguenze che si hanno sul piano eco-
nomico. Una situazione questa aggravata dal fatto che, diversamente da
quanto si pensa o taluni pensano, coinvolge una categoria che eÁ composta
per l'80 per cento da laici, come tali con la piena titolaritaÁ dei diritti ga-
rantiti a tutti i cittadini nel nostro Paese.

Anche recentemente gli insegnanti di religione cattolica sono stati gli
unici espressamente esclusi dai concorsi riservati per l'accesso ai ruoli del
personale docente. Sono anche stavolta centinaia in tutta Italia i docenti
che hanno presentato ricorso contro un atteggiamento discriminatorio le-
sivo dei princõÁpi costituzionali, che ha escluso soltanto questa categoria
di docenti, lasciando invece aperto l'accesso ad altre categorie di inse-
gnanti in possesso di titoli ed esperienze didattiche spesso assai meno
elevate.

Di fronte ad una simile discriminazione, c'eÁ veramente da chiedersi
se questi docenti non abbiano rappresentato per taluni il capro espiatorio
di una presenza sgradita, quella dell'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole statali, avversata per motivazioni puramente ideologiche. CioÁ
in dispregio delle scelte effettuate dalla stragrande maggioranza di genitori
e di studenti ± eÁ bene ricordarlo ± che continuano a credere nel valore del-
l'ora di religione.

Interventi anche recenti di autorevoli esponenti politici (basti pensare
± lo ricordava il collega D'Onofrio ± alla ormai divenuta famosa intervista
al ministro Berlinguer e a quello che tutti definirono lo scivolone sull'ora
di religione; a detta dell'allora Ministro della pubblica istruzione l'ora di
religione assomigliava troppo ad un'ora di catechesi) continuano infatti,
purtroppo, a confondere l'insegnamento della religione cattolica, cosõÁ
come definito dagli Accordi concordatari e dall'Intesa, con l'educazione
religiosa e comunque con la catechesi. EÁ proprio questo il punto, colleghi
senatori: a scuola ± si badi bene, non solo in quella statale, ma anche in
quella di ispirazione religiosa ± non eÁ consentito a nessuno fare catechesi.
CioÁ non eÁ previsto dall'Intesa che recepisce gli Accordi concordatari, in
quanto contrario alla finalitaÁ della scuola e per rispetto della libertaÁ di co-
scienza degli alunni.

Si tratta di un concetto estremamente semplice che non si comprende
solo quando non lo si vuole fare; di sicuro si tratta di concetti e princõÁpi
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chiari, quotidianamente condivisi e applicati da tutti gli insegnanti di reli-
gione cattolica, a meno che a qualche laicista militante non convenga con-
tinuare a parlare di docenti catechisti e di ora di religione come surrogato
del catechismo, per non confrontarsi con quanto in quell'ora viene vera-
mente fatto.

Si tratta di un'ora ben piuÁ difficile e impegnativa di quanto non si
pensi, in cui l'insegnante eÁ sottoposto, ogni anno, ad un test di gradimento
da parte dei suoi allievi. Nessun altro insegnamento usufruisce di un si-
mile trattamento.

Eppure, se la stragrande maggioranza degli studenti accetta la fatica
di quest'impegno, significa che tale ora mantiene intatto tutto il suo inte-
resse didattico e di formazione. L'insegnamento della religione cattolica ±
eÁ bene ribadirlo ± eÁ infatti, a tutti gli effetti, una materia curricolare, pre-
sente nella scuola pubblica non come gesto di favore dello Stato verso la
Chiesa cattolica, ma con precise finalitaÁ epistemiologiche, percheÂ permette
di affrontare, in maniera assolutamente originale rispetto alle altre materie,
il patrimonio storico, culturale e religioso del nostro Paese e di orientare e
motivare le scelte personali e sociali degli allievi, nel pieno rispetto della
loro libertaÁ di coscienza.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue BOSI). La legittima presenza nella scuola italiana dell'inse-
gnamento di religione eÁ giustificata ± come eÁ stato detto ± dall'Accordo
concordatario tra la Santa Sede e la Repubblica italiana e dalla successiva
Intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Confe-
renza episcopale italiana, ma eÁ caratterizzata anche da connotazioni e ca-
ratteristiche specificamente scolastiche, che la inseriscono a pieno nelle
piuÁ generali finalitaÁ della scuola italiana, anche alla luce del recente rior-
dino dei cicli scolastici.

L'insegnamento della religione cattolica prevede, infatti, programmi
ministeriali specifici a seconda dei vari ordini e gradi, con docenti estre-
mamente qualificati e libri di testo.

Onorevoli colleghi, non vi eÁ dubbio che la presenza di questo inse-
gnamento nella scuola non eÁ neÂ insignificante, neÂ marginale, ma anzi con-
corre in maniera originale con le altre discipline a promuovere il pieno
sviluppo della personalitaÁ degli allievi, a favorirne la formazione in un
piuÁ alto livello di conoscenze e di capacitaÁ critiche, per dare specifiche
risposte ai bisogni di significato di cui gli allievi stessi sono portatori, abi-
tuandoli a comunicare sul piano dei valori fondamentali, sempre in dia-
logo con differenti credenze e culture.

Proprio di fronte alle grandi novitaÁ della scuola italiana, l'insegna-
mento religioso e l'insegnante di religione contribuiscono, a maggior ra-
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gione, a promuovere una scuola aperta, multireligiosa, multiculturale, mul-
tietnica e di qualitaÁ totale, nella consapevolezza che una scuola democra-
tica non puoÁ essere privata della presenza di una componente culturale
tanto rilevante.

Garantire maggiore stabilitaÁ professionale agli insegnanti di religione
cattolica significa, dunque, favorire la qualitaÁ stessa del loro insegna-
mento. Non eÁ solo il riconoscimento di un diritto, ma anche una garanzia
per la pubblica amministrazione e per la scuola italiana.

Il Gruppo Centro Cristiano Democratico valuta molto positivamente
il disegno di legge unificato predisposto dal relatore e voteraÁ a favore
di tutti gli emendamenti che prevedono l'immissione in ruolo, in sede
di prima applicazione, degli insegnanti di religione in possesso dei titoli
di qualificazione professionale previsti dal decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 751 del 1985, che abbiano prestato mediamente almeno 360
giorni di servizio, per un orario settimanale non inferiore alla metaÁ di
quello dei titolari di cattedra, previa frequenza di un corso abilitante riser-
vato di 110 ore, con esame finale.

Questo, colleghi, eÁ il minimo che il Parlamento possa offrire, dopo
tanti anni di speranze e di attese, a migliaia di insegnanti che partecipano
a pieno titolo all'impegno educativo della scuola italiana e che in tutto
questo tempo hanno contribuito a migliorarne la qualitaÁ dell'offerta forma-
tiva con un servizio reso agli studenti, ai genitori, alle famiglie italiane,
alle generazioni avvicendatesi nella scuola italiana durante gli ultimi de-
cenni. (Applausi dai Gruppi CCD e AN).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Marri. Ne ha facoltaÁ.

MARRI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ono-
revoli senatori, la scuola italiana dovrebbe basarsi sui princõÁpi educativi
cui si ispira, sul modello di cultura cui fa riferimento e, soprattutto, sull'i-
dea di persona e di societaÁ che intende creare. La scuola eÁ un'istituzione
che forma e informa; pertanto, non puoÁ che mostrarsi con la sua identitaÁ
storica, umana e culturale, in cui i valori della tradizione, della comunitaÁ e
della famiglia sono centrali e fondamentali.

In questi ultimi anni abbiamo purtroppo assistito, soprattutto nei gio-
vani, ad un graduale sgretolamento dell'identitaÁ e dei valori, ad un orien-
tamento verso alcuni disvalori e verso modi di comportamento e princõÁpi
che in qualche modo si rifanno ad una visione materialistica della vita.
Tutto questo deve farci riflettere, poicheÂ potrebbe portarci a profondi mu-
tamenti a cui noi non vorremmo certamente arrivare.

Il provvedimento che giunge all'esame di quest'Assemblea, dopo un
lungo e travagliato iter svoltosi in Commissione, come giaÁ ricordato in
quest'Aula, con la palese volontaÁ di una parte della maggioranza di non
portare avanti i lavori ± anche oggi ne abbiamo avuto dimostrazione ±,
mira a fornire la soluzione di un'incresciosa anomalia dell'ordinamento
scolastico attraverso l'individuazione di organiche forme di sistemazione
di docenti che da troppi anni versano in situazioni di precarietaÁ.
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Si tratta di una forma di precariato che riguarda circa 20.000 inse-
gnanti ± non eÁ uno scherzo ±, due terzi dei quali laici, la cui dignitaÁ cul-
turale con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (recante ratifica ed esecuzione
dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 feb-
braio del 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) lo Stato si eÁ
espressamente impegnato a riconoscere.

Tale Patto prevedeva la possibilitaÁ di ulteriori intese da raggiungere
successivamente tramite una commissione paritetica nominata dai con-
traenti, fermo restando quanto sancito dall'articolo 7 della Costituzione,
sia in termini di reciproca indipendenza e sovranitaÁ sia in termini di revi-
sione degli accordi. Va ricordato che proprio in base a questo Accordo nel
1985 venne firmata un'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e la
Conferenza episcopale italiana, sull'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche italiane, successivamente modificata con l'intesa
del 1990, divenuta esecutiva con il decreto del Presidente della Repub-
blica 23 giugno 1990, n. 202, a seguito di pronunciamenti della Corte co-
stituzionale e della stessa giurisprudenza amministrativa.

Quando venne firmato il nuovo Concordato, una delle questioni piuÁ
importanti da risolvere fu quella dell'ora di attivitaÁ per i non avvalentesi
dell'insegnamento della religione cattolica. GiaÁ da allora vi era chi propo-
neva un insegnamento della religione obbligatorio per tutti e chi propo-
neva insegnamenti religiosi per certi aspetti alternativi tra loro. Tutte que-
ste proposte vennero peroÁ accantonate dalla soluzione concordataria a noi
tutti ben nota. Il 16 gennaio del 1986 veniva infatti approvata alla Camera
una famosa risoluzione che impegnava il Governo a fissare natura, indi-
rizzi e modalitaÁ di svolgimento, al fine di assicurare la scelta a chi non
intendeva avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica.

Nel 1990 il Governo presentoÁ un disegno di legge sulle attivitaÁ alter-
native, purtroppo rimaste solo una testimonianza storica del dibattito. Da
una parte si sperava, dall'altra si temeva, che con una proposta allettante
le percentuali degli avvalentisi sarebbero crollate. La Corte costituzionale
sancõÁ il non obbligo della frequenza di un'attivitaÁ alternativa, che si con-
cretizzoÁ con l'autorizzazione alla libera uscita, giungendo al solo risultato
che da allora, in merito alla questione, non si eÁ piuÁ spesa una parola neÂ da
parte del legislatore, neÂ da parte degli organi della scuola.

Il crollo da alcuni temuto e da molti auspicato fortunatamente non si
eÁ verificato, considerato che i non avvalentisi hanno raggiunto nel 1998-
1999 soltanto il 6,6 per cento in tutte le scuole del territorio nazionale,
con una punta del 12,5 per cento nelle scuole superiori. Le attivitaÁ alter-
native sono state frequentate da una piccolissima minoranza ± soltanto il
13,7 per cento ±, mentre l'uscita anzitempo ha raggiunto il 54,2 per cento,
che sommato allo studio non assistito, con un 23,3 per cento, sfiora l'80
per cento degli alunni.

La concorrenza si eÁ dunque realizzata non piuÁ tra proposte culturali,
ma fra l'ora di religione, scelta a grande maggioranza, e l'ora del nulla,
con l'uscita anticipata o con l'entrata ritardata.
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Si tratta, percioÁ, di una conferma della mancanza di alternative valide
all'insegnamento della religione cattolica, che evidenzia una grave carenza
organizzativa la quale incide nella formazione dei giovani, abbandonan-
doli a se stessi o addirittura incentivandoli al disimpegno, certo in contrap-
posizione con la finalitaÁ educativa e formativa che la scuola ha. L'uscita
anticipata dalla scuola, infatti, incentivando il disimpegno, rappresenta di
fatto una sconfitta per le finalitaÁ educative e formative alla stessa con-
nesse.

Vorrei ricordare che in 7ã Commissione permanente, da mesi, stiamo
discutendo l'affare assegnato relativo all'insegnamento dell'ora di reli-
gione, ma a me sembra che questa maggioranza faccia di tutto per non
giungere ad una soluzione, dando dimostrazione ancora una volta che
non si eÁ verificato affatto il superamento di antichi retaggi ideologici
come invece palesava il primo relatore, senatore Occhipinti, ritenendo
che i tempi ormai fossero maturi. No, signori, come possiamo ben consta-
tare i tempi non sono affatto maturi e ancora una volta una parte di questa
sinistra e una parte di questa maggioranza hanno dimostrato la loro avver-
sitaÁ nei confronti di un insegnamento riconosciuto come patrimonio sto-
rico del popolo italiano!

Oggi gli insegnanti di religione cattolica non sono piuÁ quei preti di
parrocchia che volevano sostituire la scuola con la sacrestia per l'insegna-
mento del catechismo. Oggi, questi insegnanti ± che, lo ricordo ancora una
volta, per due terzi sono laici ± nel caso insegnino nelle scuole medie su-
periori sono laureati e hanno frequentato anche corsi post laurea di due o
tre anni. Ma anche coloro che insegnano alle elementari oltre al diploma
sono in possesso di lauree brevi di almeno tre anni e si tengono costante-
mente aggiornati con corsi. Si tratta, pertanto, di personale qualificato.

Il quadro giuridico che ne eÁ scaturito non trova ancora piena compiu-
tezza in quanto, a seguito della revisione del Concordato, la storia dell'in-
segnamento della religione cattolica eÁ stata accompagnata da polemiche e
difficoltaÁ interpretative a cui si eÁ sovrapposta una stratificazione impres-
sionante di norme, alcune delle quali non coerenti con gli stessi pronun-
ciamenti della Corte costituzionale.

All'interno della questione dell'insegnamento della religione cattolica
nel nostro Paese, che periodicamente riaffiora a seguito dell'insoddisfa-
zione per motivi antitetici degli schieramenti laici e confessionali, la po-
sizione giuridica degli insegnanti di religione cattolica eÁ stata da sempre,
giaÁ all'indomani degli stessi Patti Lateranensi, uno dei punti piuÁ chiari del-
l'annosa controversia,

tant'eÁ che lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, no-
nostante la revisione concordataria, eÁ ancora regolamentato dalla legge
n. 824 del 1930, basata sull'Accordo del 1929.

Poco prima della revisione del Concordato, fu conquistato il diritto ad
una parziale progressione economica. Infatti, nell'ottobre del 1979, in oc-
casione di un incontro presso la Nunziatura apostolica per il ricevimento
annuale, il problema degli insegnanti di religione fu segnalato all'onore-
vole Cossiga, allora presidente del Consiglio, con una proposta di progres-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 34 ±

888ã Seduta (pomerid.) 18 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



sione economica di carriera (con classi stipendiali corrispondenti ai do-
centi di ruolo) agli insegnanti incaricati dopo almeno quattro anni di inse-
gnamento nelle scuole secondarie dello Stato. L'onorevole Cossiga ri-
spose, nel 1979, assicurando che la proposta sarebbe stata tenuta presente
non tanto in un intervento legislativo autonomo ed episodico, quanto in
sede di riesame del disegno di legge sulla riforma della scuola.

Infatti, la legge n. 312 del 1980, all'articolo 53, ha ripreso lo spirito
di quella proposta, con il limite dell'80 per cento. In particolare, tale ar-
ticolo, al comma 8, prevede «che ai docenti di religione, dopo quattro anni
di insegnamento, si applica una progressione economica di carriera con
classi di stipendio corrispondenti all'80 per cento di quelle attribuite ai do-
centi laureati di ruolo, con l'obbligo di costituzione e accettazione del po-
sto orario di cattedra». Ma questo eÁ tutto cioÁ che gli insegnanti di reli-
gione fino ad oggi sono riusciti ad ottenere.

Il testo unico del 1994 ha confermato quel quadro giuridico, attri-
buendo agli insegnanti di religione lo status di incaricati annuali. Sulla
base di questa certezza legislativa la contrattazione collettiva ha normato
il loro rapporto di lavoro, prevedendo un inquadramento specifico.

La peculiaritaÁ del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione eÁ
rappresentata, pertanto, dal permanere, anche nelle previsioni concordata-
rie, di una duplice dipendenza: quella statale e quella ecclesiastica, con
quest'ultima in posizione di notevole rilevanza giuridica, sia sotto il pro-
filo del reclutamento, subordinato alla sua autorizzazione, sia sotto il pro-
filo della risoluzione del rapporto, con il diritto di revoca.

In piuÁ, va sottolineato che il potere dell'autoritaÁ ecclesiastica non di-
pende dal codice civile, come eÁ giaÁ stato detto, ma dal diritto canonico. Il
canone 804, infatti, stabilisce che, per il riconoscimento dell'idoneitaÁ, l'in-
segnante deve avere i requisiti della «retta dottrina, testimonianza di vita
cristiana e abilitaÁ pedagogica» e se non dovesse mantenere fede a tali
princõÁpi, eÁ soggetto a revoca ai sensi del canone 805.

Per pattuizione concordataria la Santa Sede e lo Stato italiano hanno
confermato la loro sovranitaÁ e indipendenza, per cui appare improponibile,
in presenza di tali disposizioni pattizie, una soluzione che preveda l'im-
missione in ruolo degli insegnanti di religione senza penalizzare una parte
contraente del Concordato e senza una revisione della stessa.

PeroÁ, a distanza di 15 anni dall'Accordo, eÁ oltremodo disdicevole che
questi docenti siano ancora privi di una precisa normativa che li sottragga
alla vergognosa condizione di precariato in cui si trovano (per molti di
essi a fine carriera): oltretutto lo Stato italiano aveva assunto precisi im-
pegni nei loro confronti.

In un momento di totale riforma della scuola, in cui si sta consoli-
dando l'autonomia scolastica aprendo panorami di nuovi rapporti tra la
scuola e le istituzioni ad essa esterne, eÁ incomprensibile come la diversa
modalitaÁ di reclutamento degli insegnanti di religione possa costituire im-
pedimento a quel riconoscimento dei loro diritti, a fronte dei doveri pun-
tualmente e professionalmente rispettati per il raggiungimento delle fina-
litaÁ della scuola.
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Profili professionali o qualificazione professionale sono esplicita-
mente previsti dal Protocollo addizionale e precisati nell'Intesa, con la fi-
nalitaÁ che l'insegnante di religione si collochi con dignitaÁ formativa e cul-
turale pari a quella delle altre discipline nel quadro della finalitaÁ della
scuola e pari a quella dei colleghi di ruolo.

Per la nomina degli insegnati di religione, infatti, sono stati emanate
disposizioni tenendo presente che l'elemento fondamentale della nomina eÁ
l'intesa fra l'autoritaÁ scolastica e l'ordinamento diocesiale (Protocollo ad-
dizionale).

Il testo della legge non parla di proposte e non recita: «inteso l'ordi-
nario diocesano», bensõÁ: «l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole eÁ impartito da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autoritaÁ
ecclesiastica, nominati, di intesa con essa, dall'autoritaÁ scolastica», quindi
dallo Stato.

Nel secondo dopoguerra si profiloÁ l'ipotesi di sostituire l'insegna-
mento della religione con uno studio delle religioni, da affidarsi ai profes-
sori di filosofia, ma per l'intervento della Santa Sede non si insistette
verso questo indirizzo e rimasero gli accordi pattizi. Anche le lezioni in-
tegrative nel secondo ciclo delle scuole elementari furono impartite da sa-
cerdoti e furono continuate per disposizione del ministro liberale Ruiz.

Purtroppo, l'applicazione delle nuove disposizioni concordatarie dopo
il 1986 non eÁ stata pacifica. Numerosi comuni hanno disatteso l'applica-
zione dei nuovi indirizzi sulle attivitaÁ educative attinenti all'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole materne. La vicenda della legittimitaÁ
fu originata da un intervento del mio comune, il comune di Arezzo, nel
1986, conclusasi presso il Consiglio di Stato il quale decideva che l'inse-
gnamento della religione cattolica andava assicurato anche nelle scuole
materne comunali, con il decreto n. 970 del 21 novembre 1990.

Saluto al Presidente del Parlamento della Repubblica dello Yemen

PRESIDENTE. Senatore Marri, mi scusi se la interrompo. EÁ presente
in tribuna il Presidente del Parlamento della Repubblica dello Yemen, cui
do il benvenuto da parte dell'intera Assemblea. (Generali applausi).

Ripresa della discussione dei disegni
di legge nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965 e della petizione n. 447

PRESIDENTE. Senatore Marri, la prego di continuare nel suo inter-
vento.

MARRI. Signor Presidente, aggiungo i miei saluti personali e quelli
di tutto il Gruppo di Alleanza Nazionale al Presidente del Parlamento
della Repubblica dello Yemen, presente in tribuna.
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Nel corso dell'esame in Commissione eÁ emerso l'orientamento, che
puoÁ dirsi prevalente, favorevole all'attribuzione agli insegnanti di religione
cattolica dello stato giuridico di personale docente di ruolo nello Stato, ed
eÁ sembrato inoltre emergere anche il superamento da parte della sinistra, o
di parte di essa, di antiche preclusioni ideologiche.

Ora non puoÁ essere disconosciuto il rilevante cambiamento operato
dall'Accordo del 1984 rispetto ai Patti del 1929, laddove ha trasformato
una condizione di consenso dello Stato all'insegnamento della religione
nelle scuole da parte della Chiesa in un impegno diretto dello Stato ad im-
partire il suddetto insegnamento su richiesta degli studenti e delle fa-
miglie.

Del pari, non puoÁ essere sottovalutata la circostanza, prodottasi in
questi anni, che la religione eÁ divenuta parte integrante della formazione
impartita dallo Stato; dal che consegue una palese disparitaÁ di trattamento
tra gli insegnanti di religione e gli insegnanti di altre materie curricolari.
Infatti, all'Accordo del 1984 e all'Intesa attuativa del 1985 non ha fatto
seguito un parallelo adeguamento dello stato giuridico dei docenti di cui
trattasi a quello degli altri insegnanti. A tal proposito, la sinistra ha piuÁ
volte manifestato, e parte di stessa lo ha fatto anche oggi, perplessitaÁ in
ordine alla legittimitaÁ di un cambiamento della situazione attuale, che
comporterebbe la modificazione, in via necessariamente pattizia, dell'Ac-
cordo e dell'Intesa.

Con la sentenza n. 13 del 1991, la Corte costituzionale sottolineoÁ
come l'insegnamento religioso dovesse considerarsi, alla stregua della sen-
tenza n. 203 del 1989, quale elemento per la realizzazione dei fini della
scuola, non diverso da altre materie. Con la sentenza n. 390 del 1999, re-
lativa alla denuncia delle disposizioni che prevedono che la nomina degli
insegnanti di religione, su proposta dell'ordinario diocesano, ha efficacia
annuale, senza alcuna possibilitaÁ di inserimento nell'organico dei docenti
e con la possibilitaÁ di revoca dell'incarico, la stessa Corte ha giustamente
affermato che lo Stato puoÁ autonomamente stabilire il tipo di rapporto di
lavoro dei docenti di religione.

Numerose delle obiezioni mosse da parte degli oppositori alla riforma
prospettata dal provvedimento in esame non paiono, a nostro avviso, pro-
banti sotto vari profili. In particolare, il carattere opzionale dell'ora di re-
ligione cattolica avrebbe ripercussioni sull'individuazione dei posti in or-
ganico piuÁ tenui di quanto paventato, posta la stabilitaÁ che tale opzione
assume nel corso del ciclo di studi superiori.

Egualmente, la necessitaÁ del parere dell'ordinario diocesano in merito
all'idoneitaÁ dei docenti non ha insormontabile rilievo, potendosi prefigu-
rare per il personale che fosse dichiarato inidoneo una condizione di mo-
bilitaÁ analoga a quella di altri dipendenti pubblici.

Sotto questo profilo, l'efficacia solo annuale dell'incarico sarebbe an-
che in contrasto con l'esigenza di stabilitaÁ, considerata uno degli aspetti
del diritto al lavoro, tutelato in tutte le sue forme e applicazioni (articoli
4, primo comma, e 35 della Costituzione); violerebbe, inoltre, il principio
del buon andamento dell'amministrazione (articolo 97, primo comma,
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della Costituzione), che richiede non solo la preparazione dell'insegnante,
ma anche l'esperienza e la continuitaÁ didattica, che si conseguono pre-
stando servizio nella stessa sede, mentre l'annualitaÁ dell'incarico determi-
nerebbe un disagio personale e familiare dell'insegnante che si ripercuote-
rebbe sul suo rendimento e, in definitiva, sul buon andamento del servizio.

Giova ricordare che la facoltativitaÁ dell'insegnamento della religione
sancita dall'Accordo presuppone una libera scelta da parte degli studenti e
delle loro famiglie, cui consegue un obbligo per lo Stato di impartire il
suddetto insegnamento. NeÂ va dimenticato che l'articolo 9, comma 2,
della legge n. 121 del 1985 prevede che la Repubblica italiana, ricono-
scendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princõÁpi
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico culturale del popolo
italiano, continueraÁ ad assicurare, nel quadro delle finalitaÁ della scuola,
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non univer-
sitarie di ogni ordine e grado. L'istituzione di un ruolo per gli insegnanti
di religione darebbe, inoltre, assai maggiori garanzie di selezione e di tra-
sparenza rispetto alle forme di reclutamento attuali.

Al di laÁ degli aspetti tecnici, il problema eÁ, comunque, a nostro giu-
dizio, politico ed etico e, sotto tale profilo, Alleanza Nazionale auspica
che non vengano adottate soluzioni che potrebbero produrre effetti dirom-
penti nel mondo della cultura cattolica, con la conseguente perdita del po-
sto di lavoro per piuÁ di 25.000 insegnanti.

La sinistra si eÁ sempre dichiarata dalla parte dei diritti dei lavoratori,
ma in quest'occasione, nei confronti di tali insegnanti, non solo non di-
fende, ma avversa i loro diritti solo percheÂ colpevoli di non abbracciare
la dottrina marxista-leninista e, pertanto, considerandoli lavoratori di serie
C o, come in questo caso, non considerandoli assolutamente lavoratori.

Mi auguro che i cattolici di tutti gli schieramenti riflettano attenta-
mente e sappiano guardare con equilibrio e senza pregiudizi questo annoso
problema, dando l'impulso necessario alla definizione di un'organica solu-
zione con l'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge, al
fine di restituire dignitaÁ e diritti a cittadini che per anni e anni hanno
svolto con dedizione, volontaÁ e fatica il proprio lavoro.

Ebbene, se dalla parte opposta di questi scranni qualche bravo catto-
lico avraÁ il coraggio di votare a favore del disegno di legge, gli insegnanti
di religione cattolica otterranno finalmente il riconoscimento di un giusto
diritto. (Applausi dai Gruppi AN e CCD e del senatore Asciutti).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza emen-
damenti interamente sostitutivi degli articoli del disegno di legge di cui
stiamo discutendo. La Presidenza li ha ammessi e ha fissato il temine ul-
timo per la presentazione di subemendamenti alle ore 20,30.

EÁ ora iscritto a parlare il senatore Danzi. Ne ha facoltaÁ.

DANZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, eÁ da settantun anni ±
esattamente dal 1929 ± che non si riesce a definire uno stato giuridico per
i docenti di religione cattolica, con il deprecabile risultato che finiscono
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per essere gli ultimi precari nella scuola italiana in quanto, sebbene rico-
nosciuti idonei all'insegnamento, non sono inquadrati in uno specifico
ruolo.

Onorevoli colleghi, questa eÁ la diretta conseguenza della responsabi-
litaÁ di un vuoto politico. Dal 1929 al 1985 l'ora di religione eÁ stata nor-
mata da tre leggi, sette circolari ministeriali e una sentenza del Consiglio
di Stato; dal 1986 al 31 marzo 2000 da 16 leggi, 148 circolari ministeriali,
almeno 50 sentenze di TAR, 20 sentenze del Consiglio di Stato e cinque
sentenze della Corte costituzionale. E, come ben sappiamo, le sentenze dei
tribunali si presentano quando si devono sostituire vuoti politici.

In questa legislatura si ha una grande responsabilitaÁ: quella di inqua-
drare, finalmente, nel proprio ruolo gli insegnanti di religione cattolica.
Penso, in perfetta buona fede, che la sinistra ± che difende le prerogative
dei lavoratori e dei precari in special modo ± non possa sottrarsi al com-
pito di votare a favore del provvedimento; se cosõÁ non facesse, farebbe
chiaramente capire che la sua eÁ una battaglia ideologica antica su princõÁpi
etici e religiosi, rinnegando tutti i passi avanti compiuti, teoricamente, ne-
gli ultimi tempi.

Nella convinzione che la sinistra non possa assolutamente dividere i
lavoratori in prima e seconda classe, in lavoratori di serie A e B, mi ap-
pello al buon senso e alla disponibilitaÁ politica della maggioranza, affin-
cheÂ accolga il disegno di legge in discussione.

Quando il 16 dicembre 1985 fu formulata l'Intesa fra il Ministero
della pubblica istruzione e la CEI, quest'ultima propose che si affrontasse
anche il problema dello stato giuridico degli insegnanti di religione. Ma il
Ministero rispose che la materia era di esclusiva competenza dello Stato e
che quindi l'Intesa non era il luogo piuÁ appropriato per definire tale stato
giuridico.

Com'eÁ stato qui ricordato da piuÁ colleghi, nacque peroÁ l'intento,
molto importante, dello Stato di definire una nuova disciplina sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione. Sappiamo tutti poi com'eÁ andata
avanti la storia: sull'ora di religione si scatenoÁ una bufera e fu messa in
discussione la legittimitaÁ dell'insegnamento della religione cattolica, la
sua configurazione, la sua organizzazione pratica, la sua compatibilitaÁ
con il ruolo costituzionale.

Tra il 1991 e il 1992 si raggiunse un precario equilibrio e fu riformu-
lata una nuova Intesa, ridefinendo il problema delle 60 ore nella scuola
materna, del voto degli insegnanti di religione e dell'idoneitaÁ permanente.

Hanno poi fatto seguito altri vuoti politici giustificati, in qualche
modo, dalla presenza di Governi tecnici, fincheÂ nel corso della XIII legi-
slatura arriva alla nostra attenzione e discussione il disegno di legge
n. 662, che si propone, finalmente e in maniera assolutamente condivisi-
bile, di colmare questa ormai secolare lacuna e di conferire all'insegnante
di religione cattolica la dignitaÁ che merita e che gli va riconosciuta senza
alcuna esitazione.

Il disegno di legge in esame mi appare giusto ed equilibrato, fatte
salve le peculiaritaÁ concordatarie ovvero l'idoneitaÁ sempre soggetta ad
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una doverosissima verifica da parte dell'autoritaÁ ecclesiastica, che po-
trebbe portare anche a una revoca.

Consentitemi di aprire una parentesi sul problema della revoca. Si
parla della revoca in maniera poco corretta. Vorrei che tutti fossero con-
sapevoli del fatto che la revoca eÁ stata esercitata solo nello 0,4 per cento
dei casi. Essa non rappresenta assolutamente un atteggiamento di autoritaÁ
da parte dell'istituzione ecclesiastica; eÁ solo una garanzia. La testimo-
nianza diretta di quanto sia uno strumento di garanzia eÁ data da questa ri-
sibile percentuale di revoche effettuate.

Riguardo all'idoneitaÁ, quindi, e all'intesa tra il capo di istituto e l'or-
dinario diocesano competente per territorio, questo disegno di legge fa
salve queste peculiaritaÁ concordatarie e contempla e introduce l'istituzione
di un ruolo per gli insegnanti di religione; calcola un organico tenendo
conto del 70 per cento delle classi funzionanti; prevede una procedura
concorsuale per l'immissione in ruolo e una sessione riservata in prima
applicazione; contempla la mobilitaÁ in base ai titoli posseduti e, ancora,
l'utilizzazione degli insegnanti di religione con un'anzianitaÁ di servizio
di dieci anni in caso di revoca.

Certo, c'eÁ chi ritiene di dover proporre l'obbligo della laurea statale
per tutti gli insegnanti di religione, quindi anche per quelli giaÁ in servizio,
giustificando tale richiesta con la motivazione che, qualora gli insegnanti
vengano revocati, deve essere possibile utilizzarli a seconda della laurea
statale.

Mi chiedo se sia possibile costruire uno stato giuridico tenendo pre-
sente soltanto la revoca che ± lo ripeto ± eÁ stata utilizzata nello 0,4 per
cento dei casi; inoltre, colleghi, gli insegnanti di religione sarebbero gli
unici sui quali ricade l'obbligo di possedere due titoli di studio.

BISCARDI. EÁ il principio.

DANZI. Lo Stato non puoÁ pugnalare alle spalle questi insegnanti,
chiedendo con due decreti del Presidente della Repubblica, il n. 751 del
1985 e il n. 202 del 1990, un preciso titolo di studio e ora, per l'immis-
sione in ruolo, un altro titolo assolutamente non previsto.

C'eÁ chi invece ritiene di prevedere tale condizione solo a regime,
cioeÁ nel momento in cui si svolgerebbe il primo concorso, e non quindi
per coloro giaÁ in servizio, che affronterebbero un corso-concorso.

Noi del CCD riteniamo che si debba assolutamente approvare in toto

il disegno di legge n. 662, considerando anche la seconda ipotesi che ho
illustrato precedentemente, che fa salve le situazioni di coloro i quali giaÁ
si trovano ad insegnare e crea i presupposti per situazioni diverse e suc-
cessive.

Vorrei infine fare un richiamo al nostro ruolo di rappresentanti della
gente, del popolo, un richiamo al nostro ruolo di padri di famiglia e di
guida dei nostri giovani. C'eÁ una richiesta di etica che proviene dalla so-
cietaÁ molto, molto piuÁ forte di quanto si possa pensare e di quanto possano
far ritenere quegli articoli sulla droga e sul degrado che siamo abituati a
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leggere. E la dimostrazione di questa forte richiesta di dimensione etica eÁ
che la stragrande maggioranza degli alunni e dei genitori degli alunni
vuole iscrivere i propri figli ai corsi di religione che si svolgono nelle
scuole.

Allora, noi abbiamo il dovere di prendere atto del fatto che la mag-
gioranza degli italiani considera l'ora di religione assolutamente fonda-
mentale per la formazione dei propri figli e non possiamo sottrarci al do-
vere di rispondere alle esigenze dei nostri cittadini. (Applausi dai Gruppi
CCD, FI e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Asciutti. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare il relatore, senatore Bri-
gnone, per la sua relazione ampia e completa in ogni parte trattata. Egli,
infatti, non eÁ entrato solo nel merito delle questioni inerenti la ristruttura-
zione del disegno di legge, ma ha ripercorso tutta la storia dell'insegna-
mento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie,
statali e non, e dello stato giuridico degli insegnanti in questione.

Il relatore ha giustamente ricordato a quest'Aula che l'insegnamento
della religione cattolica non ha piuÁ un carattere prevalentemente clericale
o catechistico, come erroneamente l'ex ministro Berlinguer aveva dichia-
rato, in quanto affidato ai sacerdoti. Vorrei infatti ricordare a quanti la
pensassero ancora come lui che per la Conferenza episcopale italiana la
catechesi ha la funzione di «educare al pensiero di Cristo o vedere la sto-
ria come Lui, o giudicare la vita come Lui, o scegliere ed amare come
Lui, o sperare come insegna Lui o vivere in Lui la comunione con il Padre
e lo Spirito Santo». Invece, le finalitaÁ dell'insegnamento della religione
cattolica, secondo il Concordato, sono quelle per cui «nel quadro delle fi-
nalitaÁ della scuola e in conformitaÁ alla dottrina della Chiesa l'insegna-
mento della religione cattolica concorre a promuovere l'acquisizione della
cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la cono-
scenza dei princõÁpi del cattolicesimo, che fanno parte del patrimonio sto-
rico del nostro Paese».

E ancora, insieme alle altre discipline scolastiche, «concorre a pro-
muovere il pieno sviluppo della personalitaÁ degli alunni nella dimensione
religiosa e ad un piuÁ alto livello di conoscenze e di capacitaÁ critiche».
Berlinguer poteva quindi evitare di confondere l'insegnamento della reli-
gione cattolica con quello del catechismo: tutt'altra cosa.

Oggi sappiamo, come appunto ricordava il relatore, che i laici sono
circa il 76,2 per cento e proprio la tipicitaÁ di questi insegnanti deve con-
durre il legislatore ad assegnare alla categoria uno stato giuridico stabile.
Anch'io, come il relatore, voglio ricordare che l'Accordo del 1984 tra il
Governo italiano e lo Stato del Vaticano sancõÁ che l'insegnamento della
religione cattolica eÁ inserito nel quadro delle finalitaÁ della scuola, asse-
gnando ad esso una dignitaÁ culturale pari a quella delle altre discipline.
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Quindi, in sintonia con la dignitaÁ culturale, si deve a mio avviso giungere
ad una pari dignitaÁ giuridica nei confronti degli altri docenti.

Del resto, spesso questo stesso Governo e questa stessa maggioranza
ci ricordano che siamo oramai in Europa e che quindi dobbiamo sforzarci
di unificare il piuÁ possibile i comportamenti normativi. Come dimenticare,
allora, che l'insegnamento della religione in quasi tutti gli ordinamenti
scolastici degli altri Paesi europei eÁ equiparato, sia per dignitaÁ culturale
che giuridica, a quello delle altre discipline?

Non si puoÁ ricavare inoltre dal criterio della facoltativitaÁ la conse-
guenza di una precarietaÁ per gli insegnanti di religione cattolica. Tale pre-
carietaÁ, per la transitivitaÁ dell'affermazione, si dovrebbe allora applicare
anche a quei professori universitari che insegnano discipline facoltative.

Da molti colleghi della sinistra, infatti, si utilizza la caratteristica
della facoltativitaÁ dell'insegnamento per motivare la giustezza della preca-
rietaÁ dei docenti di religione cattolica, ma gli stessi dimenticano due fat-
tori fondamentali che annullano di fatto tali affermazioni.

La prima eÁ quella per cui la stragrande maggioranza delle famiglie (si
tratta di oltre il 90 per cento) chiede la partecipazione ± che molti hanno
ricordato essere libera ± a questo tipo di insegnamento, rendendolo percioÁ
di fatto stabile. La seconda eÁ che ci si dimentica che l'iscrizione ai vari
istituti e alle varie scuole eÁ a libera scelta delle famiglie, per cui nessun
insegnante puoÁ sentirsi sicuro di ritrovare la propria cattedra: non solo
gli insegnanti di religione, ma anche tutti gli altri. E infatti per questo ul-
timo si adopera lo strumento dell'utilizzazione. Allora, percheÂ appare cosõÁ
scandaloso utilizzare questo stesso strumento anche per gli insegnanti di
religione cattolica?

Quanto sarebbe piuÁ corretto per la sinistra dichiarare ad alta voce il
proprio pensiero, quello cioeÁ di un astio storico profondo nei confronti del
mondo religioso e in particolare della religione cattolica? Astio che, a pa-
role, alcuni dicono di aver superato, ma non eÁ cosõÁ nei fatti, e questo prov-
vedimento ne eÁ un'ulteriore prova provata.

Allora, la sinistra inventa, probabilmente per mancanza di coraggio,
come dicevo, pretesti per affossare questo disegno di legge, ma ± e mi ri-
volgo proprio a coloro che quotidianamente si fanno paladini dei lavora-
tori ± non eÁ diritto di un dipendente statale avere il riconoscimento di uno
stato giuridico che tuteli i suoi sacrosanti diritti di docente lavoratore?
Certamente, ma per il PCI-PDS-DS gli italiani non sono tutti uguali; del
resto, non lo sono mai stati!

Anche nel caso della scuola, infatti, per il personale non docente si
sta ipotizzando l'assunzione nei ruoli di circa 60.000 unitaÁ, chiaramente
gonfiando gli organici (classico metodo comunista che si realizza in pros-
simitaÁ delle elezioni), di cui si ipotizza che ben 11.000 siano lavoratori
socialmente utili; lavoratori anch'essi ± percheÂ no! ± meritevoli di atten-
zione, anche se da poco assunti a tempo determinato.

Allora, per quale motivo la stessa attenzione non la si pone nei con-
fronti dei docenti di religione cattolica, visto che molti di loro attendono
da 15 o 20 anni una sistemazione giuridica? La risposta eÁ stata giaÁ data:
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per la sinistra gli italiani non sono tutti uguali. Ecco quindi che nascon-
dono dietro a vari pretesti, come la facoltativitaÁ dell'insegnamento, la di-
pendenza dall'ordinario diocesano, i Patti Lateranensi e cosõÁ via, ma nes-
suno della sinistra si pone il problema che anch'essi sono dei lavoratori, e
lavoratori precari.

Per ultimo, vorrei ricordare ai colleghi tutti, in particolare a quelli
della 7ã Commissione permanente, che l'intento della remissione in
Aula del provvedimento, senza aver esaminato e votato alcun emenda-
mento in Commissione, doveva essere quello di accelerare l'iter dello
stesso. Da allora sono passati ben quattro mesi. La speranza, signor Pre-
sidente, eÁ che questo ramo del Parlamento voglia concludere al piuÁ presto
l'iter del disegno di legge, senza stravolgimenti al testo.

Se invece l'averlo procrastinato di settimana in settimana, senza ap-
parenti motivi, fosse dovuto al fatto di ricompattare questa maggioranza,
divisa sul testo in esame, su soluzioni inaccettabili, delineate, come stiamo
vedendo, con la presentazione in queste ore di maxi-emendamenti, do-
vremo allora ancora una volta constatare che per i cattolici del centro-si-
nistra, e soprattutto per i Popolari, conta di piuÁ l'attaccamento al potere
che la difesa di quei valori fondanti la fede a cui fanno riferimento. Del
resto, cioÁ non meraviglierebbe nessuno, anche percheÂ questa legislatura
ha vissuto spesso dei loro ondivaghi atteggiamenti, e questo mi dispiace:
basti pensare, solo per fare degli esempi, alla procreazione assistita e alla
paritaÁ scolastica.

Vorrei ora rivolgermi all'amico senatore Biscardi per chiedere a lui,
visto che eÁ uno dei firmatari degli emendamenti da ultimo presentati,
quanti sono nelle scuole superiori i docenti non laureati che non insegnano
religione cattolica e quanti sono quelli non laureati che attualmente, con
solo 360 giorni d'insegnamento negli ultimi dieci anni, entreranno nei
ruoli della scuola superiore. A questo interrogativo deve rispondere il se-
natore Biscardi, percheÂ non eÁ possibile che per gli insegnanti di religione
cattolica si chieda la laurea obbligatoria, mentre per altri ± lo sappiamo
benissimo ±, per tanti insegnanti precari di discipline tecnico-pratiche giu-
stamente non eÁ richiesta.

Non solo, agli insegnanti di religione cattolica nel 1985 abbiamo
chiesto, qualcosa in piuÁ, a differenza degli altri. PeroÁ, ad oggi, il senatore
Biscardi e altri chiedono per gli insegnanti di religione la laurea. Per quale
motivo? Essi collegano tale richiesta al fatto che nella scuola superiore i
docenti devono essere tutti laureati. Ma allora dovevamo pensare a questo
aspetto anche quando abbiamo esaminato la legge sui precari, escludendo
tra l'altro gli insegnanti della religione cattolica, ma cioÁ non eÁ accaduto.
Del resto, si chiede la laurea per gli insegnanti della scuola superiore e
allora mi domando: una qualunque o una laurea che abiliti all'insegna-
mento?

Si chiede, eÁ presumibile, una laurea che abiliti all'insegnamento, ma
allora un medico che insegnasse religione cattolica non sarebbe accettato e
non potrebbe entrare in ruolo; eppure penso che un medico debba avere un
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po' di cultura, ma evidentemente qualcuno in quest'Assemblea la pensa
diversamente.

Vi eÁ un altro aspetto assurdo. Vi sono docenti che insegnano reli-
gione cattolica nella scuola media inferiore e altri che insegnano nella
scuola media superiore. Anche in questa circostanza si propone di ricor-
rere ad una sorta di gioco del Lotto, dal quale il Governo sembra partico-
larmente deliziato, anche per i proventi che ne ricava; e per tale ragione la
sinistra, che una volta affermava che il gioco d'azzardo era disdicevole,
attualmente, invece, si dimostra molto attaccata ad esso.

Ebbene, nel caso citato ± come dicevo ± si determina una sorta di
gioco: chi ha scelto la scuola media inferiore, domani potraÁ entrare nei
ruoli, chi invece ha scelto la scuola media superiore, se non eÁ laureato,
probabilmente non vi entreraÁ. EÁ una delle scelte assurde di questo Go-
verno.

Signor Presidente, confermo il pieno consenso del Gruppo Forza Ita-
lia al testo proposto dalla 7ã Commissione, augurandomi che gli emenda-
menti che tendono a stravolgerlo non incontrino il favore dell'Assemblea
e siano respinti. (Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN e del senatori
Gubert).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Nava. Ne ha facoltaÁ.

NAVA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi,
l'ampia e validissima relazione del senatore Brignone, daÁ conto di una sto-
ria, di un travaglio culturale e giuridico, che sembra giungere finalmente a
compimento. Infatti, le norme sullo stato giuridico e sul reclutamento de-
gli insegnanti di religione cattolica giungono all'attenzione del Parlamento
con un ritardo gravissimo di circa 15 anni: da quando nel 1985 si rendeva
esecutiva l'Intesa di revisione del Concordato lateranense tra il Ministro
della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale ita-
liana.

L'aver dissociato, per cosõÁ lungo tempo, questo adempimento legisla-
tivo dalla definizione dei programmi di insegnamento della religione cat-
tolica dall'indicazione delle modalitaÁ di organizzazione dell'insegnamento
stesso e dall'individuazione dei criteri per la scelta dei libri di testo, ha
lasciato l'insegnamento della religione cattolica nella condizione della
marginalitaÁ e, quindi, nella sofferenza del precariato gli insegnanti di re-
ligione cattolica, rendendone meno riconoscibile e piuÁ difficile e faticoso
il ruolo di competenza culturale e di servizio educativo nella scuola ita-
liana.

All'origine della diversitaÁ di trattamento e della marginalitaÁ profes-
sionale ci sono stati una gravissima difficoltaÁ culturale e un forte disagio
politico (oggi ancora evidenti anche nel dibattito odierno) nel rendere pos-
sibile l'attuazione di una condizione giuridicamente ed economicamente
paritaria nei profili professionali e nei percorsi di carriera tra tutti i docenti
impegnati nella scuola italiana.
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EÁ questo il segno, e il residuo, di un misconoscimento, di un'emargi-
nazione drammatica, storicamente rilevante che, avviata in epoca risorgi-
mentale, eÁ stata praticata anche quando, dopo la Costituzione del 1948,
erano venute meno le ragioni decisive della precarietaÁ e della separatezza
dei docenti di religione cattolica dallo status dei docenti di tutte le altre
discipline.

Spero ora che con il provvedimento legislativo in esame si dia com-
plimento ad un patto, che corrisponde all'unitaÁ culturale e civile del Paese
e non contrasta con i princõÁpi fondativi della comunitaÁ italiana.

Nella Costituzione repubblicana la laicitaÁ, principio supremo dell'or-
dinamento, trova la sua fondazione giuridica nel riconoscimento della di-
gnitaÁ della persona, nell'affermazione dell'uguaglianza della cittadinanza e
nella valorizzazione e difesa della libertaÁ religiosa.

La laicitaÁ non eÁ indifferenza, ma riconoscimento e valorizzazione
delle differenze; la laicitaÁ non eÁ espropriazione della cultura e delle testi-
monianze presenti nella storia del Paese; la laicitaÁ eÁ riconoscimento del
valore formativo delle culture religiose; la laicitaÁ non eÁ sradicamento e
cancellazione di tradizioni e di patrimoni culturali, eÁ accettazione delle di-
namiche storiche e civili che animano e muovono identitaÁ, relazioni e di-
sponibilitaÁ sociali.

Il laicismo, invece, nella continuitaÁ della strategia anticlericale del
dopo Risorgimento, eÁ il tentativo di sottrarre la societaÁ civile, attraverso
la scuola, all'influenza della cultura e dell'educazione ispirate alle sorgenti
e alla tradizione del cattolicesimo.

All'inizio del secolo, che ora sta per chiudersi, due protagonisti della
vicenda culturale e politica definirono e rappresentarono compiutamente la
duplice strategia laica e laicista: Gentile e Bissolati.

Leonida Bissolati, nella mozione parlamentare del 1908, affermava
che si dovesse «assicurare il carattere laico della scuola, vietando che in
essa venisse impartito, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento religioso.»

Giovanni Gentile, invece, giaÁ nel 1907, al Congresso della Federa-
zione nazionale insegnanti di scuola media secondaria, proponeva, in
nome della laicitaÁ, l'introduzione dell'insegnamento cattolico nella scuola
di Stato.

Quello scontro, quel confronto, i termini di quel dibattito sono ancora
qui ad attraversare il nostro pensiero e ad animare il nostro dialogo; lo
conferma ancora la problematicitaÁ non risolta della distanza critica e me-
todologica di Bobbio da persistenze e virulenze laicistiche.

Ma ora irrompono altre sfide: quella dell'immigrazione crescente, so-
prattutto extracomunitaria, di genti e di gruppi portatori di culture, di
ethos e di credenze diverse, testimoni di fedi differenti; quella della glo-
balizzazione delle culture, delle visioni del mondo e della vita, con la
complessitaÁ e le articolazioni di appartenenze etniche, culturali e religiose
diverse. A queste sfide, che richiedono ora una paideia e una koineÂ pla-
netarie, la risposta eÁ solo quella della libertaÁ. Le riserve e le resistenze
non hanno piuÁ ragioni, non hanno piuÁ giustificazioni, non hanno piuÁ pro-
spettiva nella storia del XXI secolo.
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Dopo l'approvazione della riforma (il riordino dei cicli, l'autonomia,
la paritaÁ), c'eÁ poi l'esigenza programmatoria e regolamentare di ridefinire
il nuovo ordinamento e quindi di ricollocare l'insegnamento della reli-
gione cattolica nelle finalitaÁ e nell'orizzonte integrato di tutti gli insegna-
menti.

La paritaÁ richiede coerenza e compatibilitaÁ, che sembrano insopporta-
bili per alcune insofferenze lontane dall'accogliere lo spirito che anima la
revisione del Concordato e che eÁ dentro il patto di reciproca collabora-
zione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

La paritaÁ giuridica tra scuole statali e non statali, pur timidamente,
aiuta a superare molte incomprensioni e settarismi estranei alla matura-
zione dei valori di fondo della tradizione culturale italiana ed europea.

EÁ ora anche di riflettere compiutamente (soprattutto in questo mo-
mento di elaborazione da parte del Ministero della pubblica istruzione
dei quadri culturali ed epistemologici dei processi di insegnamento e ap-
prendimento) su natura, finalitaÁ, obiettivi, contenuti e metodologie dell'in-
segnamento della religione cattolica in connessione con tutti gli altri inse-
gnamenti.

In un articolo apparso su un recente numero della rivista «Micro-
mega» dedicato alla religione, Bobbio si chiedeva percheÂ a scuola si stu-
diasse piuÁ la mitologia che il Dio della Bibbia. Io mi chiedo: il riconosci-
mento dell'irreversibilitaÁ di fatto del processo di planetarizzazione e di
mobilitazione totale della tecnologia e dell'economia capitalistica di mer-
cato puoÁ essere l'orizzonte unico e totalizzante cui finalizzare la scuola di
oggi, i suoi processi di formazione e la sua didattica?

Le nuove generazioni, prive di orizzonti e di senso, lontane dalle co-
stellazioni di significati, in cammino nelle foreste di segni innumerevoli,
hanno bisogno estremo di un'offerta di veritaÁ, di libertaÁ e di amore nei
luoghi della vita e dell'educazione. Allora, quale scuola chiediamo e vo-
gliamo realizzare, la scuola del dubbio, del sospetto e dell'indifferenza o
la scuola della ricerca, della gioia e del dialogo? La compresenza paritaria
degli insegnanti, anche di religione, finora esclusi da questa, puoÁ riquali-
ficare nella natura, nelle finalitaÁ e nel progetto la nuova scuola italiana;
puoÁ aprirla alle voci, ai segni, alle parole, ai significati e al mistero del
grande dialogo multiculturale religioso e interreligioso, puoÁ immetterla
nella vitalitaÁ e nell'effervescenza della comunitaÁ dialogica tra le co-
scienze, che eÁ l'anima della libertaÁ e l'essenza della cittadinanza democra-
tica.

Questo atto legislativo, se saraÁ compiuto (ed io spero che cosõÁ ac-
cada), non saraÁ solo un atto dovuto di giustizia nei confronti di una do-
cenza umiliata da un precariato ultradecennale, ma anche un investimento
e una scommessa che per le giovani generazioni, pur nella morsa inevita-
bile e micidiale del nichilismo e della razionalizzazione tecnologica, c'eÁ
ancora la speranza (e in essa l'avventura e la lotta) della libertaÁ (Applausi
dai Gruppi UDEUR e PPI e dei senatori Gubert e Lorenzi. Congratula-

zioni).
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PRESIDENTE EÁ iscritto a parlare il senatore Bergonzi. Ne ha
facoltaÁ.

BERGONZI. Signor Presidente, colleghi senatori, nel mio intervento
di richiesta di sospensiva di questo provvedimento ho posto alcuni pro-
blemi che ritengo ineludibili per quanto attiene agli aspetti di costituzio-
nalitaÁ del disegno di legge alla nostra attenzione. Nel mio intervento erano
contenute le motivazioni sostanziali del disaccordo profondo del mio
Gruppo su questo provvedimento, e qui non voglio ricordarle nel dettaglio.
Le riprendo soltanto per ribadire due concetti fondamentali.

Il primo eÁ che rimango convinto che con l'istituzione del ruolo degli
insegnanti di religione si verifichi la violazione degli articoli 3 e 7 della
Costituzione italiana, almeno per quanto riguarda il testo sottoposto alla
nostra attenzione. Il secondo eÁ che il problema dello stato giuridico degli
insegnanti di religione deve essere affrontato dal Parlamento in termini di
garantire loro il massimo dei diritti di cui godono gli altri lavoratori della
scuola, avendo presente che il problema dell'istituzione del ruolo degli in-
segnanti di religione non puoÁ prescindere, per le sue implicanze costituzio-
nali, da una disponibilitaÁ dell'autoritaÁ ecclesiastica a rivedere i propri di-
ritti relativi al riconoscimento dell'idoneitaÁ e della revoca che il Concor-
dato oggi le attribuisce.

Sono rammaricato che l'Aula non abbia accettato la proposta di so-
spensiva da me avanzata e collegata ai problemi di costituzionalitaÁ che
ho sollevato e che ho ripreso ora.

EÁ possibile infatti che, proprio in ragione di questi seri problemi, al-
l'indomani dell'eventuale approvazione di questo disegno di legge si apra
un contenzioso di ricorsi alla Corte costituzionale che produrrebbe effetti
negativi perfino su coloro che di questo provvedimento dovrebbero essere
i beneficiari. Per questo rimango fermamente convinto che, come Parla-
mento, non dovremmo assumerci la responsabilitaÁ di approvare un provve-
dimento come questo.

Se questo disegno di legge venisse approvato nel testo che ci viene
sottoposto, circa 15.000-20.000 insegnanti di religione cattolica ± non eÁ
ancora stato calcolato il numero preciso, ma le stime che sono state fatte
in quest'Aula variano dalle 10.000 alle 20.000 unitaÁ ± potrebbero passare
nei ruoli dello Stato superando un concorso riservato. La condizione unica
per accedere a tale concorso riservato eÁ quella di essere insegnanti di re-
ligione cattolica con idoneitaÁ riconosciuta dall'autoritaÁ ecclesiastica da al-
meno quattro anni. Non eÁ necessario possedere un titolo di studio richiesto
a chi eÁ inserito nei ruoli dello stesso ordine di scuola, la laurea.

Tema di esame del concorso riservato saraÁ l'accertamento della cono-
scenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedago-
gici, degli elementi essenziali di legislazione scolastica. Accedere al ruolo
significa che, nel momento in cui l'autoritaÁ ecclesiastica addivenisse ad un
provvedimento di revoca dell'idoneitaÁ all'insegnamento della religione
cattolica, l'insegnante rimarrebbe assunto in un ruolo diverso.
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Anche per quanto riguarda le modalitaÁ a regime per l'accesso al con-
corso per il ruolo valgono le regole di cui sopra, escluso naturalmente il
periodo di insegnamento, ma compreso il riconoscimento dell'idoneitaÁ da
parte dell'autoritaÁ ecclesiastica, l'esonero dal possesso della laurea e cosõÁ
via.

Mi chiedo, ragionando ad alta voce: quale saraÁ in proposito l'opi-
nione degli 800.000 insegnanti italiani che hanno raggiunto il ruolo grazie
ad esami, anche a sessioni riservate, comunque in possesso dei titoli di
studio, di qualifiche professionali, di anzianitaÁ di insegnamento maturate
grazie all'assunzione attraverso graduatorie pubbliche? E ancora: quale
saraÁ l'opinione di molti giovani laureati che non potranno essere ammessi
neppure ai concorsi per il ruolo statale di insegnante di religione cattolica,
in mancanza del riconoscimento dell'idoneitaÁ da parte dell'autoritaÁ eccle-
siastica? Problemi enormi di equitaÁ, di non discriminazione, di costituzio-
nalitaÁ si aprirebbero se questo provvedimento venisse approvato; problemi
di cui nessun legislatore, nessun parlamentare puoÁ non rendersi conto im-
mediatamente.

Il fatto eÁ che se si vuole una soluzione vera e possibile della stabilitaÁ
del posto per questi lavoratori eÁ indispensabile perseguire una strada com-
pletamente diversa, partendo dal presupposto che lo stato giuridico degli
insegnanti di religione eÁ stato da sempre uno dei punti piuÁ chiari e fermi,
giaÁ all'indomani degli stessi Patti Lateranensi; tanto eÁ vero che esso, no-
nostante la revisione concordataria del 1984, eÁ ancora regolamentato dalla
legge n. 824 del 1930, come eÁ stato piuÁ volte ricordato in quest'Aula, ba-
sata sull'Accordo concordatario del 1929 e che lo stesso testo unico del
1994 ha confermato quel quadro giuridico, attribuendo a questi insegnanti
lo status di incaricati annuali e prevedendo per la quasi generalitaÁ di essi
lo stesso trattamento economico riservato al personale di ruolo. Un tratta-
mento ± mi permetto di osservare ± piuÁ favorevole rispetto ad altri inse-
gnati precari della scuola.

L'istituzione di un ruolo degli insegnanti di religione apriraÁ inevita-
bilmente un contenzioso che non puoÁ non coinvolgere dunque gli accordi
pattizi, in quanto l'attribuzione e la revoca dell'idoneitaÁ da parte di auto-
ritaÁ diversa da quella dello Stato non consente all'amministrazione statale
una gestione diretta di questo personale. Come puoÁ lo Stato gestire diret-
tamente questo personale, inserirlo nei propri ruoli, nel momento in cui
persino i criteri di nomina e di revoca sono esterni alle leggi e al diritto
dello Stato italiano, e dipendono dal codice di diritto canonico?

Ho preso atto, nel corso delle dichiarazioni sulla questione sospensiva
proposta, della preoccupazione emersa in numerosi interventi sui temi di
costituzionalitaÁ da me sollevati. Mi auguro che il dibattito parlamentare
possa correggere radicalmente i contenuti del testo legislativo in esame.
Dichiaro fin d'ora che ci saraÁ la completa disponibilitaÁ del Gruppo politico
che rappresento a votare qualsiasi emendamento migliorativo. Da una
prima lettura degli emendamenti proposti al testo, la sua nuova formula-
zione non saraÁ sufficiente ± penso ± a modificare il giudizio negativo
che su di esso esprimiamo.
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Concludo il mio intervento riprendendo alla noia due problemi di
fondo.

In primo luogo, rilevo che, qualora questo provvedimento venisse ap-
provato, aspetti fondamentali del Concordato relativi all'insegnamento
della religione cattolica rischierebbero di essere messi quasi automatica-
mente in discussione; in secondo luogo, osservo che non c'eÁ in me e
nel Gruppo che rappresento alcun pregiudizio nei confronti degli inse-
gnanti di religione. Ritengo siano lavoratori che, alla pari di tutti gli altri,
devono vedere riconosciuti i loro diritti.

Come ho giaÁ ribadito ripetutamente nel corso del mio intervento, ri-
mango convinto che alla loro aspirazione ad un posto di lavoro certo nei
ruoli dello Stato si possa corrispondere in un sol modo: con la rinuncia da
parte dell'autoritaÁ ecclesiastica ad esercitare il potere di riconoscimento
dell'idoneitaÁ e di revoca della stessa.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Monticone. Ne ha
facoltaÁ.

MONTICONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, ho
seguõÁto con molta attenzione il dibattito sin qui svoltosi e devo riconoscere
che esso eÁ stato qualificato da alcuni interventi di indubbio valore ed equi-
librio, come ad esempio, quello del relatore, senatore Brignone, e quelli
dei senatori Biscardi, Rescaglio, Nava e di altri ancora.

Credo davvero che siamo finalmente giunti al momento della positiva
conclusione in termini che, se non soddisfano sino in fondo le nostre aspi-
razioni, rappresentano comunque un passo decisivo, di alto rilievo. EÁ bene
allora tornare per qualche istante al percorso compiuto per poter, con mag-
giore consapevolezza e volontaÁ costruttiva, guardare al futuro.

Il provvedimento in esame non ha per oggetto l'insegnamento della
religione cattolica, regolato, come eÁ noto, dal nuovo Concordato del
1984 e dalla successiva Intesa tra il Governo italiano e la CEI, ma lo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica, i quali, per quanto giaÁ re-
tribuiti in maniera pressocheÂ uguale agli altri docenti, non hanno un trat-
tamento previdenziale e di carriera corrispondente a quello degli stessi.
Essi sono attualmente precari, mentre per tutto il comparto della scuola
si sta risolvendo radicalmente la questione del precariato. EÁ ben vero
che la figura dell'insegnante di religione cattolica ha caratteristiche pecu-
liari, inerenti soprattutto alla nomina, di intesa con l'autoritaÁ ecclesiastica,
e alla facoltaÁ di quest'ultima di revocare l'idoneitaÁ, ma l'evoluzione della
scuola statale da una parte e i nuovi profili della classe docente in materia
religiosa, ormai per oltre il 70 per cento composta da personale laico, dal-
l'altra, rendono necessaria una revisione del suo stato giuridico. D'altra
parte, proprio in occasione dell'Intesa del 1985 ± sopracitata e come altri
ha giaÁ ricordato ± il Governo italiano aveva giaÁ dato assicurazioni in que-
sto senso.

La mia parte politica aveva, sin dal 1994, in un contesto, anche po-
litico, molto diverso da quello attuale, presentato alla Camera un disegno
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di legge, poi ripresentato nel 1996 al Senato, per una piuÁ equa bencheÂ ri-
gorosa sistemazione degli insegnanti di religione cattolica. Altre proposte
vennero parimenti presentate da altri Gruppi politici in entrambi i rami del
Parlamento.

Sul finire del 1997 inizioÁ l'esame delle diverse proposte presso la 7ã
Commissione del Senato con la costituzione di un Comitato ristretto e con
un relatore di maggioranza, il senatore Occhipinti. Si procedette ad un va-
sto lavoro di documentazione anche mediante audizioni degli interessati,
delle organizzazioni sindacali della scuola, di esperti di diritto ecclesia-
stico, di alti esponenti della Conferenza episcopale italiana e di comitati
per la laicitaÁ della scuola. Il Governo, pur non intervenendo nel merito,
dichiaroÁ in Commissione e in sedi pubbliche di ritenere giusto pervenire
ad una legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione.

I lavori del Comitato ristretto si protrassero a lungo, per circa due
anni, senza pervenire ad un testo unificato da presentare alla Commissione
plenaria, a causa di divergenti opinioni in seno alla maggioranza. Tuttavia,
il relatore, senatore Occhipinti, redasse una proposta di testo che succes-
sivamente la Commissione decise di adottare come testo base. Appunto a
tale testo vennero proposti gli emendamenti in sede di Commissione, men-
tre il relatore Occhipinti, divenuto Sottosegretario, veniva sostituito egre-
giamente dal senatore Brignone.

Si dette inizio alla discussione generale e all'illustrazione degli emen-
damenti, sino a che, agli inizi del mese di maggio di quest'anno, inizioÁ la
seduta per la votazione degli emendamenti. In quella occasione parve
chiaro ± ed io lo dichiaro qui apertamente ± che la maggioranza restava
divisa, con la prospettiva di votazioni trasversali, che avrebbero snaturato
il provvedimento oltre che creato seri problemi politici, danneggiando gli
stessi insegnanti di religione cattolica.

Allora, fui io a proporre l'invio in Aula, al fine di evitare tali pericoli
e nella speranza di trovare cosõÁ un piuÁ largo consenso nella maggioranza,
tanto piuÁ che il Gruppo dei Popolari aveva giaÁ avanzato alcune proposte
emendative atte ad assicurare quanti paventavano l'ingresso surrettizio de-
gli insegnanti di religione cattolica anche in altri ruoli dello Stato e al fine
di garantire la qualitaÁ di questa presenza nella scuola statale.

Ho voluto richiamare questo accidentato percorso per documentare,
attraverso i comportamenti del mio Gruppo, la volontaÁ di operare per il
bene della scuola, della cultura e della libera formazione degli alunni e
per meglio assicurare ai docenti di religione cattolica la dignitaÁ e le garan-
zie loro dovute, senza cedimenti a faciloneria istituzionale o a nostalgie
ideologiche.

Non siamo mossi da intendimenti catechistici ± come giaÁ qualcuno ha
ben detto ± o da speranze di proselitismo cattolico: la religione eÁ cosa
troppo seria per essere affidata a metodi di propaganda. Essa ± come ci
insegnano il Concilio Vaticano II, lo sviluppo del magistero pontificio e
la prassi del laicato cattolico in tutto il mondo nella seconda metaÁ del
900 ± non eÁ una forma di conquista, bensõÁ di servizio all'umanitaÁ, cre-
dente e non credente, di qualunque fede o dubbio laico. La laicitaÁ dell'a-
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zione storica dei cristiani eÁ il presupposto fondamentale per le sorti stesse
del cristianesimo nel mondo contemporaneo: sono remotissimi i tempi di
Crociate medievali o moderne, o anche soltanto degli storici steccati dal
primo Novecento.

Anche in politica noi siamo qui, da cristiani, ma per impegno di lai-
citaÁ al servizio di tutta la comunitaÁ. Obbedienti all'autoritaÁ della Chiesa,
nell'ambito della nostra morale personale, ci assumiamo le nostre respon-
sabilitaÁ di laici, rischiando talora di non essere subito compresi neÂ da ta-
luni ambienti ecclesiali, neÂ da taluni ambienti laici.

Anche in questa circostanza abbiamo liberamente operato nell'inte-
resse di una formazione scolastica generale, capace di offrire a tutti gli
studenti elementi culturali che fanno parte integrante della storia del no-
stro Paese e delle variegate comunitaÁ locali delle regioni italiane. Sarebbe
interessante se, come parlamentari, facessimo un'indagine su come le co-
munitaÁ locali vivono le loro tradizioni, non quelle stanche e ripetitive ma
proprio le tradizioni culturali, morali e anche religiose, anche quando
quella religione ha lasciato la pratica; ma non eÁ questa la sede per tornare
su tale argomento.

Oggi siamo qui a sostenere una legge seria per gli insegnanti di re-
ligione cattolica, collocata ovviamente nella cornice degli accordi tra le
autoritaÁ competenti; ma soprattutto un provvedimento, per qualitaÁ, giusti-
zia e valore formativo, che si inserisca nello spirito del progetto riforma-
tore che il centro-sinistra sta realizzando per la scuola italiana.

Sui punti controversi di questa legge abbiamo cercato di venire in-
contro alle esigenze di coloro che, mossi da sereno e forte desiderio di
mantenere un livello alto nei contenuti didattici, nel personale docente,
nelle opportunitaÁ formative, hanno superato pregiudizi e hanno chiesto
di evitare forzature e di mantenere un'equa valutazione di tutti i ruoli do-
centi nella scuola.

Come i colleghi avranno giaÁ potuto osservare, rispetto alla versione
originaria, abbiamo introdotto emendamenti relativi ad un rigoroso sistema
concorsuale a regime, criteri di severo accertamento nella fase transitoria,
fattori di garanzia tanto per i casi di revoca dell'idoneitaÁ quanto per la
permanenza nella disciplina, evitando ingressi in ruolo in altre discipline
senza i dovuti requisiti.

Tuttavia, giaÁ da ora possiamo dire che qualche ulteriore modifica,
suggerita da intendimenti di serietaÁ, di alto profilo culturale e di equitaÁ,
eÁ stata anche da noi proposta a termini di Regolamento. A due condizioni,
tuttavia: che non si snaturi il provvedimento, riducendolo a qualche sod-
disfazione economica, e che la laicitaÁ a noi richiesta giustamente sia eser-
citata anche da quanti hanno opinioni diverse in tema di insegnamento
della religione.

Con questa legge, del resto, non si pongono ostacoli ad un approfon-
dimento della natura e dei contenuti dell'insegnamento religioso: al con-
trario, si chiamano gli insegnanti, che hanno esperienza e che giaÁ svolgono
il loro compito perlopiuÁ in termini di competenza e di modernitaÁ, a colla-
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borare con chi, nella vera preoccupazione per la cultura religiosa, cerca di
guardare al futuro, nella fedeltaÁ ai valori.

Vorrei infine precisare che il provvedimento al nostro esame non
rientra per noi nei casi di coscienza, per i quali non valgono vincoli di
schieramento neÂ di Gruppo; tuttavia, non possiamo, per mere considera-
zioni di opportunitaÁ politica, rinunciare a taluni valori che non sono
solo della nostra parte ma ± noi crediamo ± di tutta la scuola. (Applausi
dai Gruppi PPI e UDEUR e dei senatori Gubert e Folloni).

PRESIDENTE. EÁ ora iscritto a parlare il senatore Masullo. Vista
l'ora, se il senatore Masullo vuole svolgere il suo intervento questa sera
gli do volentieri la parola; in caso contrario, potraÁ intervenire nella seduta
antimeridiana di domani.

MASULLO. Signor Presidente, non ho fame di parole, ma a questo
punto il digiuno sarebbe totale o quasi. Quindi, la prego di rinviare il
mio intervento a domani mattina.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione dei dise-
gni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'in-
terpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute
alla Presidenza.

SCOPELLITI, segretario, daÁ annunzio dell'interpellanza e delle in-

terrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza,
che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 19 luglio 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 19 lu-
glio, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore
16,30 e la terza alle ore 21,00, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SPECCHIA ed altri. ± Norme in materia di stato giuridico degli
insegnanti della religione cattolica (662).

± MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. ± Norme in materia
di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
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± MINARDO ed altri. ± Nuova disciplina sullo stato giuridico e
sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

± FUMAGALLI CARULLI ed altri. ± Norme sullo stato giuri-
dico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).

± COSTA. ± Norme in materia di stato giuridico degli inse-
gnanti di religione (2965).

II. Discussione della proposta di modificazione del Regolamento:

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO. ± Modificazione degli ar-
ticoli 107 e 113 del Regolamento del Senato (Votazioni con la mag-

gioranza assoluta dei componenti del Senato) (Doc. II, n. 30).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. SERVELLO ed altri. ± Norme per la tutela e la protezione
della musica leggera italiana (755).

± MELE ed altri. ± Norme a tutela della promozione e valoriz-
zazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

± Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale (2619).

± POLIDORO. ± Norme a tutela della promozione e valorizza-
zione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed
esecutori (2821).

2. Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo
del patrimonio immobiliare dello Stato (4338) (Collegato alla mano-

vra finanziaria).

± Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

3. Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833)
(Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 19,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,15
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BONATESTA Michele, PELLICINI Piero, MARRI Italo, PACE
Lodovico, BEVILACQUA Francesco, MULAS Giuseppe

Norme in materia di sicurezza nelle banche e negli uffici postali (4739)

(presentato in data 18/07/00)

Sen. MONTAGNINO Antonio Michele

Abolizione del sistema di accertamenti induttivi per le aziende agricole
(4740)

(presentato in data 18/07/00)

Sen. MONTAGNINO Antonio Michele, PALUMBO Aniello, ZILIO
Giancarlo, VERALDI Donato Tommaso

Agevolazioni per le esportazioni (4741)

(presentato in data 18/07/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rileva-
zione dei cittadini italiani residenti all'estero (4721)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio

(assegnato in data 18/07/00)

In sede referente

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. D'ONOFRIO Francesco, Sen. DANZI Corrado

Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, co-
loni e mezzadri (4706)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 9ë Agricoltura

(assegnato in data 18/07/00)
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Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data
11 e 12 luglio 2000, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma
1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle
sedute plenarie della Commissione stessa, avvenute, rispettivamente, in
data 8 e 15 giugno 2000.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11ã Commissione permanente
e degli stessi saraÁ assicurata la divulgazione tramite i mezzi di comunica-
zione.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 7, 11 e 14 lu-
glio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), Associa-
zione nazionale mutilati e invalidi di guerra (ANMIG), Associazione na-
zionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra (ANFCDG) e Associazione
nazionale combattenti e reduci (ANCR), per gli esercizi 1997 e 1998
(Doc. XV, n. 272);

Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per gli esercizi dal
1997 e 1998 (Doc. XV, n. 273);

Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), per gli eser-
cizi dal 1997 al 1999 (Doc. XV, n. 274);

Fondazione «Festival dei due mondi di Spoleto», per gli esercizi
finanziari 1997/98 e 1998/99 (Doc. XV, n. 275).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente sud-
detto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per-
manenti.

Interpellanze

LA LOGGIA, SCHIFANI, CENTARO, GERMANAÁ , D'ALIÁ, NOVI,
PERA, BALDINI, VEGAS, BETTAMIO, VENTUCCI, TRAVAGLIA. ±
Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile,
per la solidarietaÁ sociale e dei lavori pubblici. ± Premesso che:

i casi di pedofilia nel quartiere Albergheria di Palermo sono nuo-
vamente sotto i riflettori della cronaca nazionale, senza che, visti anche i
numerosi precedenti, le AutoritaÁ competenti abbiano predisposto interventi
concreti e risolutivi in merito alle cause di questo tragico fenomeno;



giaÁ nel 1996, il Gruppo Forza Italia alla Camera aveva chiesto, con
una interrogazione, l'intervento del Governo sulla questione;

il Ministro della solidarietaÁ sociale in visita a Palermo ha dichia-
rato che la cittaÁ di Palermo ha ricevuto 25 miliardi di lire nel 1998-
1999 come finanziamento della legge n. 285 del 1997 sui diritti dell'infan-
zia e contro lo sfruttamento dei minori;

i contratti di quartiere, istituiti con la delibera Cer (Ministero dei
lavori pubblici) del 5 giugno 1997, prevedono il potenziamento dei ser-
vizi, la lotta al disagio sociale e all'emarginazione delle fasce deboli della
popolazione e la riqualificazione dell'intero tessuto urbano;

il Ministero dei lavori pubblici ha previsto per la stipula dei con-
tratti di quartiere, relativi alla cittaÁ di Palermo, un finanziamento pubblico
di oltre 20 miliardi di lire;

proprio in questi giorni eÁ stato siglato il protocollo tra il Ministero
dei lavori pubblici ed il comune di Palermo che prevede un finanziamento
di 8 miliardi di lire per il risanamento della localitaÁ «Bandita» e del centro
sociale «Sperone»;

considerato che:
i parroci del quartiere Albergheria hanno piuÁ volte denunciato una

recrudescenza del fenomeno;
non si puoÁ combattere un problema come lo sfruttamento minorile

se non si investe nel risanamento socio-ambientale del quartiere Alberghe-
ria che da anni ormai vive nella piuÁ totale emarginazione economica e ci-
vile,

si chiede di conoscere:
se, non sussistendo alcun presupposto sociale che faccia ritenere la

pedofilia un fenomeno limitato ad un solo quartiere e ad una sola fascia
sociale, non si intenda procedere ad una verifica su come siano stati uti-
lizzati i finanziamenti stanziati per la legge n. 285 del 1997;

per quali motivi il quartiere Albergheria non sia mai stato inserito
nei progetti dei contratti di quartiere;

come mai, viste le numerose denunce relative agli abusi sui minori,
non si sia intervenuti rapidamente per trovare una soluzione;

quali proposte concrete ed urgenti si intenda adottare per risanare
l'intero quartiere e per prevenire il fenomeno della pedofilia.

(2-01126)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LARIZZA. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. ± Premesso:

che l'azienda IRCI, costituita da due stabilimenti situati nei comuni
di Venaria Reale e Borgaro Torinese in provincia di Torino, ha avviato
una procedura di mobilitaÁ per 80 lavoratrici e lavoratori;
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che giaÁ nel 1998 erano stati espulsi dall'attivitaÁ produttiva altri 37
lavoratori;

che la direzione IRCI motiva la procedura di mobilitaÁ come risul-
tato di un processo di ristrutturazione e innovazione senza dimostrare al-
cuna disponibilitaÁ a utilizzare altri ammortizzatori sociali;

che l'azienda in questione, secondo fonti sindacali e istituzionali
locali, usufruisce per il 2000 di circa 30 miliardi per l'innovazione tecno-
logica in conformitaÁ alle norme della legge 17 febbraio 1982, n. 46,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della ristrutturazione dell'IRCI e
delle ricadute occupazionali;

se non si ritenga contraddittorio il finanziamento pubblico ad un'a-
zienda che si accinge a ridurre il numero delle lavoratrici e dei lavoratori;

quali iniziative si intenda assumere per una soluzione equilibrata
della vertenza in atto, garantendo nel processo innovativo anche la tenuta
occupazionale.

(4-20110)

SALVATO. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso:

che secondo quanto riportato da fonti giornalistiche uno dei piuÁ alti
funzionari della missione Onu in Kosovo (Unmik), Dioniso Spoliti, di na-
zionalitaÁ italiana, attualmente responsabile dell'amministrazione civile
nella regione di Gnijlane, avrebbe prestato nei cinque anni precedenti at-
tivitaÁ al Sisde con l'incarico di vice capo servizio;

che alla missione Unmik eÁ affidato un compito delicatissimo nei
settori della amministrazione civile, della ricostruzione post-bellica, del
rafforzamento delle istituzioni democratiche e della tutela dei diritti fonda-
mentali di tutti gli abitanti dell'area;

coloro i quali devono prestare servizio per gli organismi internazio-
nali in situazioni internazionali di emergenza eÁ necessario che abbiano una
competenza professionale riconosciuta nei settori di cui al punto prece-
dente,

si chiede di sapere:

quali siano le competenze specifiche del signor Spoliti e per quali
ragioni sia stato deciso di inviare un funzionario del Sisde a gestire la ri-
costruzione civile nella regione di Gnijane;

se il signor Dioniso Spoliti al momento presti ancora servizio per il
Sisde.

(4-20111)

DOLAZZA. ± Al Ministro della difesa. ± (GiaÁ 3-03635)

(4-20112)

MORO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che agli inizi del mese di giugno 2000 la Guardia di finanza - Co-
mando compagnia di Tolmezzo in «esecuzione di superiori direttive» ha
provveduto ad accertare se presso l'edicola «Duratti p.i. Roberto» con
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sede in Villa Santina - Udine fosse in vendita la rivista «Smoker» edita
dalla Casa Editrice Marmedia Sagl del Canton Ticino (Svizzera);

che le direttive impartite erano quelle di sottoporre a sequestro
cautelativo le riviste detenute presso l'edicola poicheÂ il contenuto delle
stesse eÁ risultato violare il divieto di pubblicitaÁ dei prodotti da fumo;

che nell'edicola eÁ stata trovata una copia della rivista e che si eÁ
proceduto al suo sequestro;

che in data 19 giugno 2000 si eÁ proceduto ad un'ulteriore visita
della Guardia di finanza per elevare il «verbale di contestazione di illecito
amministrativo» al titolare dell'edicola ai sensi dell'articolo 1 della legge
10 aprile 1962 e successive modificazioni ed integrazioni contestando la
violazione per aver posto in vendita la rivista che contiene pubblicitaÁ di
prodotti da fumo;

che al titolare eÁ stata applicata la sanzione amministrativa prevista
dalla legge di un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire
50.000.000 e, nel caso specifico, eÁ stata elevata una sanzione pari al dop-
pio del minimo di legge e pertanto di lire 10.000.000;

che al titolare, oltre al verbale, eÁ stato consegnato anche il modello
F23 per il versamento al concessionario nel termine di 60 giorni;

che da un calcolo sommario, ipotizzando nella provincia di Udine
la presenza di circa 100 edicole interessate, la somma ufficiale delle con-
testazioni ammonta a lire 1.000.000.000 per la presenza di 100 copie
della rivista incriminata;

che, per legge, gli edicolanti sono tenuti ad esporre per la vendita
quanto il distributore invia senza dover conoscere preliminarmente il con-
tenuto delle riviste;

che per effetto della contestazione il signor Duratti ha dovuto pre-
sentare all'Ufficio depenalizzazione della prefettura di Udine l'istanza di
dissequestro e una memoria difensiva al fine di dimostrare la regolaritaÁ
del suo comportamento;

che tale procedura eÁ stata adottata da tutti gli edicolanti oggetto
delle verifiche effettuate,

si chiede di sapere:

se l'azione condotta dalla Guardia di finanza non sia andata al di laÁ
di quelle che sono le attivitaÁ di repressione potendosi limitare al solo se-
questro della rivista;

se esistano criteri di giudizio in base ai quali l'edicolante deve at-
tenersi in relazione alla possibilitaÁ o meno di vendere le riviste che riceve
o se tale giudizio eÁ lasciato alla propria discrezione;

per quale ragione non si sia provveduto ad eseguire le contesta-
zioni e la conseguente attivitaÁ di recupero della rivista partendo dall'im-
portatore e dal distributore regionale e provinciale;

quale sia il numero di verbali elevati in provincia di Udine, nella
regione Friuli Venezia-Giulia e, suddivisi per regione, sul resto del terri-
torio nazionale;

quale sia l'importo delle sanzioni elevate suddiviso come al punto
precedente;
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se l'importo complessivo delle sanzioni costituisca parametro del-
l'attivitaÁ di repressione e controllo della Guardia di finanza ed entri a far
parte delle statistiche utilizzate nei rendiconti annuali delle azioni di re-
pressione e di controllo;

se sia possibile quantificare i costi relativi all'attivitaÁ degli Uffici
della prefettura per lo smaltimento dei ricorsi e quali le possibili conse-
guenze in termini di mancato utilizzo delle risorse umane in ben piuÁ im-
portanti servizi;

se ci siano possibilitaÁ da parte dei ricorrenti di recuperare le
somme spese per la presentazione delle istanze e di essere risarciti per
le inevitabili perdite di tempo che l'azione intrapresa ha necessariamente
comportato.

(4-20113)

BORTOLOTTO. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
± Premesso:

che lo stabilimento G.E. Lighting, situato in comune di Montecello
Conte Otto (Vicenza) negli ultimi 15 anni eÁ passato da una fase di grande
espansione ad una di forte ristrutturazione aziendale;

che negli anni '80 l'azienda dava lavoro ad 800 lavoratori, con una
produzione di 98 milioni di lampade l'anno e 15 linee produttive;

che negli anni '90 l'azienda eÁ stata acquisita dalla multinazionale
General Electric, che ha iniziato un processo di ristrutturazione finalizzato
a ridurre i costi;

che il numero dei dipendenti eÁ precipitato agli attuali 330 e le linee
si sono ridotte ad 11, mentre i due turni di lavoro (6-14 e 14-22) sono au-
mentati a tre;

che l'attivitaÁ svolta nei reparti spirali ed elettrodi eÁ stata decentrata
all'estero, mentre parte della produzione del reparto apparecchi eÁ stata de-
centrata in altre aziende della zona;

che la distribuzione dei prodotti sul mercato nazionale eÁ stata ce-
duta a terzi;

che la perdita di 450 unitaÁ produttive ha comportato tensioni e con-
flitti sindacali enormi e, dall'altra parte, ha consentito di passare da una
produttivitaÁ di 122.500 lampade per addetto ad una di 284.057, con un in-
cremento del 131 per cento e possibilitaÁ di ulteriori incrementi intorno al
12-20 per cento;

che la tendenza dell'azienda peroÁ non eÁ quella di utilizzare questa
maggiore capacitaÁ produttiva; infatti la programmazione attuata si eÁ atte-
stata sugli 80 milioni di lampade, inferiore a quella degli anni '80 e ri-
dotto del 18 per cento rispetto alle potenzialitaÁ esistenti;

che nel 1998 l'azienda ha utilizzato la cassa integrazione guadagni
ordinaria, nel 1999 i contratti di solidarietaÁ; questi ammortizzatori hanno
ridotto il reddito dei lavoratori: nel 1987 il 30,8 per cento ha subito una
perdita media salariale di lire 400.000 che, aggiunte al mancato utilizzo
del premio di partecipazione, fanno lire 800.000; i restanti lavoratori
hanno subito una perdita di 400-500 mila lire;
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che anche l'applicazione dei contratti di solidarietaÁ ha comportato
una perdita;

che tutti questi sacrifici sono stati fatti con l'obiettivo di contri-
buire al rilancio dell'azienda; ora peroÁ la direzione propone un ulteriore
taglio occupazionale di una trentina di posti di lavoro ed una riorganizza-
zione dei turni coinvolgendo la giornata del sabato;

che le proposte del sindacato per ridurre i costi di magazzinaggio,
aumentare la produzione e riqualificarla producendo anche lampade a
basso consumo hanno finora ricevuto solo risposte dilatorie;

che ultimamente l'azienda, nonostante ricorra abitualmente al la-
voro straordinario, al lavoro interinale e a cooperative esterne, ha avviato
la procedura di mobilitaÁ per 13 persone (11 operai e 2 impiegati),

si chiede di sapere:

se la finalitaÁ degli aiuti concessi all'azienda (tra i quali i citati am-
mortizzatori sociali) fosse quella di un rilancio produttivo o quella di una
progressiva riduzione del personale fino a giungere alla chiusura;

quali siano le possibilitaÁ di effettivo controllo del Governo sull'o-
perato delle multinazionali; l'interrogante si riferisce, in particolare, a
quelle che acquistano aziende italiane in buona salute, si impadroniscono
della rete commerciale e poi licenziano il personale e smobilitano i siti
produttivi decentrando la produzione nel terzo mondo o nei paesi dell'est,
dove possono sfruttare piuÁ a fondo la mano d'opera a costi irrisori;

se si ritenga che a queste multinazionali sia giusto concedere le
agevolazioni che lo Stato continua ad assicurare al settore industriale
allo scopo di tutelare l'occupazione;

quali urgenti iniziative verranno messe in atto dal Ministero per tu-
telare i lavoratori della G.E. Lighting.

(4-20114)

PIERONI. ± Al Ministro dell'interno protezione civile. ± Premesso:

che eÁ stato segnalato allo scrivente che a Roma gli ufficiali giudi-
ziari non sono in grado di espletare le proprie funzioni a causa dell'insuf-
ficiente numero di agenti di polizia;

che la carenza di cui sopra eÁ stata segnalata in particolare per il
Commissariato di P.S. Sezionale Coordinato «Salario Parioli» di via
Guido d'Arezzo 22,

si chiede di sapere:

se si tratti di una situazione circoscritta o se riguarda l'intera capi-
tale;

se e come si intenda intervenire per garantire ai cittadini un'ade-
guata presenza di agenti di polizia nei commissariati romani.

(4-20115)

WILDE. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile, della giustizia e delle finanze. ± Premesso:

che sul giornale di Brescia del 22 giugno 2000 compariva un arti-
colo dal titolo «Truffe contro gli immigrati» nel quale si leggeva: «Nella
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cooperativa ± Una stretta di mano agli angeli neri ± alle 15 del 22 giugno
2000 entrava in ufficio un ragazzo indiano di 24 anni, Gurvider Singh, che
affermava: «ho lavorato 37 giorni per la Idraulica Mattei di Nave (Bre-
scia) a 10.800 all'ora. Mi devono 3.290.000 che chiedo da un anno, ma
che non ho ancora visto. L'idraulico dice che mi deve pagare la coopera-
tiva, la cooperativa dice che mi deve pagare l'idraulico...»; La presidente
della cooperativa afferma: «La cooperativa non c'entra. All'epoca dei fatti
ho firmato al ragazzo delle ricevute percheÁ ero anche amministratrice
della Idraulica Mattei. Ora non lo sono piuÁ. Ma non eÁ la cooperativa
che deve dei soldi»; in tal caso l'extracomunitario non sarebbe stato
pagato;

che questo eÁ uno dei numerosi esempi in cui sono coinvolte agen-
zie e cooperative che gestiscono tale tipo di attivitaÁ, peroÁ sempre piuÁ
spesso il lavoratore extracomunitario diventa vittima di colui dal quale do-
vrebbe ricevere l'aiuto;

che eÁ opportuno che queste attivitaÁ vengano individuate e control-
late tramite azioni incrociate anche per attivare controlli relativi ai paga-
menti dei contributi previdenziali e quindi al lavoro sommerso,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano intraprendere in me-
rito al fine della trasparenza amministrativa e del controllo degli obblighi
contributivi;

quante siano le cooperative ed agenzie di collocamento operanti
nella provincia di Brescia;

se corrisponda a veritaÁ che i permessi rilasciati ad extracomunitari
al 31 dicembre 1999 sono 1.106.207, di cui 598.151 iscritti regolarmente
al lavoro e 508.056 regolari ma che non lavorano;

se coloro che pagano i contributi previdenziali siano solo 400.000
(dato INPS) e in tal caso come il Ministro competente in indirizzo intenda
risolvere il contesto;

se corrisponda a veritaÁ, come riferito da alcuni organi di stampa,
che il sistema informatico IBM che doveva entrare in funzione nel 2000
e che deve sostituire la vecchia banca dati della polizia entreraÁ in funzione
solo nel 2001, creando altri non secondari problemi, in tal caso quali siano
le motivazioni e come il Ministro competente in indirizzo intenda accele-
rare i tempi.

(4-20116)

WILDE. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. ± Premesso:

che in data 15 luglio 2000 si eÁ svolta a Brescia una manifestazione
della Lega Nord contro l'immigrazione clandestina; nell'occasione il
nuovo questore dottor Paolo Scarpis invitava la Lega Nord a non richie-
dere piazza della Loggia percheÁ ritenuta zona a rischio e nello stesso mo-
mento veniva permesso al neomovimento di lotta di extracomunitari e
clandestini, aiutati e politicamente protetti dagli autonomi del Magazzino
47, di mantenere il presidio della piazza;
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che in realtaÁ proprio in piazza della Loggia ci sono stati momenti
di forte tensione tra le due fazioni, con lanci di rotoli di carta igienica, che
bagnati dalla pioggia diventavano oggetti pericolosi;

che grazie al lassismo ed alla voluta strategica latitanza dei vertici
delle istituzioni bresciane piazza della Loggia eÁ diventata il simbolo della
lotta extracomunitaria e clandestina della provincia di Brescia, cosõÁ da per-
mettere la creazione del primo movimento di lotta extracomunitaria in Ita-
lia; cioÁ dimostrerebbe che questura e prefettura seguono un ben chiaro
esperimento politico,

l'interrogante chiede di sapere:

se nel comportamento del nuovo questore dottor Paolo Scarpis non
si ravvisi la continuitaÁ dell'esperimento, con caratteristiche politiche, ini-
ziato dal questore Arena atto a favorire e consolidare la costituzione di un
movimento di lotta di cittadini extracomunitari;

come mai siano state autorizzate due manifestazioni nelle stesse
ore e sullo stesso percorso, tra l'altro concedendo piazza della Loggia
agli extracomunitari e non al Movimento della Lega Nord, e quali siano
le giustificazioni tecniche e logistiche di tale scelta;

chi abbia controllato e quindi permesso agli extracomunitari ed
agli autonomi di portare in piazza della Loggia quintali di rotoli di carta
igienica che bagnata diventava oggetto pericoloso;

quanti permessi abbia rilasciato il questore Scarpis, quanti siano
stati rinnovati, quanti in sanatoria, quante siano state le espulsioni ammi-
nistrative e quante con accompagnamento alla frontiera;

quali siano i risultati ottenuti dalla questura di Brescia nella lotta
alla criminalitaÁ organizzata nello spaccio cittadino della droga nelle quat-
tro zone territorialmente occupate da tunisini, quali il quartiere del Car-
mine, via Milano, viale Lamarmora e viale Piave, e quali nei confronti
del racket della prostituzione;

quanti siano i laboratori clandestini occupati dalla mafia cinese
fino ad ora individuati nella cittaÁ di Brescia e provincia;

se corrisponda a veritaÁ che le richieste di personale da parte del-
l'AIB (Associazione industriale bresciana) sono di circa 9.000 lavoratori
e se presso gli uffici del lavoro della provincia di Brescia sarebbero iscritti
3.000 disoccupati extracomunitari, piuÁ 5.500 sarebbero in attesa di sanato-
ria e 1.500 i clandestini e quindi se nel complesso le esigenze di lavoro
non si possano ritenere giaÁ coperte, senza contare gli altri 45.000 disoccu-
pati bresciani;

se non sia opportuno, attraverso l'attivazione del consiglio territo-
riale per l'immigrazione, accelerare i processi di aggiornamento dei dati
dell'ufficio provinciale del lavoro, della camera di commercio, dell'INPS,
della questura e dell'ASL in modo da poter fare le opportune compara-
zioni onde evitare di dare informazioni gratuite, prive di veritaÁ, ma anche
per controllare la forte evasione fiscale e contributiva che si nasconde nel
mondo del lavoro extracomunitario;

se corrisponda a veritaÁ che i permessi di soggiorno rilasciati a ex-
tracomunitari al 31 dicembre 1999 sono 1.106.207 di cui 598.151 lavorano
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regolarmente e 508.056 sono regolari ma non lavorano e se il clamoroso
dato relativo a 400.000 iscritti all'INPS non meriti un chiarimento da parte
del Ministro di competenza;

quante siano le cooperative ed agenzie bresciane che procurano la-
voro agli extracomunitari e se corrisponda a veritaÁ che sono pendenti
presso la procura di Brescia numerose denunce per illeciti compiuti nei
confronti degli extracomunitari;

se corrisponda a veritaÁ, come riportato da alcuni organi di stampa,
che il nuovo sistema informatico IBM che doveva dal gennaio 2000 sosti-
tuire la vecchia banca dati della polizia, costato 30 miliardi, entreraÁ in vi-
gore solo nel 2001 e in tal caso, in che modo il Ministro in indirizzo in-
tenda accelerare i tempi.

(4-20117)

WILDE. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile, dell'ambiente e delle finanze. ± Premesso:

che in data 12 giugno 2000, con delibera n. 32, il consiglio comu-
nale del comune di Sirmione (Brescia) ha approvato le controdeduzioni
alla delibera della giunta regionale n. 48913 del 1ë marzo 2000, avente
oggetto «Proposte di modifiche d'ufficio del nuovo piano regolatore gene-
rale in revisione del vigente»;

che con la delibera della giunta regionale n. 48913 del 1ë marzo
2000 veniva riconosciuta al piano particolareggiato n. 3 (PL San Vito) ri-
levanza sovracomunale attribuita ex articolo 9 della legge regionale n. 23
del 1997, cosõÁ a dimostrare l'importanza dell'ultima grande area disponi-
bile all'ingresso della penisola;

che in relazione al punto c) veniva approvata la proposta della con-
trodeduzione relativa alla modifica del piano particolareggiato San Vito
(n. 3 sulla tavola di azzonamento 3v) con nove voti favorevoli, uno con-
trario, tre astenuti;

che la controdeduzione dell'amministrazione comunale sirmionese
alla regione Lombardia prevede una proposta di nuova cubatura di metri
cubi 25.000 al posto dei 15.000 metri cubi previsti dalla regione, con la
sola destinazione alberghiera; verrebbe inoltre proposta la modifica della
cessione minima gratuita all'amministrazione comunale del 45 per cento
(contro il 50 per cento previsto dalla variante) delle aree comprese nel pe-
rimetro del PL da destinare a standard di viabilitaÁ interna;

che eÁ inoltre alquanto strano che una amministrazione comunale
proponga delle controdeduzioni che non tengano conto delle possibili e di-
verse destinazioni d'uso del piano proposto quali alberghiero, residenziale,
commerciale, riproponendo di fatto la sola destinazione residenziale; l'am-
ministrazione comunale proponendo tale soluzione accetta di appoggiare
un'operazione meramente affaristico-speculativa, soprattutto se osservata
in relazione alla posizione dell'ultima area posta all'ingresso della
penisola;

che l'amministrazione comunale evidenzia che detta volumetria, se
rapportata all'estensione del comparto, indica un indice volumetrico pari a
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0,25 metri cubi/metri quadrati, il che non corrisponderebbe a veritaÁ in
quanto il perimetro del piano particolareggiato n. 3 racchiude aree a
lago, di proprietaÁ demaniale; l'inserimento fu peraltro giaÁ denunciato dalla
Lega Nord in sede di osservazioni alla variante al piano, che furono pun-
tualmente respinte; in tal caso, togliendo tale pertinenza, l'indice volume-
trico non sarebbe piuÁ 0,25 metri cubi/metri quadri, ma superiore; tra l'altro
l'eventuale cessione delle suindicate aree demaniali ai proprietari della so-
cietaÁ San Vito non risulterebbe da nessun atto o convenzione; nonostante
cioÁ esse sono state inserite giaÁ da alcuni anni nelle varie proposte di
variante;

che eÁ importante la rilevanza di tale inserimento, visto che si an-
drebbe ad introdurre aree a lago poste ad est e ad ovest della penisola,
vincolando specialmente per la parte est superfici che nulla hanno a che
vedere con il piano particolareggiato n. 3; si aprono quindi legittimi dubbi
sulla trasparenza dell'operazione;

che eÁ importante rilevare che la penisola di Sirmione eÁ sotto vin-
colo ambientale per decreto ed eÁ sottoposta ad altri vincoli storici; il piano
particolareggiato n. 3 risulta essere l'ultimo vero polmone disponibile al-
l'ingresso delle penisola, quindi a maggior ragione eÁ d'obbligo procedere
a verifiche dei comportamenti degli amministratori, specialmente per le
pertinenze a lago che devono rimanere di pubblico utilizzo, ma anche va-
lutare la richiesta di aumento di volume, la diminuizione degli standard da
cedere al comune ed un'unica destinazione d'uso,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a veritaÁ che nel comune di Sirmione il sistema d'in-
serimento di aree demaniali per aumentare le superfici ed indici volume-
trici di edificabilitaÁ eÁ giaÁ stato utilizzato in passato; per esempio nell'atto
notarile n. 17654/2502 del 28 dicembre 1973 del dottor Giuseppe Coma-
dini, coadiutore temporaneo del dottor Giuseppe Ciociola, nel cui allegato
C consistente nella perizia di stima stragiudiziale del geometra Renzo
Platto di Brescia relativa alla societaÁ «Sirmione 2» di Busi Giovanni &
C. sas, ora Sirmione Due, di fatto sarebbe stata utilizzata una zona dema-
niale indicata nei mappali 117 e 71 del foglio 5 del comune di Sirmione;
tale area dovrebbe essere ora riutilizzata per il suindicato piano particola-
reggiato n. 3 (parte fronte lago del residence Sporting); tra l'altro tale in-
serimento risulterebbe essere solo una piccola parte delle aree demaniali
inserite nel PL;

se tale inserimento sia ritenuto un illecito, visto che durante l'iter
burocratico dell'accoglimento le osservazioni presentate dalla Lega Nord
furono respinte, quindi di fatto l'amministrazione comunale accettava l'in-
serimento;

se tra i soci della societaÁ San Vito, proprietaria dell'area relativa al
piano particolareggiato n. 3, compaiano assessori, consiglieri o compo-
nenti della commissione edilizia;

se non sia opportuno attivare una seria verifica degli elaborati gra-
fici, con le proprietaÁ cedute nei rogiti e quelle inserite nel perimetro al
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fine di accertare seriamente il contesto e quindi se si ravvisino reati
consociativi;

se non si ritenga di dover considerare prioritaria la condizione po-
sta dalla regione Lombardia, che riconosce di rilevanza sovracomunale
l'area in oggetto attribuita in base all'articolo 9 della legge regionale
n. 23 del 1997, e valutare la richiesta della destinazione urbanistica com-
plessiva limitatamente al residenziale.

(4-20118)

MUNGARI. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato. ± Premesso:

che la societaÁ Italgas si era impegnata nei confronti del comune di
Altomonte (Cosenza) a provvedere alla costruzione della rete del gas sia
in questo che in tutti gli altri comuni del bacino di metanizzazione, costru-
zione giaÁ deliberata dal CIPE il 30 giugno 1999 con pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale in data 16 settembre 1999;

che tale decisione dell'Italgas, secondo voci diffuse e accreditate,
avrebbe deliberato nei giorni scorsi di revocare tale decisione, senza
dare alcuna indicazione dei motivi che l'avrebbero indotta a tale ingiusti-
ficata ed inopinata determinazione;

che tale ripensamento da parte dell'Italgas, se confermato, oltre
che contraddire un'aspettativa ormai ben maturata dopo decenni di batta-
glie sostenute, verrebbe a privare improvvisamente l'intera area di Alto-
monte e relativo hinterland ± zona d'importanza strategica del versante
alto-ionico ± delle forniture e dei servizi indispensabili alla rivitalizza-
zione dell'economia locale, e per l'immediato agli insediamenti produttivi
giaÁ avviati ed in fase di ultimazione;

che la conseguenza di una mancata metanizzazione verrebbe ad ag-
gravare il deficit infrastrutturale della stessa zona, perpetuando l'efficacia
ostativa di una delle «diseconomie esterne» che hanno sin qui gravemente
penalizzato le sorti del territorio ed ogni relativa prospettiva di sviluppo e
di occupazione.

Ritenuta l'urgenza di ovviare alla inopinata decisione dell'Italgas a
danno della popolazione di Altomonte quanto mai esasperata ed allarmata,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire,
con l'urgenza del caso, per indurre il vertice della societaÁ Italgas a tornare
sulla sua decisione e, al tempo stesso, per sollecitare tempi rapidi per la
realizzazione delle opere per la costruzione della rete del gas nel comune
di Altomonte, peraltro giaÁ finanziate.

(4-20119)

MANCONI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso che:

l'azienda Arcipelago itticoltura srl ha deciso la realizzazione di un
impianto di itticoltura intensiva in localitaÁ Porto Liscia, nel comune di
Santa Teresa di Gallura (Sassari);
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tale progetto, presentato l'8 giugno 1994 all'assessorato Difesa
Ambiente della regione Sardegna, ha ricevuto il parere favorevole del co-
mitato Pesca e della capitaneria di Porto di Olbia;

il 5 febbraio del 1997 eÁ stata stipulata la concessione regionale
presso l'assessorato Difesa Ambiente della regione autonoma Sardegna e
il 6 luglio 1999 eÁ stato deliberato il finanziamento pubblico della giunta
regionale;

considerato che:

le concessioni non hanno tenuto conto dei seguenti elementi:

a) l'area marina in questione e le prospicienti spiagge e penisola
del Liscia (Sciumara) e penisola di Coluccia (zona G8 ± Parco di inizia-
tiva pubblica ± del piano urbanistico comunale) rientrano in «Zona 1» di
conservazione integrale nel vigente piano territoriale paesistico;

b) Porto Liscia eÁ ridosso fondamentale per imbarcazioni che at-
traversano le Bocche di Bonifacio in condizioni meteorologiche avverse;

c) Porto Liscia eÁ contiguo al Parco nazionale dell'arcipelago di
La Maddalena;

d) l'area marina in argomento eÁ a ridosso di estese praterie di
posidonia;

e) l'impianto sarebbe posizionato in area a vocazione balneare e
crea incompatibilitaÁ con le utilizzazioni turistico ricreative esistenti nella
zona (nautica, surfing, vela);

f) l'area prescelta non presenta idrodinamismo sufficiente a ga-
rantire la dispersione dei reflui dell'allevamento;

g) manca al progetto una valutazione di impatto ambientale,

si chiede di sapere:

quale iter sia stato seguito per fornire alla societaÁ Arcipelago Itti-
coltura srl nulla osta e relative concessioni (con risposta scritta del Mini-
stro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente);

se il Ministro dell'ambiente non intenda intervenire per evitare
l'installazione dell'impianto in questione e per richiedere una completa
trasparenza sugli atti compiuti e sulle scelte future, dal momento che
non erano a conoscenza del progetto neÂ i sindaci dei paesi interessati neÂ
la comunitaÁ montana.

(4-20120)

DOLAZZA. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile e della giustizia. ± Premesso:

che alle ore 11 circa del 18 luglio 2000 in Roma, un'auto targata
BH976GR, dotata di lampeggiatore, attraversava la piazza della Rotonda
(Pantheon), in area pedonale di elevato flusso turistico, per bloccarsi di-
nanzi all'ingresso di un noto locale ove il guidatore dell'autovettura,
con orgogliosa ostentazione autoritaria ed in compagnia femminile, faceva
ingresso per una consumazione, incurante dell'intralcio recato dall'auto ivi
posteggiata (con chiavi lasciate nel cruscotto);

che i componenti del Governo, piuÁ volte interrogati sull'uso e l'a-
buso di auto dotate di lampeggiatore, di proprietaÁ dello Stato e non, non
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hanno dato riscontro ai vari atti parlamentari di sindacato ispettivo sull'ar-
gomento, neÂ hanno adottato misure adeguate, volte a far cessare provoca-
torie ed illegali ostentazioni d'autoritarismo, quale quella segnalata, e con-
nessi danni erariali,

si chiede di conoscere:

chi sia la persona ritenutasi legittimata a circolare con auto dotata
di lampeggiatore, in area rigidamente pedonale e ad alto afflusso turistico,
nel centro storico di Roma e di posteggiare in modo da costituire intralcio
per gli altri cittadini, al mero scopo di esaudire il desiderio di una consu-
mazione in un bar in compagnia femminile;

quali siano i motivi di servizio a legittimare il comportamento de-
scritto da parte del guidatore dell'auto con lampeggiatore BH976GR e,
nell'eventualitaÁ si tratti d'auto di proprietaÁ dello Stato o di enti pubblici,
se non sia il caso ± in omaggio al rigore contabile ripetitivamente decla-
mato dall'attuale Governo ed applicato esclusivamente nei confronti di al-
cune categorie di contribuenti ± di aprire un procedimento volto al recu-
pero dei danni demaniali derivanti all'uso di auto di servizio per illegit-
time finalitaÁ;

se nei confronti del guidatore dell'auto con lampeggiatore
BH976GR non si intenda adottare adeguate misure punitive anche a fina-
litaÁ dissuasive;

come sia pensabile pretendere dal personale in servizio di polizia
«sul campo» comportamenti efficienti e corretti se si ammettono poi da
soggetti a livello piuÁ elevato illegali ed abusive ostentazioni quale quella
descritta in premessa.

(4-20121)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della giustizia. ± Premesso:

che per effetto di decreto del Ministro dei trasporti e della navi-
gazione di recente entrato in vigore, tutti i passeggeri in partenza dagli ae-
roporti di Roma devono pagare 3.500 lire quale «contributo» ± come spe-
cificato in detto decreto agli oneri per l'ispezione personale e del bagaglio
a mano. Inoltre per effetto d'altro decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione di imminente entrata in vigore ogni passeggero in partenza
dai citati aeroporti dovraÁ pagare lire 3.900 quale «contributo» agli oneri
relativi all'ispezione del bagaglio destinato ad essere trasportato in stiva.
Come eÁ noto, ogni passeggero in partenza dagli aeroporti italiani eÁ sog-
getto alla corresponsione di «diritto» d'imbarco, di lire 7.000 per i voli
interni e di importo circa doppio per i voli internazionali, introitato dal-
l'ente proprietario o-e gestore dell'aeroporto stesso;

che i «balzelli» cui al precedente capoverso, riguardanti l'ispezione
personale e bagaglio a mano e il controllo al bagaglio in stiva, imposti ai
passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma (Fiumicino a Ciampino),
saranno estesi a tutti gli scali aerei italiani contestualmente al trasferi-
mento di dette funzioni di controllo ed ispezione da personale della Poli-
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zia di Stato a personale di aziende private di vigilanza o delle locali pro-
prietaÁ o/e gestioni aeroportuali;

che la definizione del contenuto del decreto del Ministro dei tra-
sporti e navigazione riguardante il «contributo» all'ispezione del bagaglio
destinato ad essere trasportato in stiva eÁ stata devoluta all'Ente Nazionale
Aviazione Civile (ENAV), organismo proverbiale per il perdurante disse-
sto organizzativo e l'elevata inefficienza. Non eÁ dato di sapere quale so-
luzione verraÁ adottata per evitare che al momento dell'acquisto del bi-
glietto (in taluni casi con mesi di anticipo rispetto alla partenza) il passeg-
gero debba precisare se avraÁ o non avraÁ bagaglio destinato ad andare in
stiva, e che le giaÁ complesse operazioni di accettazione ai banconi delle
aerostazioni abbiano ad essere appesantite dal pagamento dei colli da de-
stinare in stiva;

che, secondo un'analisi indipendente, se l'incidenza degli oneri
aeroportuali gravanti sul passeggero utente degli scali aerei italiani non
eÁ inferiore alla media europea, eÁ decisamente al di sotto di questa media
il corrispettivo che ottiene il passeggero stesso in fatto di adeguatezza
delle infrastrutture per il servizio passeggeri, ritardi nella consegna dei ba-
gagli, perdite e danneggiamento di bagagli ed assistenza;

che il numero dei passeggeri in partenza dallo scalo romano «Leo-
nardo da Vinci» (Fiumicino) eÁ annualmente dell'ordine dei 15 milioni.
Conseguentemente l'introito per la sola ispezione personale e del bagaglio
a mano assicura all'ente proprietario gestore in questione (AdR, spa recen-
temente privatizzata, ma controllata con golden share dal Ministero del
tesoro e, per gli aspetti funzionali, dal Ministero dei trasporti e naviga-
zione) un'entrata dell'ordine dei cinquanta miliardi di lire l'anno, per un
servizio assolto da settanta addetti (con apparecchiature pagate dallo
Stato), il cui costo globale non supera i sei miliardi l'anno. Assai superiori
i «guadagni» conseguenti all'ispezione dei bagagli da avviare in stiva, te-
nendo conto che tale operazione ± sempre per quanto riguarda il citato
scalo romano ± eÁ compiuta da un centro operativo il cui personale addetto
nel giro delle 24 ore non supera i trenta addetti;

che nella realtaÁ i «contributi», contemplati dai decreti (uno vigente,
l'altro in definizione) del Ministro dei trasporti e della navigazione, agli
oneri dell'ente proprietario/gestore dell'aeroporto per le ispezioni passeg-
geri/bagagli superano con astronomica ed inaccettabile eccedenza gli ef-
fettivi costi di tali ispezioni, configurandosi sia come una specie di estor-
sione (formalmente legalizzata) a danno dei passeggeri, sia come un ille-
cito finanziamento, senza contropartita, con utilizzazione di pubblico de-
naro e di dubbia conformitaÁ con la normativa comunitaria e nazionale su-
gli aiuti di stato e sull'anti-trust,

che, a fronte di introiti tanto ragguardevoli quanto «facili» come
quello sintetizzato al precedente capoverso, la quasi totalitaÁ delle gestioni
aeroportuali disattendendo in modo ripetitivo e palese il Ministero dei tra-
sporti e della navigazione il disposto della legge n. 537 del 1994 ± fruisce
di inammissibili esenzioni ed agevolazioni, non solo per i servizi che di-
scretamente continuano ad ottenere dallo Stato a titolo gratuito, ma soprat-
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tutto nei confronti delle amministrazioni comunali nei cui territori sono
ubicati gli scali aerei, territori che ± come provano soprattutto i casi di
Malpensa e di Fiumicino ± dalla presenza di grandi scali aerei non trag-
gono vantaggi e benefici ma esclusivamente sconvolgimenti ambientali
ed economici;

che non eÁ mai stata precisata con la necessaria chiarezza la desti-
nazione degli utili, di societaÁ private o organismi pubblici, provenienti da
gestioni aeroportuali;

che con molta difficoltaÁ, e grazie alla collaborazione della Regione
Lazio, eÁ stato possibile appurare che gli enti o/e le societaÁ proprietari o/e
gestori di aeroporti sono esentati ± per effetto del decreto legislativo
n. 504 del 30 dicembre 1992 ± dal pagamento dell'imposta Comunale
sugli Immobili (ICI). In particolare il punto b) dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo dispensa dal pagamento dell'ICI i possessori di fabbri-
cati classificati e classificabili nelle categoria catastali comprese fra E/1 ed
E/9, afferenti a stabili adibiti a servizi di trasporto pubblico;

che, fatta eccezione per l'aeroporto romano di Ciampino, non ri-
sulta che il sedime di altri aeroporti di fatto a gestione privata sia stato
sdemanializzato, il che costituisce una premessa per ulteriori agevolazioni
fiscali a beneficio delle proprietaÁ o/e delle gestioni aeroportuali;

che un sistematico susseguirsi di ricorsi alla magistratura ammini-
strativa ha finora evitato ± unico caso nell'Unione europea! ± che le vi-
genti leggi a tutela popolazioni dall'inquinamento acustico fossero appli-
cate nei confronti elle gestioni aeroportuali italiane con enormi danni
per le popolazioni stesse;

che non eÁ pervenuto riscontro agli atti parlamentari di sindacato
ispettivo 4-18021 del 3 febbraio 2000, 4-18748 del 23 marzo 2000 e suc-
cessivi con i quali:

era chiesta conferma circa la presenza nell'organizzazione pri-
vata di sicurezza della AdR di dirigenti della Polizia di Stato
giaÁ in servizio negli uffici di polizia dell'aeroporto «Leonardo
da Vinci»;

era prospettato se non fosse il caso di avviare specifiche inda-
gini sulle circostanze ed i motivi per i quali negli anni scorsi
non avevano avuto seguito denunce ed esposti presentati da utenti
del trasporto aereo alla Polizia di Stato di detto aeroporto per ad-
debiti nei confronti della AdR;

era inoltre chiesta conferma alle ricorrenti voci secondo le quali
su alcuni dirigenti della societaÁ AdR erano in corso accertamenti
da parte della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), ponendo
in risalto come, nel caso quest'ultima voce rispondesse a veritaÁ,
fosse doveroso darne un annuncio ufficiale (senza entrare nel me-
rito dei fatti e con tutto il rispetto per il segreto istruttorio), in
considerazione del delicato servizio che la stessa AdR svolge
per conto dello Stato, anche nei confronti di organismi stranieri,
ed infine era chiesto se alle aziende concessionarie della AdR
spa per i servizi di vigilanza e controllo anche di passeggeri e ba-
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gagli fosse stato rilasciato il certificato antimafia e, in caso affer-
mativo, con quali modalitaÁ e da quale organismo;

che il Ministro dei trasporti e della navigazione persiste nell'omet-
tere seri ed effettivi controlli nei confronti delle organizzazioni sottoposte
alla sorveglianza del Ministero di cui eÁ titolare, ma al contrario persiste in
un politica di demotivazione e liquidazione degli esistenti organismi pre-
posti a tali controlli;

che la convergenza ± nei termini sintetizzati ± di diverse ammini-
strazioni dello Stato, con provvedimenti di dubbia legalitaÁ e con dolose
omissioni, nel agevolare la prosperitaÁ, oltre ogni limite ammissibile, delle
proprietaÁ o/e gestioni aeroportuali, non puoÁ non evocare procedure e asso-
ciazioni di fatto con connotazioni definibili mafiose,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro della giustizia non riten-
gano doveroso procedere agli adempimenti necessari per abrogare con de-
correnza immediata il decreto del Ministro dei trasporti e navigazione re-
lativo al «contributo» di lire 3.500 lire, a carico di ogni passeggero in par-
tenza dagli aeroporti di Roma, alle operazioni di ispezione personale e ba-
gaglio a mano;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro della giustizia non riten-
gano doveroso disporre affincheÂ la societaÁ proprietaria che gestisce gli ae-
roporti di Roma si affretti, a domanda dei passeggeri, sulla base di appro-
priata documentazione a restituire il «contributo» alle operazioni di ispe-
zione personale e bagaglio a mano di L. 3.500 finora riscosso;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro della giustizia non riten-
gano doveroso impedire la promulgazione del decreto in fase di defini-
zione presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile e relativo al «contributo»
di L. 3.900 agli oneri connessi con le operazioni d'ispezione dei bagagli
destinati ad essere trasportati in stiva;

se e quando il Governo intenda adottare provvedimenti efficace-
mente volti a consentire gli inammissibili e ragguardevoli introiti degli or-
ganismi proprietari o/e gestori di aeroporti con spropositati balzelli a ca-
rico dei passeggeri;

se non sia il caso di evitare al passeggero ogni ulteriore aggravio
economico per il controllo dei bagagli da avviare in stiva;

la destinazione del proventi dei «diritti» d'imbarco introitati dagli
enti proprietari o/e gestori d'aeroporti;

quali siano ± nell'attuale scenario delle gestioni aeroportuali priva-
tizzate i motivi per i quali i passeggeri devono pagare una tassa («diritto»)
d'imbarco di 7.000 lire, e che giustificano l'esenzione del pagamento del-
l'lCI da parte delle societaÁ proprietarie e/o di gestione di aeroporti ed altre
agevolazioni fiscali a beneficio di queste ultime;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare affincheÂ le leggi a
protezione delle popolazioni dall'inquinamento acustico trovino applica-
zioni nei territori attorno agli aeroporti;
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se il Governo possa garantire che i decreti ministeriali di cui in
premessa sono compatibili con la normativa comunitaria e nazionale a tu-
tela della concorrenza e sugli aiuti di Stato;

quali misure il Governo intenda adottare al fine di evitare che pro-
prietaÁ o/e gestioni aeroportuali si trasformino in centri d'interessi definibili
mafiosi;

quale seguito, in sede giudiziaria ed amministrativa, abbia avuto
l'ispezione, effettuata nel 1997, dall'lspettorato Generale di Finanza che
accertoÁ un mancato introito da parte dello Stato di circa 500 miliardi di
lire per canoni ed altre imposte non corrisposte allo Stato dalle societaÁ
proprietarie o/e gestori di aeroporti civili e a quanto ammonti l'introito
dello Stato dal recupero di detti crediti e relativi diritti di mora;

i motivi per i quali non eÁ stato data risposta a quanto sollecitato
con le interrogazioni 4 ± 18021 del 3 febbraio 2000 e 4-18748 del 23
marzo 2000 (citate in premessa) e successive, in particolare per quanto ri-
guarda gli accorgimenti antimafia.

(4-20122)

SQUARCIALUPI. ± Ai Ministri della sanitaÁ, dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato e dell'ambiente. ± Premesso che:
i prezzi raggiunti dal petrolio dovrebbero spingere a un suo uso piuÁ

accorto e quindi ad un generalizzato risparmio;
la stessa maggiore diffusione di apparecchiature refrigeranti e di

condizionamento dell'aria porta ad un consumo considerevole dell'ener-
gia, oltre il bisogno di questa stagione estiva che in molti periodi ha regi-
strato temperature al di sotto della media stagionale;

sono molte le persone, anche quelle presenti nelle istituzioni, a la-
mentare patologie quali mal di gola, raffreddori, recrudescenza di dolori
ossei oltre ad una sgradevole situazione di freddo fuori stagione,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno rivol-
gere un invito ± o disporre ± affincheÂ, soprattutto negli edifici pubblici e/o
di uso istituzionale, sia controllato l'abbassamento della temperatura a li-
velli accettabili per la tutela della salute e compatibili con la necessitaÁ di
risparmiare energia.

(4-20123)
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