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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,31.

SCOPELLITI, segretario. DaÁ lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana di ieri.

Sul processo verbale

ROTELLI (FI). Ringrazia la Presidenza per avergli consentito di in-
tervenire, sebbene le sue osservazioni si riferiscano a quanto avvenuto
nella mattinata di venerdõÁ 14 luglio, allorcheÂ eÁ stata sospesa la distribu-
zione dei resoconti della seduta pomeridiana del giorno precedente e ne
eÁ stata interrotta la pubblicazione su Internet per consentire l'introduzione
delle correzioni apportate dal senatore Scalfaro al suo intervento. Questo
trattamento privilegiato, oltre a determinare una temporanea mancanza
di informazione ai cittadini, ha comportato al Senato i costi della ristampa
dei resoconti.

PRESIDENTE. Condividendo l'importanza del rilievo sollevato e
ferma restando la necessitaÁ del comune rispetto delle regole, assicura
che la Presidenza chiederaÁ agli Uffici di accertare quanto avvenuto.

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

Comunicazioni all'Assemblea

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

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,40 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Sull'ordine dei lavori

TIRELLI (LFNP). Chiede se il Regolamento consenta la convoca-
zione delle Commissioni in concomitanza con le sedute di Assemblea.

PRESIDENTE. La Presidenza non chiede la sospensione delle sedute
delle Commissioni in sede deliberante e redigente, come previsto dall'ar-
ticolo 29, comma 8, del Regolamento, quando l'Assemblea sia impegnata
in discussioni generali. Tuttavia la sospensione eÁ obbligatoria quando
venga richiesta da un terzo dei senatori presenti in Commissione.

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 pomeridiana di ieri ha avuto
inizio la discussione generale.

MASULLO (DS). Posto che la difesa dei diritti degli insegnanti di
religione non puoÁ essere invocata dagli esponenti della destra, che in ma-
teria di lavoro abitualmente esalta il principio del precariato generalizzato,
il problema dello status di questi docenti assume particolare rilevanza in
quanto oggetto degli accordi tra due entitaÁ statuali, una delle quali,
peroÁ, lo Stato italiano, finisce per attribuirsi unilateralmente oneri e limi-
tazioni di poteri che vanno ben oltre quanto stipulato in sede diplomatica.
Peraltro, appare chiaro come attraverso la regolamentazione dello stato
giuridico dei docenti il valore dell'insegnamento della religione cattolica
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ne esca obiettivamente rafforzato, nonostante sia squisitamente dottrinario-
dogmatico e come tale non compatibile con le funzioni di istruzione e so-
prattutto di formazione che uno Stato moderno, democratico e liberale at-
tribuisce alla scuola. Esprime pertanto personali perplessitaÁ sul disegno di
legge, che costituisce un grave rischio per la laicitaÁ dell'insegnamento e
per la stessa spiritualitaÁ religiosa, che trova la sua piuÁ compiuta espres-
sione a livello individuale e non nelle forme istituzionali. (Applausi dai

Gruppi DS, Misto-Com e Misto-DU e dei senatori Monticone e Russo
Spena. Molte congratulazioni).

GUBERT (Misto-Centro). Nonostante che la concezione laica dello
Stato, inteso come istituzione sussidiaria degli interessi diffusi della collet-
tivitaÁ, renda facoltativo l'insegnamento della religione cattolica, la mag-
gioranza degli italiani continua a riconoscerne l'importanza culturale e
quindi la piena legittimitaÁ ai fini educativi; tale insegnamento andrebbe
semmai valorizzato, non in funzione di proselitismo, ma come strumento
capace di fornire gli elementi essenziali per comprendere i fondamenti
della civiltaÁ occidentale. Il disegno di legge rende giustizia a questa cate-
goria di educatori, le cui capacitaÁ di rappresentare correttamente i conte-
nuti dell'insegnamento religioso non possono che essere verificate dall'au-
toritaÁ religiosa. L'ordine del giorno n. 100, infine, riguarda lo speciale
stato giuridico degli insegnanti di religione delle zone di confine.

CAMBER (FI). I toni anticlericali, riecheggiati anche nella discus-
sione in Assemblea, non giustificano la possibilitaÁ di non rispettare i patti
stipulati dallo Stato italiano. Il provvedimento prevede norme di giusta
protezione giuridica verso gli insegnanti di religione e di tutela dei diritti
della stragrande maggioranza delle famiglie italiane che ha optato per l'in-
segnamento della religione cattolica. I titoli di studio in possesso degli at-
tuali insegnanti sono del tutto idonei, mentre l'istituto della revoca da
parte della competente autoritaÁ ecclesiastica risponde al principio di laicitaÁ
dello Stato, che deve giustamente rimanere estraneo a qualunque valuta-
zione in materia. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Gubert).

LORENZI (Misto-APE). Va riconosciuto il carattere culturale e non
dogmatico, noncheÂ il valore educativo dell'insegnamento della religione
cattolica, peraltro recentemente offesa dallo svolgimento a Roma della
manifestazione denominata «Gay Pride». Analogamente, deve essere rico-
nosciuta la professionalitaÁ di tali insegnanti, mentre il principio della so-
spensione abilitativa potrebbe essere esteso anche ad altre discipline di in-
segnamento.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BRIGNONE, relatore. Rifacendosi in premessa ai contenuti della re-
lazione predisposta sull'affare assegnato in materia di insegnamento della
religione cattolica alla 7ã Commissione permanente, fa presente che l'in-
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segnamento della religione, nella propria caratteristica educativa e pluridi-
sciplinare, rientra tra le finalitaÁ educative della scuola, anche se finora
esso non ha potuto sviluppare appieno le proprie potenzialitaÁ sotto il pro-
filo culturale.

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue BRIGNONE). Il provvedimento non mette in discussione il
principio della laicitaÁ dello Stato. D'altronde, su tale tema, la Corte costi-
tuzionale ha emesso sentenze di divergente orientamento; in realtaÁ, le
obiezioni avanzate da alcuni esponenti della sinistra risentono di alcune
convinzioni pregiudiziali, laddove in molti Paesi, ora anche dell'Europa
orientale, eÁ garantito uno spazio all'insegnamento religioso. Circa le obie-
zioni sui costi del provvedimento, la relativa copertura eÁ definibile con
precisione sulla base dei dati forniti dal Ministero della pubblica istru-
zione; peraltro, eÁ anche vero che nel mondo della scuola l'immissione
in ruolo del personale docente non ha sempre seguito percorsi cristallini,
ma ora, secondo lo schema proposto, lo Stato ha la possibilitaÁ di essere
coinvolto nelle fasi di accertamento della qualificazione professionale e
del reclutamento. Il tema all'ordine del giorno non riguarda tanto una
scelta di coscienza, ma la necessitaÁ di corrispondere ad una finalitaÁ della
scuola, garantita anche dalla previsione di una procedura concorsuale a re-
gime; appare invece infondata la paura circa una diminutio delle preroga-
tive dello Stato. Nella prossima definizione dei curricula scolastici andraÁ
affrontato sicuramente il problema dello spazio da assegnare all'insegna-
mento religioso, cosõÁ come saraÁ forse opportuno approfondire le modalitaÁ
di organizzazione dell'ora alternativa a tale insegnamento. (Applausi dai

Gruppi LFNP, PPI, FI, UDEUR, CCD e AN e dei senatori Lorenzi, Gu-
bert, Ossicini e Crescenzio. Congratulazioni).

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Esprime apprezzamento per la prossima conclusione dell'esame del prov-
vedimento; il confronto di posizioni culturali diverse ha consentito ugual-
mente di predisporre un impianto volto a superare la situazione di preca-
riato degli insegnanti di religione cattolica, secondo il dettato dell'Intesa
del 1985.

PRESIDENTE. DaÁ lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione
permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti
ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).

Passa quindi all'esame dell'articolo 1, nel testo unificato proposto
dalla Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che
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sugli emendamenti 1.2, 1.6, 1.7 e 1.8 la 5ã Commissione permanente ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BISCARDI (DS). Ritira l'1.3.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BRIGNONE, relatore. Esprime parere favorevole sull'1.1000 e pa-
rere contrario su tutti gli altri emendamenti.

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

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'1.1, l'1.1000/1 e
l'1.1000/2.

MARRI (AN). Il Gruppo AN voteraÁ contro l'1.1000, in quanto non
compare il riferimento alle norme pattizie, e chiede la votazione nominale
elettronica.

ASCIUTTI (FI). PoicheÂ non eÁ chiaro il motivo per cui non si richia-
mano le norme del Concordato e dell'Intesa, dichiara il voto contrario sul-
l'emendamento.

DANZI (CCD). I senatori del suo Gruppo voteranno contro l'emen-
damento, essendo favorevoli al disegno di legge nel testo elaborato dalla
Commissione.

PAGANO (DS). L'1.1000 riformula il testo dell'1.3, che eÁ stato ap-
punto ritirato, alla luce della recente riforma dei cicli scolastici. Inoltre, si
eÁ ritenuto superfluo il richiamo alle norme concordatarie considerato che il
disegno di legge nel suo insieme tende alla loro applicazione.

BERGONZI (Misto-Com). Dichiara il voto favorevole dei senatori
Comunisti sull'1.1000, pur ribadendo la contrarietaÁ al disegno di legge.

BRIGNONE, relatore. PoicheÂ l'1.1000 eÁ teso ad armonizzare l'istitu-
zione dei ruoli provinciali con la riforma dei cicli scolastici, non ritiene
necessario il riferimento alle norme pattizie.

MONTICONE (PPI). Dichiara il voto favorevole all'1.1000, conside-
rando positivamente il riferimento alla costituenda scuola di base per l'im-
missione in ruolo degli insegnanti di religione della scuola media.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emenda-
mento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 1. Risultano pertanto

preclusi i restanti emendamenti.
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Saluto ad una delegazione della Camera dei consiglieri
del Regno del Marocco

PRESIDENTE. Rivolge il saluto del Senato alla delegazione della
Camera dei consiglieri del Regno del Marocco, presente in tribuna. (Ge-
nerali applausi).

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

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.1000/
1, 2.1000/2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 la 5ã Commis-
sione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione.

BISCARDI (DS). Sottoscrive e illustra il 2.1000, soffermandosi sulla
previsione della dotazione organica nella misura del 60 per cento.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BRIGNONE, relatore. Propone ai presentatori del 2.1000 di fare ri-
ferimento alla misura dei due terzi anzicheÂ del 60 per cento.

PAGANO (DS). Non accoglie la modifica.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Esprime parere favorevole sul 2.1000 e parere contrario sui rimanenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.1000/1 e 2.1000/2
sono improcedibili.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

ASCIUTTI (FI), respinge l'emendamento 2.1000/3.

BRIGNONE, relatore. PoicheÂ la proposta di modifica non eÁ stata ac-
colta, esprime parere contrario sul 2.1000.

MARRI (AN). Dichiara il voto contrario.

BERGONZI (Misto-Com). I senatori comunisti voteranno a favore.

DANZI (CCD). Dichiara il voto contrario.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatore ASCIUTTI

(FI), il Senato approva l'emendamento 2.1000, interamente sostitutivo del-
l'articolo 2. Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

BISCARDI (DS). Ritira il 3.5 e il 3.8.

MONTICONE (PPI). Ritira il 3.6, il 3.10 e il 3.12.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BRIGNONE, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.1000/1, 3.1000/2, 3.1000/3 e 3.1000/4. Si rimette al
Governo sull'emendamento 3.1000.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. EÁ fa-
vorevole al 3.1000 e contrario agli altri emendamenti.

Il Senato respinge l'emendamento 3.1, quindi gli identici 3.2 e 3.3.

Sono respinti anche gli emendamenti 3.4, 3.1000/1, 3.1000/2 e 3.1000/3.

BERGONZI (Misto-Com). Dichiara voto favorevole all'emendamento
3.1000/4, tendente a sopprimere il comma 3, che introduce una forzatura
rispetto agli accordi con la Santa Sede in materia di riconoscimento del-
l'idoneitaÁ.

Il Senato respinge l'emendamento 3.1000/4. Con votazione nominale
elettronica, chiesta dal senatore ASCIUTTI (FI), il Senato approva l'e-

mendamento 3.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 3. Risultano per-
tanto preclusi i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sul 4.10 e sul 4.11 la 5ã Commissione per-
manente ha espresso parere contrario ex articolo 81 della Costituzione.

ASCIUTTI (FI). Illustra l'emendamento 4.1000/4.

BISCARDI (DS). Ritira gli emendamenti 4.6 e 4.8.

MONTICONE (PPI). Ritira l'emendamento 4.9.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BRIGNONE, relatore. Propone una modifica dell'emendamento
4.1000 (Testo corretto), tendente a portare a quattro gli anni di effettivo
insegnamento dall'assunzione in ruolo necessari per l'applicazione della
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mobilitaÁ professionale verso altro insegnamento, ritenendo la previsione di
cinque anni troppo penalizzante e quella di due anni, contemplata in altri
emendamenti, tale da non garantire sufficiente continuitaÁ didattica. Qua-
lora i proponenti non accogliessero questa proposta piuÁ equilibrata, il pa-
rere sarebbe contrario.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Esprime parere favorevole al 4.1000 (Testo corretto) e contrario a tutti
gli altri.

Il Senato respinge gli identici 4.1 e 4.2 e successivamente gli emen-
damenti 4.4, 4.3 e 4.5. Vengono quindi respinti gli emendamenti 4.1000/1

e 4.1000/2, tra loro identici, noncheÂ il 4.1000/3 ed il 4.1000/4, anch'essi
identici.

PAGANO (DS). Non accoglie la proposta di modifica avanzata dal
relatore.

TABLADINI (LFNP). Chiede la votazione nominale elettronica del-
l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo.

ASCIUTTI (FI). Dichiara il voto contrario del Gruppo al 4.1000 (Te-
sto corretto). Dopo aver contrastato il disegno di legge in Commissione, la
sinistra ha proposto in Aula emendamenti peggiorativi, accolti dai Gruppi
PPI e UDEUR per salvare la maggioranza, ed ora non accetta neppure la
ragionevole proposta del relatore.

CASTELLANI Pierluigi (PPI). Dichiara il voto favorevole dei Popo-
lari all'emendamento, che contiene una condivisibile previsione di conti-
nuitaÁ didattica. (Applausi dal Gruppo PPI).

PIREDDA (CCD). Dichiara il voto contrario del CCD. (Applausi dal
Gruppo CCD).

PERUZZOTTI (LFNP). Il centro-sinistra sta tentando di affossare il
provvedimento, facendogli fare la stessa fine ingloriosa del disegno di
legge sulla procreazione medicalmente assistita. (Applausi dai Gruppi
LFNP, FI e CCD. Congratulazioni).

NAPOLI Roberto (UDEUR). Dichiara voto favorevole sul nuovo te-
sto dell'articolo 4. Dopo 16 anni di rinvii, finalmente l'attuale maggio-
ranza si eÁ ritrovata unita su un testo di grande equilibrio, che tiene conto
delle diverse posizioni. (Applausi dai Gruppi UDEUR, PPI e DS. Congra-
tulazioni. Commenti dai Gruppi LFNP, FI, CCD e AN).

MARRI (AN). A danno degli insegnanti di religione, il testo appro-
vato in Commissione viene stravolto dalla sinistra con la complicitaÁ dei
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Popolari e dell'UDEUR, unicamente allo scopo di ricompattare una mag-
gioranza sgretolata. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emenda-

mento 4.1000 (Testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 4. Ri-
sultano pertanto preclusi i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emenda-
menti 5.4, 5.5, 5.15 (Testo corretto), 5.16 (Testo corretto), 5.17, 5.0.1 e
5.0.1000 la 5ã Commissione permanente ha espresso parere contrario ex
articolo 81 della Costituzione.

BRIGNONE, relatore. L'articolo 5 reca norme transitorie di partico-
lare delicatezza e l'emendamento 5.1000 contiene riferimenti normativi
che debbono essere approfonditi, in particolare per evitare la penalizza-
zione degli insegnanti di scuola media superiore. Per tale motivo chiede
una breve sospensione dei lavori. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

PAGANO (DS). Si dichiara disponibile ad una riformulazione che
eviti quanto paventato dal relatore.

CASTELLI (LFNP). Dalle parole del relatore si desume che egli non
ha avuto sufficiente tempo per approfondire il contenuto degli emenda-
menti. La Presidenza, che in diverse occasioni non ha consentito la pre-
sentazione in Aula di emendamenti del Gruppo LFNP per scadenza dei
termini, ha evidentemente usato un diverso metro di giudizio rispetto
agli emendamenti della maggioranza.

PRESIDENTE. Gli emendamenti in questione sono stati ammessi alle
18,30 di ieri ed a partire da quell'ora sono stati fissati i termini per la pre-
sentazione di eventuali subemendamenti.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il
Governo eÁ favorevole all'emendamento 5.1000, ma condivide la necessitaÁ
di esplicitare il riferimento all'articolo 53 della legge n. 312 del 1980.

ASCIUTTI (FI). Si dichiara favorevole alla proposta di sospensione,
se porta a modificare l'emendamento 5.1000 nel senso indicato dal rela-
tore.

SPECCHIA (AN). La questione sollevata dal senatore Castelli eÁ
molto delicata poicheÂ la Presidenza ha ritenuto di ammettere emendamenti
della maggioranza nonostante fossero scaduti i termini di presentazione.
La Presidenza dovraÁ assicurare questa facoltaÁ a tutti i senatori, per garan-
tire pari opportunitaÁ nell'esercizio del mandato parlamentare. (Applausi

dal Gruppo AN).
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PRESIDENTE. Nel corso della legislatura la Presidenza ha sempre
consentito la presentazione di emendamenti fuori termine quando, come
nel caso in questione, erano finalizzati ad una migliore comprensione
del testo o all'acquisizione di piuÁ larghi consensi. (Applausi dai Gruppi
PPI, DS, UDEUR e del senatore Vertone Grimaldi). Accogliendo la pro-
posta del senatore Brignone, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, eÁ ripresa alle ore 12,36.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

BRIGNONE, relatore. Propone una modifica dell'emendamento
5.1000 (v. Allegato A), chiedendone la votazione per parti separate.

PAGANO (DS). Accoglie la riformulazione dell'emendamento propo-
sta dal relatore.

Il Senato respinge gli identici 5.1, 5.2 e 5.3, noncheÂ il 5.1000/1, il

5.1000/2 ed il 5.1000/3.

ASCIUTTI (FI). Dichiara voto favorevole sugli identici 5.1000/4 e
5.1000/5, chiedendone la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge gli identici
5.1000/4 e 5.1000/5. Sono quindi respinti il 5.1000/6, gli identici

5.1000/7 e 5.1000/8 e il 5.1000/9.

PRESIDENTE. PoicheÂ non si fanno osservazioni, si procederaÁ alla
votazione per commi del 5.1000. Passa alla votazione del comma 1, nel
nuovo testo.

ASCIUTTI (FI). Forza Italia voteraÁ a favore.

Il Senato approva il comma 1, nel nuovo testo, del 5.1000.

PRESIDENTE. Passa alla votazione del comma 2.

BRIGNONE, relatore. EÁ contrario.

ASCIUTTI (FI). Dichiara il voto contrario e chiede la votazione me-
diante procedimento elettronico.

CASTELLI (LFNP). La maggioranza avrebbe dovuto decidere pre-
ventivamente la propria linea politica, mentre ora si rischia di stravolgere
il lavoro svolto in Commissione. (Applausi dal Gruppo LFNP).

BOSI (CCD). Le forzature che si stanno operando sul testo rendono
difficile persino il ruolo del relatore. Il CCD voteraÁ contro.
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BRIGNONE, relatore. Il tema del diploma di laurea presenta aspetti
complessi, in quanto occorreraÁ operare una verifica sul numero di laureati
presenti fra gli insegnanti attuali, tenendo anche conto della necessitaÁ pri-
maria di dare dignitaÁ alla professione e di tutelare le posizioni esistenti. Si
rimette pertanto all'Assemblea.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Con-
ferma il parere favorevole del Governo sull'intero emendamento, assicu-
rando comunque che non si prevede alcuna perdita di posti di lavoro. Il
diploma di laurea serve a garantire pari dignitaÁ agli insegnanti di religione.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva il comma 2

dell'emendamento 5.1000. Sono poi separatamente approvati i commi 3
e 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione del 5.1000 (Nuovo testo) nel suo
complesso.

NOVI (FI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invita il senatore Novi a limitare tali richieste a situa-
zioni che realmente le rendono opportune. (Applausi dai Gruppi PPI, DS,
Misto-Com e UDEUR. Commenti del senatore Novi. Scambi di battute in

Aula). Dispone comunque la verifica e avverte che il Senato eÁ in numero
legale.

Il Senato approva il 5.1000 (Nuovo testo), interamente sostitutivo

dell'articolo 5; di conseguenza risultano preclusi i rimanenti emenda-
menti.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se-
gnala una correzione da apportare al comma 3. (v. Resoconto stenogra-

fico).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno n. 100 (Testo
corretto).

BRIGNONE, relatore. Ritenendo forse piuÁ opportuno fare riferi-
mento alle «province» piuttosto che alle «regioni di confine», eÁ favorevole
all'ordine del giorno.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il
Governo lo accoglie.

ANDREOLLI (PPI). Lo sottoscrive.

ASCIUTTI (FI). Aggiunge la propria firma.
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BOSI (CCD). Anch'egli sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 100 (Testo corretto), accolto
dal Governo, non viene posto in votazione.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire
articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

PAGANO (DS). Ritira il 5.0.1000.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il
Governo eÁ favorevole al 5.0.1 (Nuovo testo).

ASCIUTTI (FI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della di-
scussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

D'ALIÁ (FI). Annuncia la presentazione dell'interrogazione 3-03799,
rivolta ai Ministri degli affari esteri e delle politiche agricole e forestali,
sul comportamento tenuto nel porto di SeÁte in Francia nei riguardi di im-
portatori di vino italiano. Chiede inoltre, data l'urgenza, che il Governo
possa rispondere anche in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Prende atto della presentazione e solleciteraÁ il Go-
verno a rispondere in Commissione.

CAMO, segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,07.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* ROTELLI. Signora Presidente, interverroÁ brevemente. So di essere
fuori tempo percheÂ avrei dovuto fare la mia osservazione nella seduta
di ieri sera. Tuttavia il fatto mi pare di una certa importanza. Per questo
motivo, ringraziandola, faccio ora la mia osservazione.

Mi riferisco alla circostanza che chi dei senatori o dei cittadini ita-
liani venerdõÁ mattina avesse voluto prendere visione del resoconto del di-
battito sul Consiglio europeo (dibattito che si era svolto il pomeriggio pre-
cedente) non avrebbe potuto farlo percheÂ sul sito Internet del Senato era
scomparso. NeÂ era stato distribuito ai senatori che il resoconto lo ricevono,
com'eÁ noto, il giorno successivo.

EÁ successo ± ritengo nella mattinata di venerdõÁ scorso ± che il sena-
tore Scalfaro abbia voluto correggere il suo intervento e a tal fine abbia
chiesto (oppure ottenuto senza chiedere) la sospensione della distribuzione
del testo e del servizio su Internet. Tanto che io, come altri, sono in pos-
sesso di due copie del resoconto dell'885ã seduta: la prima puramente e
semplicemente com'era in origine, la seconda ± 885ã seduta sottolineata
± nella quale l'intervento del senatore Scalfaro eÁ corredato del consueto
asterisco che viene apposto quando l'autore, ossia il senatore, effettua la
correzione del suo intervento.

La questione non eÁ marginale, primo percheÂ i cittadini, tanto piuÁ su
un argomento di tale importanza, venerdõÁ mattina avevano il diritto di sa-
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pere e leggere quale era stato il dibattito; in secondo luogo, per una do-
manda che, signora Presidente, non rivolgo a lei, ma comunque pongo
ai colleghi e alla pubblica opinione: quanto eÁ costato al Senato ristampare
il testo del resoconto della seduta di giovedõÁ pomeriggio? Infatti, cioÁ eÁ av-
venuto: eÁ stato ritirato, successivamente ristampato, quindi posto in distri-
buzione.

Se un senatore qualsiasi, come il sottoscritto, avesse chiesto la stessa
cosa, non gli sarebbe stata concessa. Pur riconoscendo che il Servizio dei
Resoconti dell'Assemblea, per quanto mi riguarda, eÁ eccellente, se mi pre-
sento presso i suoi uffici due ore dopo il mio intervento, mi viene fatto
osservare che non sono piuÁ in tempo per apportare correzioni.

Quindi invoco anche una paritaÁ di trattamento tra tutti i senatori. Pro-
porrei di evitare che vi fossero dei senatori piuÁ «uguali» degli altri, i quali
abbiano dei diritti che ad altri non siano consentiti.

La ringrazio molto, signora Presidente, per avermi consentito di fare
questo intervento.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, in realtaÁ il suo intervento non era
sul processo verbale. Quindi, non essendovi osservazioni in merito, il pro-
cesso verbale eÁ approvato.

Senatore Rotelli, con il suo intervento lei ha sollevato una questione
che anch'io giudico importante. ChiederoÁ agli uffici di fare un accerta-
mento per capire come si eÁ svolta la vicenda. Vorrei soltanto ricordare
a me stessa e a tutti quanti noi che il rispetto delle regole eÁ la misura
che deve essere messa in atto sempre e comunque per chiunque.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Ber-
toni, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Cecchi Gori, Cossiga, De Martino Fran-
cesco, De Martino Guido, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, La-
vagnini, Leone, Manconi, Passigli, Pieroni, Piloni, Rocchi, Semenzato,
Staniscia, 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; Calvi, Diana Lorenzo, Figurelli e Russo Spena, per
partecipare alla commemorazione del magistrato Borsellino e degli uomini
della sua scorta; Greco, Lombardi Satriani, Marini e Mungari, per attivitaÁ
della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre as-
sociazioni criminali similari.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

889ã Seduta (antimerid.) 19 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna 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

9,40).

Sull'ordine dei lavori

TIRELLI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI. Signora Presidente, mi risulta che il Regolamento preveda
che quando eÁ riunita l'Assemblea, le Commissioni debbano sospendere la
loro seduta. Posso comprendere che eÁ nelle prerogative del Presidente la
facoltaÁ di agire in modo da accelerare i tempi di discussione dei disegni
di legge; peroÁ, ne risulta una non equilibrata presenza in Commissione,
considerato che i senatori che desiderano partecipare ai lavori dell'Assem-
blea non hanno il dono dell'ubiquitaÁ e sono costretti ad abbandonare la
seduta di Commissione.

Vorrei sapere se il Regolamento prevede una possibile deroga da
parte dei Presidenti delle Commissioni, in modo da comportarci di conse-
guenza.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, il comma 8 dell'articolo 29 del Re-
golamento recita: «Quando l'Assemblea eÁ riunita, le Commissioni in sede
deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano
il Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione».
In realtaÁ, quando eÁ in corso la seduta dell'Assemblea e si sta svolgendo
una discussione, la Presidenza non chiede la sospensione dei lavori delle
Commissioni: lo fa nel momento in cui iniziano le votazioni.

Se, peroÁ, un terzo dei senatori presenti in Commissione chiede che la
seduta sia sospesa, questo deve accadere.
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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 pomeridiana di ieri ha avuto inizio
la discussione generale.

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

* MASULLO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, eÁ nota a tutti la
favola di Fedro «il lupo e l'agnello». Credo che mai sia stata formulata
una migliore definizione paradigmatica del dialogo, bencheÂ espressa in
forma negativa. Nella favola, come si sa, il lupo esercita l'arroganza ricor-
rendo alla menzogna e parlando ad alta voce, piuÁ che all'agnello agli
eventuali spettatori. Quindi, l'arroganza esige la menzogna e la propa-
ganda. Non eÁ questo il dialogo, che eÁ precisamente la negazione di tutto
cioÁ: il dialogo avviene tra soggetti pari, che siano tali intenzionalmente.

Desidero esercitare la funzione del dialogo, poicheÂ molti di coloro ai
quali mi rivolgo in termini oppositivi sono miei amici e credo che il fon-
damento della democrazia sia nel fatto che discutere non vuol dire guer-
reggiare tra nemici, ma piuttosto cercare, tra amici, di mettere meglio in
chiaro le proprie posizioni, dire la veritaÁ.

Se mi eÁ permesso, tra questi amici di cui ho stima altissima vorrei
annoverare il senatore Monticone, di cui ho ascoltato ieri sera un inter-
vento molto pregevole. Infine, vorrei osservare che il dialogo non eÁ mai
tra istituzioni, partiti e soggetti collettivi, ma si svolge sempre tra persone
e soltanto le persone sono in grado di assumersene la responsabilitaÁ.

Quanto al problema dello status degli insegnanti di religione, oggetto
del disegno di legge di cui oggi stiamo discutendo, l'unica contestazione
che muovo ai colleghi del centro-destra, e in generale ai portatori di ideali
di destra, eÁ che la difesa dei lavoratori non puoÁ essere invocata da quella
parte, considerato che, soprattutto oggi, l'ideologia imperversante ± pur-
troppo non solo nella destra ufficiale o nel centro-destra...
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PONTONE. Anche nella sinistra!

MASULLO. ...ma qualche volta anche tra di noi ± eÁ l'ideologia del-
l'economia di mercato, della flessibilitaÁ, della licenziabilitaÁ, del lavoro a
tempo determinato. Viviamo insomma in un'epoca in cui viene esaltato
il principio del precariato generalizzato, e dico questo soltanto per sotto-
lineare il fatto che il problema di fronte al quale ci troviamo eÁ questione
della cui cura nessuno puoÁ vantarsi di essere il sostenitore esclusivo o coe-
rente.

CioÁ che mi preoccupa ± ed eÁ questo l'aspetto su cui vorrei intessere il
dialogo con gli amici avversari (nel senso che sostengono una posizione
avversa alla mia) ± non eÁ tanto la questione costituzionale, che pure eÁ
stata ventilata ieri in quest'Aula, o meglio, non eÁ tanto la questione costi-
tuzionale nell'accezione giuridico-formale, ma piuttosto la questione costi-
tuzionale in un'accezione storico-sostanziale.

In fondo, la modernitaÁ nella quale, nonostante tutto, ci troviamo ri-
spetto a cioÁ che l'ha preceduta nacque con l'emancipazione dello Stato
che, non per nulla, assume il nome «Stato», abbreviativo di status civita-

tis, designando lo stato della cittadinanza contrapposto alla condizione sel-
vaggia.

La modernitaÁ nasce con l'emancipazione dello Stato da ogni autoritaÁ,
principio o forza che non siano umani; alla fine, l'umanitaÁ dello Stato, da
Hobbes a Rousseau, con un percorso rapido ma assai intenso, giunge a
maturare come democrazia, la quale democrazia significa sostanzialmente,
tralasciando tutte le forme e le versioni particolari, che il popolo come
collettivitaÁ eÁ autonomo, daÁ legge a seÂ medesimo, eÁ la legge, la rispetta
esso per primo, e dunque eÁ sovrano.

Ora, uno Stato popolare e sovrano puoÁ liberamente impegnarsi con
altri soggetti, ma non puoÁ dipendere da altri, pena la lesione della sua so-
vranitaÁ.

Nel caso di cui stiamo discutendo, pur essendo io preoccupato del de-
stino di questi lavoratori, gli insegnanti di religione, alcuni dei quali sono
anche miei amici (e di questo ± non essendo certamente io anticlericale ±
ho discusso perfino con qualche vescovo), vi eÁ un punto che tormenta
molti di noi: la preoccupazione che in questo caso lo Stato finisca unila-
teralmente per accollarsi oneri e rinunce a poteri, ben oltre il patto stabi-
lito con l'altro contraente che, nel caso, eÁ la Chiesa cattolica.

La domanda che ci si pone eÁ se lo Stato, come espressione dell'au-
tonomia del popolo, che si daÁ le regole, e che rispetta le regole esso
per primo, possa contravvenire a questo principio fondamentale della
sua coerenza con la volontaÁ popolare che lo costituisce autonomo e quindi
sovrano.

Il senatore Monticone ± che come ho detto prima eÁ il mio interlocu-
tore privilegiato in questo dialogo ideale ± diceva, nel suo pregevole inter-
vento, che stiamo trattando non dell'insegnamento della religione ma dello
status degli insegnanti di religione. Questo, alla lettera, eÁ vero; peroÁ nean-
che si puoÁ negare che, discutendosi dello status degli insegnanti di reli-
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gione, venga in gioco e sia oggetto delle nostre decisioni anche il valore
dell'insegnamento della religione. Tale valore senza dubbio, da questo
provvedimento non puoÁ che uscire rinforzato. EÁ questa la riflessione di
fondo che io, dal mio punto di vista, non posso non fare.

Certamente l'insegnamento della religione cattolica non eÁ, nella sua
origine, legato alla vita istituzionale della religione, bensõÁ alla vita spiri-
tuale di essa. Insegnare, da un punto di vista spirituale, significa comuni-
care ad altri con rispetto e con sollecitudine le proprie ansie, i propri punti
di vista, le proprie speranze, i propri traguardi.

Invece qui ci troviamo di fronte al problema dell'insegnamento della
religione cattolica considerato da un punto di vista istituzionale, tant'eÁ
vero che esso scaturisce da un patto giuridico tra soggetti sovrani. L'inse-
gnamento della religione cattolica, come ogni insegnamento di grandi pra-
tiche spirituali, puoÁ essere caratterizzato sostanzialmente da tre livelli. Il
primo eÁ quello storico-filologico: la scrittura, la parola, l'interpretazione
della scrittura, l'interpretazione della parola, l'esegesi, l'ermeneutica. Su
questo punto, come sappiamo, si eÁ sempre acceso il dibattito fra il Cristia-
nesimo protestante e il Cristianesimo cattolico.

Vi eÁ poi un secondo livello, quello etico-esistenziale, e debbo osser-
vare che eÁ singolarmente interessante il fatto che la Chiesa cattolica, oggi,
nel suo rapporto con il mondo e con gli uomini sia soprattutto interessata
a sollecitare questo aspetto dell'insegnamento, cioeÁ il domandarsi e il ri-
spondersi sui grandi problemi che attengono al senso della vita, alla pre-
senza del male nel mondo, a come l'uomo possa affrontare il suo destino
di morte: problemi sacrosanti dell'esistenza.

Ma c'eÁ un terzo livello, quello dottrinario-dogmatico. L'insegna-
mento della religione cattolica, alla luce della legislazione vigente e delle
scritture pattizie, eÁ essenzialmente, fondamentalmente e giuridicamente un
insegnamento di carattere dottrinario-dogmatico. Certo, poi i tempi matu-
rano, le situazioni portano dentro di seÂ una ricchezza che le formule isti-
tuzionali non hanno. Ma da un punto di vista strettamente giuridico si
tratta di un insegnamento dottrinario e dogmatico.

La domanda eÁ la seguente: puoÁ uno Stato moderno, democratico e li-
berale (sottolineo l'ordine in cui ho pronunciato gli ultimi due aggettivi,
visto che in genere si dice «liberal-democratico»; io dico «democratico
e liberale», percheÂ il liberalismo non sarebbe potuto nascere se non sulla
radice del principio democratico, quindi: democratico e liberale) farsi pro-
motore nella sua scuola, nella scuola pubblica, di un insegnamento che
non eÁ scientifico, quale potrebbe essere anche quello dell'esegesi scrittu-
rale, e neanche di carattere etico-esistenziale, che eÁ essenzialmente proble-
matico, come ogni vero insegnamento? L'insegnante non eÁ colui che tra-
smette qualche nozione, ma colui che muove alla ricerca e cerca insieme
con i suoi allievi, percheÂ la ricerca si muove all'interno di una materia di-
scutibile, dimostrabile e falsificabile. Questo eÁ l'ambito della scienza e in
questo ambito si muove chi insegna. Ma in questo ambito non si muove
l'insegnamento della religione, cosõÁ come oggi eÁ giuridicamente definito,
bensõÁ in termini di carattere strettamente dottrinario.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6 ±

889ã Seduta (antimerid.) 19 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



C'eÁ nella proposta di legge che ci troviamo dinanzi, soprattutto negli
ultimi emendamenti, lo sforzo ± e non posso che dare atto ai colleghi del
centro-sinistra dello sforzo che essi fanno per risolvere un cosõÁ arduo pro-
blema ± di garantire dalla disoccupazione degli insegnanti di religione cat-
tolica a cui venisse revocata l'idoneitaÁ da parte dell'ordinario diocesano, il
tentativo di assicurare a costoro la non disoccupazione in quanto, per lo
meno a regime, si dice che questo personale, nel momento in cui viene
assunto per insegnare religione, deve anche essere dotato di una laurea
in una materia che gli consenta poi di essere utilizzato nella scuola per
esercitare un'altra disciplina.

PeroÁ, un dubbio ± me lo si consenta ± mi assale: saraÁ diabolico, ma
qualche volta io dialogo anche con il diavolo e non sempre me ne viene
male: qualche buon suggerimento pure da lui mi viene. Il dubbio che in-
sorge in me eÁ il seguente: noi utilizziamo personale insegnante di forma-
zione fondamentalmente cattolico-dogmatica, il quale, dopo avere eserci-
tato nella scuola per lungo tempo questo insegnamento dogmatico, viene
utilizzato nell'insegnamento di un'altra materia, il che formalmente eÁ le-
gittimo. Ma mi domando anche: come insegneraÁ l'italiano, il latino, il
greco e la filosofia costui, se non attraverso una certa forma mentis (ripeto
perfettamente legittima, ma qui stiamo cercando di capire la realtaÁ che ci
aspetta)? PorteraÁ evidentemente un'impronta di carattere dommatico?

Ecco percheÂ prima parlavo dell'obiettivo rafforzamento dell'insegna-
mento religioso dogmatico, sia pure attraverso queste vie non tutte imme-
diatamente visibili. Questo eÁ un grave rischio non solo per la cultura laica,
ma per la stessa spiritualitaÁ religiosa. Certo, la societaÁ contemporanea,
cosõÁ dispersa, atomizzata e disorientata, ha bisogno di valori e questa eÁ
anche la ragione per cui una societaÁ come la nostra, che la stessa Chiesa
dichiara, suo malgrado, essere fortemente scristianizzata, tuttavia poi si
volge con sorprendente aspettativa alle parole della Chiesa stessa. Questo
avviene percheÂ ci si trova in una situazione esistenziale e culturale di
grande e profonda crisi. Di conseguenza, si cercano la forza e il sostegno
dove si puoÁ, dove questi sono offerti.

Rispetto l'insegnamento della religione, ma non eÁ questa la ragione
per la quale noi dobbiamo, puramente e semplicemente, aggiustarci alla
situazione, percheÂ la promozione di valori nuovi, la promozione di una ci-
viltaÁ piuÁ alta eÁ responsabilitaÁ di tutti, non soltanto di coloro che sono por-
tatori di un principio religioso. Anzi, percheÂ un sistema di valori sia vera-
mente capace di guidare, di affascinare, di spingere e di sostenere, i valori
devono essere quotidianamente inventati nel conflitto con la realtaÁ.
L'uomo eÁ l'unico animale che riesce a dominare la realtaÁ, entro certi li-
miti, dominando innanzitutto se stesso ed educandosi.

Allora, la scuola deve essere non soltanto istruzione, ma anche edu-
cazione. Per molti decenni, lo abbiamo dimenticato. Abbiamo detto che la
scuola doveva essere solo istruzione, e dimenticavamo l'educazione, per-
cheÂ avevamo paura che la formazione educativa fosse di impronta statali-
sta. Invece va ripresa la coscienza che in una vera democrazia la scuola
non eÁ la sede dello Stato come potere, ma del dibattito, della discussione,
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della ricerca e dell'insegnamento critico. Proprio percioÁ eÁ la prima sede
dell'invenzione dei valori.

Questo eÁ il punto, su cui la dilatazione e il rafforzamento dell'inse-
gnamento della religione qualche preoccupazione la suscitano. D'altra
parte, agli amici religiosi o di spirito autenticamente religioso, che io ap-
prezzo moltissimo, dico che la stessa religiositaÁ ha bisogno di libertaÁ, al di
fuori di ogni istituzionalizzazione giuridica e politica. Lo insegnano i
grandi cattolici della nostra tradizione, da Rosmini a Manzoni a De Ga-
speri. Noi abbiamo molti esempi di spiriti altamente religiosi, custodi for-
tissimi della laicitaÁ, percheÂ la religione, se veramente vissuta come tale, eÁ
vincolo a qualche cosa che non passa e non puoÁ essere distrutto dalle con-
tingenze. Sostenuti da questo eterno, bisogna lottare nel tempo della storia.

Signora Presidente, vorrei chiudere con il ricordo di una pagina che
certamente eÁ nota a tutti voi. Max Weber, nel 1918, proprio nel momento
della grande crisi della societaÁ e della cultura tedesca, nel momento della
cosiddetta Erneuerung, del rinnovamento ± bisogna cambiare, bisogna rin-
novare ±, scriveva: «EÁ il destino dell'epoca nostra, con la sua caratteristica
razionalizzazione, intellettualizzazione, e soprattutto col suo disincanta-
mento del mondo, che proprio i valori supremi e sublimi siano divenuti
estranei al gran pubblico...» ± la religione, almeno cosõÁ penso io, eÁ
come l'amore, non si espone in piazza, si coltiva nel silenzio della propria
coscienza, della propria solitudine ± «Non eÁ a caso che la nostra arte mi-
gliore sia intima e non monumentale,» ± la religione non deve essere mo-
numentale, deve essere qualcosa di profondamente colloquiante con noi
stessi ± «e che oggi soltanto, in seno alle piuÁ ristrette comunitaÁ,» ± Platone
diceva che le piccole comunitaÁ sono odiate dai tiranni, percheÂ sono porta-
trici di quella continua invenzione di valori che mette a rischio la pigrizia
e l'inerzia del potere ± «nel rapporto da uomo a uomo, nel pianissimo,» ±
in corsivo percheÂ eÁ la formula musicale ± «palpiti quell'indefinibile che
un tempo pervadeva e rinsaldava come un soffio profetico e una fiamma
impetuosa le grandi comunitaÁ».

In una societaÁ cosõÁ complessa, con tante religioni e con tanti sistemi
di valori, le piccole societaÁ, siano esse cattoliche o di altra religione e cul-
tura, persino una comunitaÁ di atei se veramente credesse nel proprio atei-
smo, non potrebbero che essere comunitaÁ di ricerca, comunitaÁ di rifles-
sione, comunitaÁ di meditazione e, come tali, capaci di offrire agli altri,
a coloro che sono di altra religione e di altra posizione ideale, ricchezze
di valori che questi non sono stati in grado di scoprire.

Ecco percheÂ, signora Presidente e onorevoli colleghi, testimonio que-
sta mia personale perplessitaÁ. Il Parlamento deve sapere che talvolta anche
piccoli e limitati provvedimenti, o che appaiono tali, sono destinati a in-
cidere profondamente nella storia della cultura, nello sviluppo della nostra
civiltaÁ, e ognuno di noi deve assumere la propria responsabilitaÁ. Questa sõÁ
l'assumiamo in piazza, pubblicamente, davanti a tutti. Per il resto, ri-
mango attento al pianissimo che dentro di me qualche volta pure sono
in grado di sentire. (Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com e Misto-DU e

dei senatori Monticone e Russo Spena. Molte congratulazioni).
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Gubert, il quale nel
corso del suo intervento illustreraÁ anche l'ordine del giorno n. 100. Ne
ha facoltaÁ.

GUBERT. Signora Presidente, credo che una concezione laica dello
Stato per sua natura si ponga al servizio della societaÁ, non concepisca
lo Stato come centro che definisce gli interessi della societaÁ, ma come en-
titaÁ sussidiaria a cioÁ che la societaÁ ritiene essere i propri interessi diffusi, i
propri interessi collettivi.

Un'interpretazione per me non del tutto soddisfacente di questo prin-
cipio, peroÁ comprensibile in base all'evoluzione della nostra societaÁ e
della nostra cultura, ha mutato lo stato dell'insegnamento della religione
nel nostro Paese, lo ha reso opzionale, lo ha sottoposto ad una sorta di
giudizio anno per anno da parte degli studenti e delle famiglie.

Il risultato eÁ stato che la quasi totalitaÁ del popolo italiano ha ritenuto
importante conoscere i fondamenti della propria civiltaÁ e la religione cat-
tolica come cultura. Quindi, credo che tale conoscenza possa rientrare, a
pieno titolo, tra gli obiettivi dell'attivitaÁ educativa che lo Stato garantisce
e sostiene a vantaggio dei propri cittadini.

Collega Masullo, in base al nuovo Concordato quello della religione
cattolica non eÁ un insegnamento dogmatico, orientato al proselitismo e
alla trasmissione di comandamenti etici. In qualche caso cioÁ puoÁ anche ve-
rificarsi, ma non eÁ certo questo lo status dell'insegnamento della religione
cattolica, che eÁ di natura culturale e aiuta a comprendere i fondamenti
della nostra civiltaÁ.

I miei bambini hanno frequentato scuole pubbliche materne nelle
quali si insegnava che la Pasqua era la festa della primavera o che il Na-
tale era la festa di Babbo Natale; ebbene, non credo che quegli insegnanti
abbiano reso un buon servizio educativo ai miei figli.

Per comprendere la societaÁ in cui oggi viviamo non possiamo dimen-
ticare i fondamenti ebraico-cristiani da cui la nostra civiltaÁ deriva. Non
possiamo muoverci nelle nostre cittaÁ e visitare chiese senza capire nulla
della nostra storia; tutti questi messaggi simbolici non possono restare
opachi.

Non si puoÁ leggere la storia del Medio Evo o quella dell'epoca mo-
derna senza comprendere le ragioni degli scontri tra Papato e Impero, dei
conflitti che hanno caratterizzato la Riforma. Insomma, nessuno ha mai
fatto chiarezza su questi accadimenti nel timore da parte di una piccola
minoranza di una contaminazione con la cultura cattolica.

Non so se anche per voi si verifica un'analoga situazione, ma i miei
figli ± nonostante l'insegnamento della religione nelle scuole, la frequenza
delle parrocchie e, quindi, della catechesi parrocchiale ± non conoscono la
storia dell'ebraismo e del cristianesimo e non dispongono, pertanto, di
quegli elementi che consentono di capire la nostra civiltaÁ.

A mio giudizio, l'attuale insegnamento di religione non solo eÁ insuf-
ficiente ma deve essere valorizzato in funzione non di un proselitismo di
parte ma della comprensione di cioÁ che siamo.
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Lo Stato non si esime dal dire che per la formazione culturale dei
cittadini eÁ necessario che si conoscano determinati elementi della storia,
della filosofia, della letteratura, eccetera. Come Dante, Manzoni, i poeti
moderni, i filosofi, Aristotele e tanti altri personaggi, anche coloro che
hanno diffuso la cultura ebraico-cristiana nella nostra civiltaÁ hanno un'im-
portanza rilevante.

Lo Stato non si esime dal verificare che gli insegnanti di queste ma-
terie posseggano veramente i requisiti per farlo, abbiano seguõÁto determi-
nati percorsi formativi, si sottopongano a verifiche e solo dopo il loro su-
peramento costoro vengono abilitati ad insegnare la letteratura, la storia e
la filosofia che ho prima richiamato.

Se riteniamo che l'insegnamento della religione cattolica come cul-
tura, in tutti i suoi aspetti, risponda ad un diffuso bisogno non credo
che dobbiamo assegnare allo Stato la verifica della capacitaÁ di interpretare
correttamente cioÁ che eÁ la religione cattolica.

Quindi, proprio percheÁ la competenza in materia non appartiene allo
Stato, rimane definito chiaramente l'intervento dell'autoritaÁ religiosa, la
quale riconosce l'idoneitaÁ o meno a rappresentare correttamente agli
alunni, ai giovani che lo hanno scelto, il contenuto di tale cultura
ebraico-cristiana che eÁ a fondamento della nostra civiltaÁ.

Se riconosciamo che i contenuti sono importanti e che eÁ importante
che la verifica sia effettuata da un'autoritaÁ competente, non possiamo
poi penalizzare gli insegnanti che hanno dimostrato tale competenza e
che propongono tali contenuti.

Il disegno di legge in esame consente finalmente di dare un po' di
giustizia a questa categoria di insegnanti che sono sempre stati esclusi an-
che dai provvedimenti di consolidamento del precariato. Sono tra i propo-
nenti di uno dei provvedimenti presentati in materia e mi auguro che il
Senato e poi la Camera approvino il provvedimento nel testo proposto
dalla Commissione.

Da ultimo, intendo illustrare l'ordine del giorno n. 100 e segnalare un
refuso tipografico, poicheÂ nel dispositivo mancano le parole «il Senato im-
pegna il Governo».

Vorrei rilevare che, in base al Concordato e all'Accordo addizionale,
nelle regioni di confine, tra le quali rientra certamente il Trentino-Alto
Adige, che avevano consolidate tradizioni di insegnamento della religione
cattolica, tali tradizioni sono state mantenute anche in vigenza del nuovo
Concordato; quindi, il regime vigente non veniva pregiudicato da alcuni
cambiamenti apportati dall'Accordo addizionale.

La tutela delle particolari condizioni di insegnamento della religione
cattolica era stata mantenuta fin dal 1919 con il Trattato di Saint Germain
con il quale eÁ stata riconosciuta l'annessione del Trentino-Alto Adige al-
l'Italia.

In sede applicativa, probabilmente per riserve ideologiche non
espresse ma comunque concrete, manifestate in maniera laterale, uno degli
aspetti, quale appunto il riconoscimento della piena natura curriculare del-
l'insegnamento religioso e quindi il suo pieno inserimento nella program-
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mazione didattica della scuola salvo rinuncia, eÁ stato messo da parte per il
solo Trentino, prima con circolari contraddittorie e poi con silenzi nelle
norme di attuazione, mentre rimane elemento di questa consolidata tradi-
zione per la provincia di Bolzano.

Con l'ordine del giorno n. 100 si chiede che il Governo si adoperi a
dare piena attuazione alle norme concordatarie che sono di rango supe-
riore a tutte le successive disposizioni emanate dallo Stato e dal momento
che ormai la competenza entro certi limiti eÁ propria della provincia auto-
noma di Trento, qualora questa assuma decisioni per dare completamento
all'applicazione delle norme concordatarie, si invita il Governo a conside-
rare positivamente tali iniziative della provincia.

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

CAMBER. Signora Presidente, abbiamo sentito in apertura di seduta
una sorta di sermone anticlericale, dai toni suadenti, improntato ad una se-
rie di argomentazioni e di stereotipi particolarmente vecchi e superati;
sembrava quasi di essere in questo Parlamento, ma nell'Ottocento.

Sono stati invocati i princõÁpi della sovranitaÁ e della modernitaÁ dello
Stato; sono stati messi in discussione la natura, i dogmatismi e i dettami
della Chiesa cattolica; si eÁ asserito che in questo provvedimento sono in-
siti gravi rischi per la spiritualitaÁ religiosa; si eÁ anche voluto indicare
come va vissuta la religione, non in piazza ma nel silenzio della propria
coscienza.

Sono tutte situazioni, frasi fatte, concetti esposti e riesposti, triti e ri-
triti, che dimenticano forse alcuni elementi maggiormente significativi che
possono attenere al vecchio andante pacta sunt servanda.

Vanno osservati i patti, da parte di tutti, e in particolare da parte di
uno Stato sovrano. Vanno osservati gli accordi statuiti in sede di revisione
del Concordato quindici anni fa; vanno rispettate le intese tra il Ministero
della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana, assunte oltre
quindici anni fa; va rispettato il dettato della Costituzione italiana, un atto
fondante di oltre cinquant'anni fa; va data applicazione alle plurime statui-
zioni della Corte costituzionale che si sono succedute, tra le altre, nel
1989, nel 1991 e nel 1992.

Ma soprattutto, al di laÁ di questi aspetti, va considerato un fatto se-
condo me importante che si eÁ verificato nella seduta di ieri, quando ab-
biamo avuto modo di constatare in quale misura ± parlo di misura nume-
rica in senso stretto, ma anche in senso lato ± le forze politiche, le piuÁ
diverse, hanno concorso a respingere in quest'Aula le pretestuose richieste
di chi chiedeva di rinviare ancora una volta in Commissione, previa ap-
provazione della sospensiva, l'esame di questo provvedimento legislativo,
cosõÁ confortando la tesi per cui, sia sotto il profilo strettamente numerico,
sia sotto quello di un certo afflato che si eÁ potuto constatare tra le forze
politiche, le piuÁ diverse, si puoÁ giungere finalmente ± se si vuole ± all'ap-
provazione di una norma che eÁ innanzitutto norma di giustizia.
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Giustizia per oltre 20.000 precari, letteralmente ghettizzati e privi di
protezione giuridica a distanza di oltre quindici anni dall'assunzione di
precisi e vincolanti Accordi tra entitaÁ sovrane su questo tema. Giustizia
per questi oltre 20.000 insegnanti, considerati e trattati, sotto ogni profilo,
come insegnanti non di serie B, ma di serie C, nonostante le ripetute ed
inequivoche pronunce della Corte costituzionale su questo argomento.

Norma di giustizia, infine, per quel 90 per cento e oltre delle famiglie
italiane che hanno chiesto di poter fruire dell'insegnamento della reli-
gione. Sottolineo, lo hanno chiesto, percheÂ non va dimenticato che eÁ stata
introdotta da tempo una fondamentale innovazione: laddove nella norma-
tiva precedentemente vigente in materia religiosa si doveva chiedere
espressamente l'esonero dalle lezioni di religione, adesso invece si puoÁ ri-
chiedere espressamente di poter frequentare tali lezioni. A fronte di cioÁ,
abbiamo assistito ad una corale adesione delle famiglie italiane, e se in
democrazia una richiesta di oltre il 90 per cento delle famiglie italiane
vuol dire qualcosa, ebbene, ognuno tragga le proprie conclusioni; ed eÁ re-
torico dire quali siano.

A coronamento di una battaglia di retroguardia sotto ogni profilo, as-
sistiamo infine all'arroccamento su due questioni di quanti non vogliono
l'emanazione di questa provvedimento o cercano, con molta fantasia, di
ritardare in ogni modo e in ogni sede l'applicazione di quanto dovuto: i
titoli in capo agli insegnanti delle materie di cui si occupa il disegno di
legge e la possibilitaÁ di revoca degli insegnanti, che compete agli ordinari
diocesani. Due questioni che sono entrambe altisonanti, propagandistica-
mente ficcanti, ma che peraltro sono contestabilissime in base a delle con-
statazioni assolutamente semplici.

Per quanto riguarda i titoli di studio, sappiamo che coloro che inse-
gnano la religione ± che per oltre il 70 per cento sono dei laici ± hanno
titoli di studio di livello universitario. Infatti, per poter accedere al corso
di magistero in scienze religiose, che eÁ un corso quinquennale con tesi fi-
nale, eÁ necessario il diploma di scuola secondaria superiore; titoli che
l'INPS stesso riconosce come universitari e ammessi al riscatto. Pertanto,
la richiesta di aggiungere al titolo universitario un'altra laurea per poter
insegnare religione eÁ da respingere con assoluta fermezza in base a con-
statazioni e a considerazioni che non eÁ il caso di ripetere per l'ennesima
volta, ma che sono assolutamente ovvie.

Per quanto riguarda l'istituto della revoca, esso ± come ha avuto
modo di ricordare ripetutamente il delegato della presidenza della Confe-
renza episcopale italiana, monsignor Nicora ± eÁ assolutamente lineare e
logico, percheÂ ± come testualmente affermava monsignor Nicora ± sarebbe
improvvido che uno Stato che giustamente e naturalmente si configura per
il proprio carattere laico immaginasse di aver titolo per valutare nel merito
la coerenza, soprattutto dottrinale, dell'insegnamento con i presupposti
della fede. La revoca eÁ un istituto posto a garanzia degli stessi alunni e
delle stesse famiglie in una materia ± ricordiamolo ± particolarissima.
Di fronte alla rimozione, che resta un fatto eccezionale (cosõÁ come resta
un fatto eccezionale, nell'ambito dell'insegnamento statale, l'assunzione
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di provvedimenti di pari gravitaÁ), vi sono per l'interessato comunque tutte
le sedi di ricorso, le piuÁ ampie.

Per concludere il mio brevissimo intervento, per non ripetere cose giaÁ
dette e per essere chiaro, se dopo aver atteso 15 anni l'applicazione di una
legge dovuta e sostanzialmente richiesta da oltre il 90 per cento delle fa-
miglie italiane (parliamo di 15 anni per sorvolare sui decenni precedenti al
1985; quindi, considerando soltanto questi 15 anni di precariato ingiusto,
sotto qualsiasi profilo lo si voglia guardare) non si riusciraÁ, per qualche
furbata o per qualche non volontaÁ politica, a trovare una soluzione in que-
sta legislatura (laddove ci sono tutti gli strumenti sia temporali che mate-
riali non soltanto per cercare ± posto che eÁ giaÁ stata trovata ± ma per at-
tuare questa soluzione legislativa), saraÁ una scelta di volontaÁ politica asso-
lutamente inequivoca; una volontaÁ politica, tra l'altro, di particolare viltaÁ,
poicheÂ colpisce la categoria meno protetta tra quanti operano nel mondo
dell'insegnamento.

Se cioÁ si verificasse, si consumerebbe la piuÁ ignobile prevaricazione
verso una categoria che non ha armi di difesa e tantomeno di offesa; una
prevaricazione nei confronti di oltre 20.000 insegnanti, legati ai princõÁpi
morali e di vita cui hanno voluto e saputo dedicare e dedicano la propria
esistenza, al servizio del prossimo, della Chiesa e dello Stato nazionale
italiano. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Gubert).

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

LORENZI. Signora Presidente, sono lieto di poter intervenire, percheÂ
cioÁ mi permette di replicare alle considerazioni svolte dal senatore Ma-
sullo. Mi ha colpito molto il fatto che, nel sottolineare i valori dell'inse-
gnamento della religione cattolica, il collega, professore emerito, abbia vo-
luto sottolineare il carattere dogmatico e dottrinale dell'insegnamento
della stessa.

Credo che tutti abbiano, invece, la chiara percezione del carattere cul-
turale ed educativo dell'insegnamento della religione cattolica e di come
esso si inserisca in un percorso ben noto, che in qualche modo ci ricon-
duce ad un passato di importanti autori di riferimento.

Il senatore Masullo ha citato Manzoni, ma io vorrei ricordare prima il
percorso di Alfieri, Foscolo e Leopardi; certamente Manzoni, ma anche
Marx e cioÁ che ha significato il marxismo nei riguardi della religiositaÁ.
Ricordo la definizione tanto nota di religione come «oppio dei popoli»,
con la quale si eÁ voluto definire un atteggiamento culturale tradizionale
dell'uomo e colpire probabilmente la nostra matrice cattolico-cristiana.

Signora Presidente, personalmente ritengo di potermi sentire orgo-
glioso di essere cristiano, senza con questo voler assolutamente offendere
altre religioni, e credo che il relativismo religioso sia importante per tutti;
peroÁ, ci troviamo anche in una cittaÁ che oltre ad essere la capitale di uno
Stato, si daÁ il caso sia anche la capitale della cristianitaÁ. Su questo non vi
eÁ ombra di dubbio: lo dimostra, ad esempio, il fatto che questa cittaÁ, nel-
l'anno giubilare, sia stata colpita da un vero affronto, quello del Gay
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Pride. EÁ inutile tentare di nascondersi di fronte ai valori educativi dell'in-
segnamento religioso: ve ne sono altri che non sono ritenuti tali e infatti vi
si contrappongono e vengono portati alla ribalta in termini di scandalo, di
affronto e di provocazione.

Si tratta di un argomento di cui discuto con piacere in questa sede,
percheÂ credo che il 2000 sia un anno importante e si debba prendere
atto, in qualche modo, della celebrazione in corso. Si puoÁ benissimo
non essere credenti, ma condividere quanto eÁ stato detto dal Santo Padre
quando ad una festa solenne, di celebrazione di 2.000 anni di cristianitaÁ, eÁ
stato arrecato un affronto cercando di portare alla ribalta atteggiamenti che
sono sempre stati considerati non pertinenti ad un buon comportamento
cristiano. Ritengo che non servano altre parole nei riguardi di quanto ac-
caduto nei giorni scorsi.

Desidero soltanto aggiungere che la definizione ripetuta di «lavora-
tori» riferita agli insegnanti di religione non eÁ ± ahimeÁ! ± assolutamente
pertinente: si continuano a considerare professionisti, ad esempio, medici
e avvocati, mentre soggetti che sono in realtaÁ insegnanti, professori, pro-
fessionisti dell'insegnamento vengono chiamati lavoratori e non professio-
nisti. Questo la dice lunga sulla considerazione che si ha e si continua ad
avere per tutto il mondo della scuola e sulla fatica che si deve compiere
per garantire dignitaÁ ad esso.

Per concludere sul fenomeno del precariato che intendiamo colpire,
rilevo che, con l'approvazione del provvedimento in esame e con l'accet-
tazione della sospensione abilitativa per gli insegnanti di religione, saraÁ
inserito nell'ordinamento statuale un precedente per cui dovraÁ essere final-
mente presa in considerazione la sospensione abilitativa anche nei riguardi
di insegnanti di altre discipline, allorcheÂ le caratteristiche qualificanti del-
l'insegnamento dovessero venire meno. CioÁ riguarda, infatti, non soltanto
gli insegnanti di religione cattolica, ma anche gli insegnanti di tutte le ma-
terie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

BRIGNONE, relatore. Signora Presidente, avrei voluto replicare pun-
tualmente a tutti gli interventi, percheÂ riconosco ai colleghi di aver pro-
fuso grande impegno e di aver partecipato vivamente all'approfondimento
di un argomento che viene discusso per la prima volta nelle Aule parla-
mentari. Purtroppo, soltanto ieri sera alle ore 18 sono stati presentati al-
cuni emendamenti che modificano alcuni punti essenziali di tutti e cinque
gli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione. PoicheÂ il ter-
mine di scadenza per la presentazione dei sub emendamenti era stato fis-
sato alle ore 19,30, dovendo, in qualitaÁ di relatore, seguire gli interventi
degli onorevoli colleghi in Assemblea e predisporre contemporaneamente
i necessari subemendamenti, ho dovuto sacrificare in parte entrambi gli
impegni.
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Nel corso della tarda serata e della notte ho poi verificato l'esistenza
in tali emendamenti interamente sostitutivi di alcune imprecisioni, anche
di natura formale, che dovevano essere corrette. Soltanto questa mattina
eÁ stata predisposta la bozza di stampa n. 4, cioeÁ il fascicolo degli emen-
damenti, sulla quale ho dovuto lavorare finora, perdendo cosõÁ alcuni passi,
anche significativi, degli interventi dei colleghi, con i quali mi scuso per
eventuali omissioni in replica.

Rinvio peroÁ ad una replica piuttosto ampia che ho effettuato alcuni
giorni fa, nell'ambito della discussione generale dell'affare che eÁ stato as-
segnato alla 7ã Commissione, ai sensi del articolo 50, comma 2, del Re-
golamento, in merito all'insegnamento della religione cattolica nella
scuola di Stato secondo le norme concordatarie.

Infatti, devo sottolineare che, cosõÁ come nell'affare assegnato alla
Commissione si riaffacciava costantemente la questione ancora irrisolta
dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, parimenti nel
dibattito di ieri e di oggi si riaffaccia costantemente la questione della pe-
culiaritaÁ e della necessitaÁ di una maggiore pregnanza e dignitaÁ di questa
disciplina, la quale eÁ compresa, come tutti sappiamo, nelle finalitaÁ educa-
tive della scuola, ma di fatto puoÁ risultare marginalizzata dall'effettivo
stato di precarietaÁ in cui versano a tutt'oggi gli insegnanti di religione cat-
tolica.

Devo sottolineare altresõÁ che dal 1985 si eÁ dibattuto ripetutamente
della questione della tutela dei non avvalentisi dell'insegnamento della re-
ligione cattolica e sulla questione dell'ora alternativa. Era stata invece tra-
scurata la questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cat-
tolica, sebbene fosse stata formulata una formale promessa da parte dello
Stato di addivenire ad una soluzione del problema.

Ormai pressocheÂ risolta, anche nell'ambito dell'autonomia scolastica
e delle riforme in atto nel campo della scuola, la questione della tutela dei
cosiddetti non avvalentisi, l'attenzione del Parlamento si eÁ finalmente ap-
puntata, specie nel corso dell'attuale legislatura, sulla necessitaÁ di definire
lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.

Il numero degli interventi, lo spazio dedicato, stanno a significare an-
che un'acquisita consapevolezza della dimensione del problema. Questo eÁ
un fatto assolutamente positivo, percheÂ significa che finalmente ci si eÁ ac-
corti che una disciplina deve concorrere in modo interdisciplinare con
tutte le altre materie alle finalitaÁ educative; peroÁ, l'insegnante che con-
corre al lavoro degli organi collegiali per le stesse finalitaÁ deve avere la
stessa dignitaÁ e gli stessi diritti e doveri dei colleghi.

La questione, come potevamo attenderci, proprio per la sua natura di
res mixta non poteva non dare luogo a delle riflessioni, a delle letture, a
delle interpretazioni anche di carattere ideologico. Questo d'altronde eÁ
stato da me sottolineato nelle trenta e piuÁ cartelle di relazione sull'affare
assegnato, laddove ho compiuto un excursus storico dell'insegnamento re-
ligioso dagli anni dell'unitaÁ italiana fino agli anni della revisione del Con-
cordato e dell'Intesa.
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Indubbiamente, le scelte che sono state operate si sono accompagnate
alle tendenze politiche. Vorrei peroÁ sottolineare ancora una volta a que-
st'Aula che dalle norme del 1929 all'Accordo del 1984 e all'Intesa del
1985 sono passati anni significativi che hanno determinato una progressiva
e importante maturazione nella considerazione dell'insegnamento reli-
gioso. Si tratta di un insegnamento che ora non ha piuÁ un carattere con-
fessionale-catechistico ± anche per il fatto che ormai la stragrande mag-
gioranza dei docenti eÁ laica ± e che ha finalitaÁ ben precise, comprese in
quelle educative della scuola.

Mi eÁ parso di cogliere con rammarico che, purtroppo, alcuni colleghi
non hanno una precisa e approfondita conoscenza dei programmi scolastici
di religione cattolica e delle finalitaÁ dell'insegnamento. Tra l'altro questi
programmi, alla luce del riordino dei cicli e della revisione dei curricula
e dei programmi scolastici, sono in fase di revisione, credo ormai comple-
tata, da parte della Conferenza episcopale italiana e quindi vengono ag-
giornati.

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue BRIGNONE, relatore). Sottolineo quindi questa dimensione
diversa che ha assunto l'insegnamento religioso in seguito al Concordato
e all'Intesa, superando totalmente il carattere confessionale della disci-
plina.

Forse non sono state colte pienamente le differenze e vi sono ancora
barriere e steccati fra questa e le altre discipline di insegnamento; il fatto
stesso che il giudizio su questa materia venga espresso su una scheda a
parte significa per l'allievo una diversitaÁ della disciplina, forse una collo-
cazione subordinata di essa rispetto alle altre.

Pertanto, un dibattito sullo stato giuridico degli insegnanti di reli-
gione non puoÁ non allargarsi a temi di grande respiro concernenti la laicitaÁ
dello Stato, la libertaÁ religiosa, la responsabilitaÁ educativa dei genitori
nella scelta se avvalersi oppure no, la collocazione curriculare della disci-
plina nell'ambito del riordino dei cicli scolastici. A tal proposito, il Go-
verno ha sei mesi per attuare la delega per varare le norme attuative: sap-
piamo che questi mesi sono pressocheÂ trascorsi.

Si tratta di questioni sulle quali, forse, non occorre dissertare ulterior-
mente in sede di replica. Rinvio dunque su questi temi all'ampia rela-
zione, al dibattito e alla mia replica in merito all'affare assegnato in 7ã
Commissione, i cui atti sono a disposizione.

Vorrei sottolineare che in tutti gli interventi, anche di forte opposi-
zione, ho colto degli aspetti positivi, percheÂ mi hanno permesso di consi-
derare la questione attraverso molteplici sfaccettature, come eÁ giusto che
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sia nell'ambito di un confronto democratico su una questione che investe
tutta la cittadinanza.

Certo, i senatori CoÁ e Bergonzi, nella richiesta di rinvio, hanno ad-
dotto argomentazioni e riferimenti relativi alla giurisprudenza finora inter-
venuta sulla materia, piuÁ che sulla questione dello stato giuridico. EÁ inne-
gabile che l'insegnamento della religione cattolica eÁ stato oggetto di con-
tenziosi anche a causa di soluzioni concordatarie (non lo nego) che a ta-
luni sono parse non del tutto adeguate, anche se in realtaÁ, peroÁ, non sono
state offerte finora ipotesi di regolamentazione alternativa veramente orga-
niche.

Alla luce dell'esperienza giurisprudenziale, la tesi della tutela della
libertaÁ costituzionale appare priva di sostegno e l'assetto scolastico del-
l'insegnamento di religione cattolica risulta conforme al principio di lai-
citaÁ dello Stato, come viene ribadito costantemente. Le disposizioni con-
cordatarie, infatti, hanno resistito alla sfida del dubbio di legittimitaÁ costi-
tuzionale, che eÁ stato dissipato in modo inequivoco a piuÁ riprese.

L'intervento del senatore Biscardi mi ha trovato ovviamente molto
attento, percheÂ egli, con la consueta onestaÁ intellettuale che tutti gli rico-
nosciamo e che apprezziamo, ha richiamato posizioni che ha assunto an-
che in merito alle questioni relative al precariato scolastico. Desidero peroÁ
puntualizzare alcune cose riguardo alle argomentazioni addotte, anche se
pregevoli e dotate di equilibrio di giudizio.

Probabilmente i docenti di religione cattolica non ameranno molto il
senatore Biscardi, ma sento il dovere di ringraziarlo, percheÂ mi ha dato un
contributo di opposizione veramente significativo e approfondito; ho no-
tato che ha letto con molta attenzione la mia relazione: quindi, la mia fa-
tica non si eÁ svolta invano.

Il senatore Biscardi ha richiamato la nota sentenza n. 203 del 1989
della Corte costituzionale, in cui viene chiarito il principio di laicitaÁ dello
Stato, che non implica indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma
anzi garanzia di salvaguardia di libertaÁ religiosa in un regime di plurali-
smo confessionale e culturale. Certo, la letteratura giurisprudenziale anno-
vera una quantitaÁ di sentenze e di pronunce; ne ho fatta una rassegna, sia
pure sommaria, nella mia relazione sull'affare assegnato. Vorrei, peroÁ, ri-
cordargli che in tale rassegna sono presenti anche sentenze e pareri favo-
revoli alla partecipazione alle abilitazioni riservate per i docenti di reli-
gione cattolica: quindi, vi sono sentenze che si sono espresse in un
modo e nell'altro.

Il collega ribadisce i quattro princõÁpi fondamentali a tutela dell'inse-
gnamento, da me sottolineati nella relazione (ne sono lieto): il riconosci-
mento del valore della cultura religiosa; il riconoscimento che i princõÁpi
del cattolicesimo sono parte del patrimonio storico del popolo italiano;
l'assicurazione di continuitaÁ dell'insegnamento; l'inserimento, soprattutto,
dell'insegnamento di religione cattolica nel quadro delle finalitaÁ educative.

Ovviamente, l'attivitaÁ didattica integrativa, determinata dalle istitu-
zioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia, potraÁ essere perfezionata
nell'ambito del riordino dei cicli. Non per nulla mi sono posto la que-
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stione, additando una possibilitaÁ di soluzione nella risoluzione che oggi eÁ
all'attenzione della 7ã Commissione. RiprenderoÁ comunque questo argo-
mento significativo, ribadendo le opinioni espresse da altri colleghi.

Il senatore Mele mi ha dato una soddisfazione: mi ha detto che leg-
gendo la mia relazione si eÁ convinto del contrario. Io non ambivo a dare
delle convinzioni, ma ci sono riuscito, percheÂ una convinzione anche se
contraria, rimane pur sempre tale. Temo peroÁ di non essere riuscito a
tanto: temo di non averlo convinto, temo di averlo semplicemente portato
a constatare una sua pregiudiziale convinzione, che eÁ cosa diversa. Il se-
natore Mele adduce un riferimento alla situazione francese, Paese in cui
l'insegnamento religioso viene attuato il mercoledõÁ, giorno di chiusura
delle scuole. Se vogliamo scendere in questi dettagli, gli posso significare
che, per esempio, in Alsazia e in Moselle, in virtuÁ di un sistema che risale
al Concordato napoleonico, vige un insegnamento della religione su iscri-
zione nelle scuole secondarie e un'impostazione confessionale di tutto
l'insegnamento nelle primarie. Lascio peraltro alla sua volontaÁ di appro-
fondimento verificare la situazione in Inghilterra, in Norvegia, in Dani-
marca e in Svezia, dove tra l'altro il sistema scolastico finanziato dallo
Stato eÁ largamente affidato all'iniziativa privata di impronta confessionale.

In buona parte del sistema educativo pubblico europeo eÁ innegabile
che viene previsto comunque all'interno della scuola uno spazio per l'in-
segnamento della religione; non lo era nei Paesi a regime comunista. Non
ne faroÁ l'elenco, peroÁ debbo ricordare che dopo i rivolgimenti politico-isti-
tuzionali eÁ stato abbastanza diffusamente riproposto anche in quei Paesi
l'insegnamento religioso, la cui esclusione era stata una delle bandiere de-
gli Stati socialisti. EÁ errato peroÁ affermare che noi, con questo provvedi-
mento, intendiamo rendere obbligatorio l'insegnamento di dottrina. Non eÁ
obbligatorio e non eÁ di dottrina; questo va ribadito.

Il senatore Rescaglio, da uomo di scuola, molto addentro ai problemi
del personale scolastico, ma anche degli allievi, ha sottolineato la figura e
il ruolo del docente di religione cattolica, seppur in uno stato di precariato,
e il contributo che daÁ negli organi collegiali. Le stesse innovazioni scola-
stiche oggi in atto vedono protagonisti gli insegnanti di religione cattolica.
Quindi, il contributo che essi apportano non si realizza soltanto negli or-
gani collegiali e in tutte le attivitaÁ para ed extra scolastiche, ma soprattutto
in quelle necessitaÁ educative della scuola rivolte a fronteggiare il disagio
giovanile in cui la peculiaritaÁ dell'insegnante di religione cattolica puoÁ
maggiormente esprimersi, nel dialogo con gli studenti, nel rapporto forse
diverso con gli stessi, nel giudizio che egli puoÁ esprimere ad integrazione
delle risultanze delle singole discipline. Tutto questo sta a sottolineare la
forte valenza di un insegnante di cui eÁ difficile, nell'attuale contesto edu-
cativo della scuola, fare a meno.

D'altronde, la percentuale cosõÁ massiccia degli avvalentisi nel nostro
Paese sta a testimoniare che eÁ una scelta, un riconoscimento delle famiglie
nei confronti della valenza formativa ed educativa della religione.

Il senatore Bosi ha sottolineato soprattutto due temi: lo stato di pre-
carietaÁ e i riflessi negativi che ne derivano. Certo, forse la materia ± tal-
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volta eÁ anche giusto dirlo ± non viene espressa ad un livello corrispon-
dente alle potenzialitaÁ intrinseche, ma questo eÁ dovuto a fattori esterni,
allo stato di marginalizzazione in cui eÁ messa di fatto talvolta la disci-
plina, allo stato di precarietaÁ e al disagio che ne consegue in cui versano
i suoi insegnanti.

Inoltre, sempre lo stesso senatore Bosi ± concordo con lui ± sottoli-
nea che non sono state assimilate sufficientemente le norme concordatarie,
percheÂ viene ancora ritenuta catechesi un'ora che eÁ a tutti gli effetti cur-
riculare e espressa da docenti laici.

Il senatore Marri ha sottolineato ± come giaÁ a proposito dell'affare
assegnato ± soprattutto la povertaÁ dell'attivitaÁ alternativa. Si potrebbe
obiettare ± ed eÁ stato obiettato ± che «l'ora del nulla», come l'ha chiamata
il senatore Marri, probabilmente eÁ tale anche per le colpe della scuola.
Sono d'accordo che si puoÁ ridiscutere come impiegare in modo proficuo
quest'ora alternativa. Sappiamo che le sentenze spesso ne hanno affidato
la gestione all'esercizio dell'autonomia scolastica, tanto piuÁ adesso che
l'autonomia eÁ accentuata ed eÁ sancita dalla legge.

I richiami all'affare assegnato non possono essere accantonati, ovvia-
mente. Il senatore Marri ha riferito le norme precise del Protocollo addi-
zionale e dell'Intesa e l'impegno diretto dello Stato anche nel processo di
maturazione intervenuto dal 1929 al 1984. Quanto sia stata laboriosa la
redazione del Concordato l'ho giaÁ espresso nella mia relazione e nella re-
plica: 6 sono state le bozze successive, a testimonianza di quale opera di
affinamento e di approfondimento eÁ stata condotta.

Il senatore Danzi ha sottolineato che solo lo 0,4 per cento degli inse-
gnanti di religione viene investito dalla questione della revoca; peroÁ, eÁ
giusto osservare che anche se fosse soltanto lo 0,1 per cento si dovrebbe
comunque affrontare il problema. Ha rimarcato che questa proposta di
legge prevede una sorta di forzatura, percheÂ richiede un titolo di studio
che sostanzialmente le norme pattizie non prevedevano; di questo semmai
parleremo quando passeremo ad esaminare gli emendamenti presentati.

Inoltre, il collega Danzi ha sottolineato anche l'istanza diffusa di
etica nella societaÁ italiana, testimoniata dall'alta percentuale degli avva-
lentisi.

Il senatore Asciutti ± lo ringrazio ± ha espresso apprezzamenti per la
mia relazione al testo unificato. Anch'egli ha distinto la catechesi dall'in-
segnamento di religione cattolica, sottolineando anche le finalitaÁ e i pro-
grammi, noncheÂ il quadro di riferimento europeo per questa disciplina.
Ha ribadito che la facoltativitaÁ non significa precarietaÁ.

Ecco, l'argomentazione sollevata da piuÁ parti che una disciplina non
obbligatoria non puoÁ dar luogo ad una stabilitaÁ ovviamente si scontra con
il fatto che nella riforma in atto nella scuola e soprattutto con l'autonomia
scolastica si potranno verificare delle opzioni di scelte curriculari. Da cioÁ
discende che alcune materie potranno diventare opzionali: non soltanto la
religione cattolica ma, per esempio, le lingue straniere, che potranno es-
sere optate in una rosa di offerte formative.
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Ebbene, un insegnante di una disciplina non opzionata o opzionata in
misura inferiore in un anno scolastico non deve, da quel momento, essere
collocato fuori ruolo: sarebbe assurdo!

Il collega ha anche sottolineato un'altra questione. Il senatore Bi-
scardi ha rilevato che l'immissione in ruolo di nuovi dipendenti statali
contrasta alquanto con il principio della riduzione derivante dalla raziona-
lizzazione del numero di questi dipendenti.

EÁ pur vero peroÁ quanto richiamato dal senatore Asciutti e cioeÁ che,
proprio in questi giorni, abbiamo affrontato in 7ã Commissione le proble-
matiche attinenti al personale ATA, trasferito dagli enti locali allo Stato,
che eÁ fortemente deficitario negli organici e che, quindi, deve essere mas-
sicciamente integrato. Pertanto, la paventata immissione in ruolo di questi
insegnanti, ovviamente, deve tener conto anche di altre situazioni, magari
piuÁ cospicue.

L'iter tormentato e rallentato del provvedimento non sta a significare
che esso eÁ zoppicante ma ± come ha sottolineato ieri il senatore Andreotti
± che non era ancora stata espressa coralmente la volontaÁ di portarlo
avanti trovando le opportune intese, dal momento che esistevano ancora
pregiudiziali che ne rallentavano l'esame. Il senatore Asciutti ha espresso
anche alcune critiche sugli emendamenti interamente sostitutivi dei cinque
articoli del testo proposto dalla Commissione, sulle quali torneroÁ nell'e-
spressione del relativo parere.

Il senatore Nava ha sottolineato l'attuale marginalitaÁ dell'insegna-
mento e la sofferenza dei docenti di questa materia, intesa come materia
che riconosce e valorizza anche le differenze; si eÁ poi soffermato sulla
questione del laicismo quale strategia anticlericale volta a non considerare
i valori del Cattolicesimo nella storia, nella cultura e nella tradizione del
nostro Paese (tematiche queste riprese successivamente dal senatore Gu-
bert) e ha quindi sottolineato il valore educativo dell'insegnamento di re-
ligione cattolica. Aggiungerei il carattere di interdisciplinarietaÁ e pluridi-
sciplinarietaÁ insito in questa disciplina forse ancor piuÁ che in altre:
come si puoÁ insegnare la religione cattolica senza riferimenti alla lettera-
tura, alla musica, all'arte, alla filosofia e alle espressioni del pensiero e
della civiltaÁ umana?

Il senatore Bergonzi ± devo riconoscere ± sta portando avanti la sua
battaglia in coerenza con i suoi princõÁpi e con le sue convinzioni; egli ha
richiamato questioni di costituzionalitaÁ. Ebbene, senatore Bergonzi, la 1ã
Commissione non ha espresso il proprio parere; abbiamo atteso i giorni
necessari, come previsto dal Regolamento, quindi abbiamo proseguito i
nostri lavori. In quest'Aula sono presenti molti colleghi componenti della
Commissione affari costituzionali e, evidentemente, hanno piena libertaÁ di
esprimersi in tema di costituzionalitaÁ.

D'altronde, subito all'indomani dell'Accordo e dell'Intesa, alcune
pronunce e sentenze si sono interessate anche di aspetti giuridici e costi-
tuzionali in essi contenuti; staremo a vedere quanto accadraÁ in futuro.
Devo sottolineare peroÁ che le stime che il senatore adduce circa gli inse-
gnanti che potrebbero essere messi in ruolo (da 10.000 a 20.000) non sono
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cosõÁ approssimate; l'ufficio tecnico del Ministero, infatti, ha fornito alla 5ã
Commissione dati estremamente precisi per consentirle di eseguire i cal-
coli, secondo un metodo induttivo, dei costi di copertura del provvedi-
mento.

Quindi, addirittura sono stati definiti all'unitaÁ e non alla decina di mi-
gliaia, per ogni ordine di scuola.

EÁ inteso che ogni anno possono verificarsi delle variazioni data la
possibilitaÁ di avvalersi o meno dell'insegnamento, ma noi sappiamo anche
che la proposta legislativa riporta una percentuale del 70 per cento dei po-
sti messi a disposizione per l'immissione in ruolo, la quale percentuale ga-
rantisce ampiamente lo stato attuale e anche le previsioni nel futuro, nean-
che tanto immediato, di quelle che potranno essere le opzioni di scelta.

EÁ stata poi richiamata anche l'opinione degli altri insegnanti che
hanno raggiunto il ruolo con concorsi. Senatore Bergonzi, lei ed io cono-
sciamo parimenti il mondo della scuola. Lei sa che dai lontani «diciasset-
tisti» in poi molti insegnanti hanno raggiunto la stabilitaÁ nel mondo della
scuola attraverso procedure non esattamente concorsuali. Sa bene che
molti docenti hanno ottenuto il ruolo di settimo livello pur senza essere
in possesso della laurea e sa anche che nel mondo della scuola esistono
tuttora molti insegnanti non laureati, ad esempio professori di educazione
tecnica, di educazione artistica o di educazione fisica. Pertanto, non puoÁ
paventare una sollevazione di 80.000 docenti contro gli insegnanti precari
di religione cattolica, che tutti conoscono percheÁ sono gli unici a gestire
18 classi nelle scuole medie e in quelle superiori. Si tratta di insegnanti
che si trovano di fronte ad una grande mole di lavoro e, se non altro, di-
mostrano una partecipazione agli organi collegiali della scuola assoluta-
mente non comparabile con nessun'altra situazione di docenti. Ad alcuni
professori sono assegnate cattedre che comportano 13 o 14 ore di insegna-
mento in una o due classi, mentre gli insegnanti di religione lavorano con
18 classi e con centinaia di alunni. Ritengo quindi che la rivoluzione da
lei paventata, senatore Bergonzi, non possa avvenire.

Il senatore Monticone ha giustamente rilevato che l'oggetto in que-
stione non eÁ l'insegnamento ma lo stato giuridico, anche se la peculiaritaÁ
dell'insegnamento comporta evidentemente riflessi sullo stato giuridico. EÁ

un tema sul quale stiamo discutendo da molti mesi.

Il senatore Monticone, inoltre, ha sottolineato anche l'evoluzione che
c'eÁ stata nella scuola e i nuovi profili professionali che si impongono agli
insegnanti, compresi quelli di religione cattolica. Pertanto, introdurre un
rigoroso sistema concorsuale a regime non eÁ una questione di scelta di co-
scienza ± e convengo fermamente con il senatore Monticone ringrazian-
dolo per averla sollevata ± ma di finalitaÁ della scuola. Questa convinzione
eÁ maturata, credo, in tutti o quasi tutti. EÁ comunque una questione della
scuola prima che politica.

Mi rivolgo poi al senatore Masullo. Non ce l'abbia con me se pur-
troppo ho perso parte del suo intervento, dal momento che mi correva
l'obbligo di verificare negli emendamenti sostitutivi degli articoli del dise-
gno di legge alcune disposizioni ± che illustreroÁ successivamente ± che
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dovevano essere urgentemente affinate o corrette, altrimenti avrebbero po-
tuto provocare conseguenze veramente pesanti.

Conosciamo tutti la luciditaÁ mentale, la preparazione e la capacitaÁ di
indagine e critica del senatore Masullo il quale ha addotto argomenti come
sempre pregevoli anche sul piano filosofico, che richiamano, peraltro, temi
da lui affrontati in discussione generale sull'affare assegnato.

Mi ripropongo di leggere con molta attenzione nel resoconto di As-
semblea quanto detto dal senatore Masullo e di rispondergli in modo con-
veniente a quanto richiede lo spessore del suo intervento.

Il senatore Gubert ha ribadito non solo infondato il timore di diminu-

tio delle prerogative dello Stato, ma ha sottolineato anche la tradizione
ebraico-cristiana che ha fortemente connotato la nostra cultura, dandole
pregnanza di contenuti, come peraltro sottolineato dalle disposizioni. Di
fronte a cioÁ, l'ora settimanale appare inadeguata.

Auspicherebbe inoltre, nel riordino dei cicli, uno spazio diverso: ef-
fettivamente questo eÁ un problema importante nel momento in cui si
stanno definendo i curricula scolastici. Noi sappiamo che l'ora di reli-
gione eÁ una nella scuola media e nella scuola media superiore, mentre
sono due nelle elementari: non sappiamo quale saraÁ la sorte dell'ora di re-
ligione nel settennio di base. Ho presentato una proposta di risoluzione
nell'affare assegnato percheÂ questo eÁ un argomento importante sul quale
l'Assemblea deve dare precise indicazioni al Governo. Certamente, dare
dignitaÁ alla disciplina significa anche dare dignitaÁ ai docenti.

Per quanto concerne l'ordine del giorno da lui presentato, che ri-
chiama un argomento da me trattato nella relazione sull'affare assegnato,
cioeÁ l'insegnamento della religione cattolica nelle cosiddette regioni di
confine ± questione giuridicamente molto sottile ± mi esprimeroÁ successi-
vamente. Frattanto, lo ringrazio di aver riproposto all'attenzione generale
un argomento importantissimo e fortemente negletto per un lungo corso di
anni.

Il senatore Camber sottolinea le argomentazioni vetero-pregiudiziali
emerse. Posso anche convenire; peroÁ, devo fargli notare che, a mio
modo di vedere, esse non sono state cosõÁ diffuse e prevalenti; anzi, anche
negli interventi critici e contrari credo di aver colto significativi contributi.
Come eÁ stato affermato dal senatore Monticone, la questione eÁ molto piuÁ
scolastica e meno politica di quanto possa sembrare. PeroÁ, e in questo con-
vengo con il senatore Camber, la massiccia scelta tuttora in atto di avva-
lersene da parte delle famiglie e degli allievi ci daÁ un quadro preciso del
riconoscimento che i cittadini attribuiscono all'ora di religione nella sua
valenza formativa, pur in presenza di opzioni alternative. Se essa viene
scelta, pur in presenza di un'alternativa, evidentemente un significato in
tutto questo c'eÁ.

Infine, il senatore Lorenzi. Ho perso parte del suo discorso, proprio
per affinare alcune questioni di carattere normativo, ma ricordo il suo in-
tervento sull'affare assegnato in cui individuava un rapporto ± allora, la
necessitaÁ di un rapporto ± quasi di privatizzazione nei confronti del corpo
docente. Certo, in questo momento noi stiamo affrontando un'armonizza-
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zione di stato giuridico dei docenti e non un'opzione totalmente alterna-
tiva che si configurerebbe di un diverso rapporto.

In conclusione di tutto cioÁ, penso di poter affermare che non esiste
veramente un vuoto legislativo sull'istruzione religiosa, come si vorrebbe
dimostrare, percheÂ gli interessi ivi connessi sono in effetti garantiti giuri-
dicamente dal complesso equilibrio degli Accordi, che determinano sia
forme di controllo, sia autonomia confessionale nella gestione dei conte-
nuti.

Per quanto concerne specificamente lo stato giuridico, al di laÁ delle
evidenti difficoltaÁ di ricercare equilibri normativi, l'intento dello Stato
di dare una nuova disciplina dello stato giuridico dei docenti di religione
cattolica, dichiarato quindici anni fa nell'Intesa fra Ministero della pub-
blica istruzione e Conferenza episcopale italiana, forse non eÁ un impegno
nel senso letterale di immissione in ruolo, ma quella dell'immissione in
ruolo eÁ evidentemente e coerentemente l'ipotesi piuÁ ovvia con cui puoÁ es-
sere definita la nuova disciplina giuridica dei docenti di religione cattolica.

Sottolineo che, precedentemente all'Accordo, la qualificazione pro-
fessionale era rimessa discrezionalmente all'autoritaÁ ecclesiastica. Con
l'Accordo lo Stato conviene con un sistema di qualificazione professio-
nale, mentre con il disegno di legge in esame disciplina anche il recluta-
mento. Le numerose proposte di legge da cui eÁ scaturito il testo unificato
concordano, d'altronde, sulla parificazione dello stato giuridico e sull'im-
missione in ruolo, ottenibile transitoriamente a determinate condizioni, per
esempio con l'anzianitaÁ maturata.

In conclusione, con questa proposta lo Stato viene coinvolto e si crea
in tal modo, consequenzialmente, la premessa per l'inserimento nel ruolo
dello Stato dei docenti di religione cattolica. Il problema della dipendenza
dall'autoritaÁ ecclesiastica non eÁ messa in discussione da nessuna delle pro-
poste di legge da cui il testo unificato discende. EÁ innegabile che la com-
ponente piuÁ significativa della nuova identitaÁ degli insegnanti di religione
cattolica eÁ l'inserimento nei ruoli, ma eÁ anche l'inserimento nelle finalitaÁ
scolastiche, corrispondentemente, della disciplina da essi insegnata. (Ap-
plausi dai Gruppi LFNP, FI, UDEUR, PPI, CCD e AN e dei senatori Lo-

renzi, Gubert, Ossicini e Crescenzio. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, il Governo esprime apprezzamento e approvazione per
il fatto che dopo molti anni, com'eÁ stato anche sottolineato nella discus-
sione di questi giorni, si eÁ arrivati finalmente a discutere nel merito un
provvedimento legislativo che risponde anche ai dettati dell'Intesa del
1985 tra Conferenza episcopale italiana e Stato italiano. Come Governo,
abbiamo seguõÁto con attenzione e rispetto il dibattito che si eÁ svolto prima
in Commissione e poi in Aula, tenendo conto che il disegno di legge eÁ e
resta d'iniziativa parlamentare.
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Nel corso della discussione sono emerse posizioni culturali e politi-
che molto diverse, che si sono confrontate in un dialogo, credo, fecondo.
Infatti, chi ha seguõÁto come me e come tanti di voi la discussione dall'i-
nizio non puoÁ non rendersi conto dello sforzo che eÁ stato compiuto da
tanti senatori, che voglio ringraziare pubblicamente, insieme anche all'ini-
ziale relatore Occhipinti e all'attuale relatore Brignone, anche per l'affare
assegnato alla 7ã Commissione permanente, che ha fornito un importante
contributo alla discussione nel merito.

Si tratta di un confronto che ha dato la possibilitaÁ di superare posi-
zioni precostituite e di giungere ad una mediazione che ritengo alta, per-
cheÂ nei binari definiti dalla Costituzione, dal Concordato e dall'Intesa e
nel rispetto delle norme che sono state approvate in tema di riforma della
scuola, di riordino dei cicli e di nuove norme concorsuali, danno luogo ad
un impianto legislativo che ci consente di porre fine ± speriamo ± ad
un'ulteriore fetta di precariato presente nella scuola, riconoscendo piena
dignitaÁ, ruolo e certezza giuridica agli insegnanti di religione cattolica.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione
permanente sul disegno di legge in esame.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di
nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che
sia inserita una clausola di copertura che quantifichi l'onere in lire 510
milioni per il 2000 e in lire 47 miliardi a decorrere dal 2002. Esprime
quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione
che sugli emendamenti 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8,
2.10, 2.11, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.16, 5.17, 2.12, 2.13, 2.14, 4.10, 4.11 e
5.01, per i quali il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costi-
tuzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli ulteriori emen-
damenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.1000/1,
2.1000/2 e 5.0.1000, per i quali il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla
Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che si intendono tutti illustrati.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, non nascondo di aver in-
contrato alcune difficoltaÁ nello svolgimento del mio lavoro, percheÂ l'ul-
tima bozza di stampa degli emendamenti eÁ stata fornita ± per ovvi motivi
± soltanto questa mattina e quindi il testo degli emendamenti che era di-
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sponibile ieri sera alle ore 18 (con il termine di scadenza per la presenta-
zione dei subemendamenti fissato alle ore 19,30) risultava, in alcune parti,
leggermente diverso da quello attualmente in esame. Sono stato pertanto
costretto ad un lavoro di affinamento, reso superfluo dall'analogo sforzo
compiuto dagli uffici tecnici che, come me, nel corso della notte hanno
riscontrato alcune imperfezioni e le hanno corrette.

Mi limito ad un esempio: nella redazione originaria dell'emenda-
mento 1.3, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori, non compa-
riva un riferimento alle norme pattizie.

BISCARDI. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 1.3.

BRIGNONE, relatore. Il mio parere eÁ dunque contrario a tutti gli
emendamenti presentati all'articolo 1, escluso l'emendamento 1.1000 (in
merito al quale registro una singolare inversione fra i commi rispetto al
testo originario) sul quale esprimo parere favorevole.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento
1.1000 e contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal sena-
tore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.3 eÁ stato testeÂ ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/1, presentato dai senatori Ber-
gonzi e Cortiana.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/2, presentato dai senatori Ber-
gonzi e Cortiana.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000.

MARRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARRI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario di Alleanza Na-
zionale all'emendamento 1.1000, percheÂ elimina tutta la parte del testo
dell'articolo 1 che richiama l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica
italiana. CioÁ rappresenta per noi uno stravolgimento dell'articolo 1, per
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cui chiediamo che si proceda con la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1000 sembra appa-
rentemente analogo al testo proposto dalla Commissione. In realtaÁ, e nep-
pure in maniera velata, si elimina tutta la parte del comma 1 dell'articolo
1 concernente il Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Non comprendo il motivo della presentazione dell'emendamento; se
un testo vale l'altro, eÁ opportuno che resti invariata la formulazione pro-
posta dalla Commissione. Per questo motivo voteremo contro tale emen-
damento.

DANZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DANZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non comprendo per
quale ragione l'emendamento 1.1000 non eÁ stato illustrato. Il Gruppo
del CCD eÁ favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pro-
posto dalla Commissione, che eÁ equilibrato, fa salve le peculiaritaÁ concor-
datarie e tutela una categoria di lavoratori che eÁ oggi precaria ed emargi-
nata. Non comprendiamo percheÂ gli emendamenti siano sostenuti con
tanta determinazione e voteremo contro le proposte di modifica.

PAGANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PAGANO. Signor Presidente, desidero chiarire ai colleghi che la pre-
sentazione dell'emendamento 1.1000 non eÁ stata un capriccio.

Il testo proposto dalla Commissione, che ha unificato diverse propo-
ste legislative, eÁ stato redatto quando non era ancora entrata in vigore la
legge sulla riforma dei cicli scolastici. L'emendamento 1.1000 modifica il
testo dell'articolo 1 in ragione della riforma intervenuta; inoltre, il ri-
chiamo alle norme concordatarie ci sembra pleonastico, trattandosi di
norme vigenti. L'espunzione di questo riferimento eÁ quindi di natura for-
male e non contiene alcuna ambiguitaÁ.

Ripeto che le modifiche del testo sono connesse alla riforma dei cicli;
invito i colleghi a leggere il testo proposto dalla Commissione per verifi-
care che esso non contempla alcune novitaÁ della riforma. (Commenti del

senatore Asciutti).

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BERGONZI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei Co-
munisti Italiani all'emendamento 1.1000.

Essendo contrari all'istituzione del ruolo degli insegnanti di religione,
per le ragioni che spiegheroÁ in sede di dichiarazione di voto finale, vote-
remo contro il disegno di legge al nostro esame.

Voteremo invece a favore dell'emendamento 1.1000 per evitare che
sia approvata la parte peggiore dell'articolo 1. Con la reiezione di tale
proposta modificativa il testo dell'articolo 1 risulterebbe definito in
modo peggiorativo; il nostro voto favorevole alla proposta di modifica
tende dunque ad evitare il male peggiore.

BRIGNONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, vorrei sottoporre ai colleghi
una considerazione. L'emendamento 1.1000 eÁ stato firmato da un ampio
schieramento di colleghi, non appartenenti certamente ad una sola forza
politica.

La senatrice Pagano ha illustrato poc'anzi le motivazioni dell'alter-
nanza dei commi e del riferimento preciso alla costituenda scuola di
base e quindi al riordino dei cicli.

Certamente, come molti colleghi, mi sono posto anch'io la questione
della necessitaÁ o meno di un riferimento esplicito alle norme pattizie, ma
poicheÂ la norma eÁ volta all'istituzione dei ruoli, posso anche considerare,
nella fattispecie, superflua la destinazione dell'insegnamento, percheÂ l'ar-
gomento in oggetto eÁ l'istituzione del ruolo dell'insegnamento di una di-
sciplina. EÁ chiaro poi che questa disciplina saraÁ impartita nel quadro delle
finalitaÁ contemplate dalle norme pattizie, le quali, in ogni caso, non ven-
gono sottaciute ma richiamate successivamente, laddove eÁ effettivamente
necessario.

Ritengo quindi che una motivazione che richieda fermamente un ri-
ferimento a norme pattizie puoÁ essere opportuna o meno, ma una que-
stione che riguarda espressamente non le finalitaÁ dell'insegnamento ma
l'istituzione delle classi di ruolo non deve essere considerata comunque
sotto un profilo politico.

MONTICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTICONE. Signor Presidente, concordo con quanto hanno detto
il relatore e la senatrice Pagano, e vorrei specificare che la formulazione
proposta dall'emendamento 1.1000 eÁ molto importante per gli insegnanti
di religione cattolica, percheÂ sono istituiti, a differenza di quanto recitava
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il testo originario, i due ruoli, uno dei quali comprende tutta la costituenda
scuola di base, e quindi le elementari ma anche le attuali scuole medie
inferiori.

Pertanto, la norma eÁ importante percheÂ ± come del resto, con altri
emendamenti, firmati anche da me ± si elimina per questi insegnanti l'ob-
bligo di presentare la laurea nella fase transitoria; quindi, in tal modo,
questa possibilitaÁ verraÁ estesa agli insegnanti dell'attuale scuola media.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal sena-
tore Marri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000, presentato
dalla senatrice Pagano e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

A seguito della precedente votazione, sono pertanto preclusi tutti i re-
stanti emendamenti presentati all'articolo 1.

Saluto ad una delegazione della Camera dei consiglieri
del Regno del Marocco

PRESIDENTE. EÁ presente in tribuna una delegazione della Camera
dei consiglieri del Regno del Marocco, guidata da due questori di quel-
l'Assemblea parlamentare.

Alla delegazione rivolgo il saluto dell'Assemblea del Senato della
Repubblica e il mio personale. (Generali applausi).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 662, 703, 1411, 1376
e 2965 e della petizione n. 447

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono
stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
2.1.

BERGONZI. Signor Presidente, do anch'io per illustrato l'emenda-
mento 2.2.

BESOSTRI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.3.

MARRI. Signor Presidente, do per illustrato il subemendamento
2.1000/1.

ASCIUTTI. Signor Presidente, preciso brevemente che il motivo per
cui il subemendamento 2.1000/2 propone di «sostituire le parole: "60 per
cento" con le altre: "70 per cento"» eÁ quello di mantenere il testo appro-
vato dalla Commissione, votato peraltro non solo da noi di Forza Italia e
del Polo, ma anche dal Partito Popolare Italiano (che, rilevo, sta avendo
dei ripensamenti su diversi punti giaÁ votati in Commissione).

Il motivo che ci induce a proporre di prevedere il 70 per cento eÁ
molto semplice. Ci potrebbero essere delle province in cui alcuni inse-
gnanti, per mancanza di posti in quelle realtaÁ, potrebbero essere esclusi;
quindi, per non escluderli, sarebbe auspicabile mantenere il testo della
Commissione, prevedendo quindi il 70 per cento.

Do per illustrato il subemendamento 2.1000/3 e i restanti emenda-
menti presentati all'articolo 2.

BISCARDI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emenda-
mento 2.1000 e procedo alla sua illustrazione, anche se tale proposta
emendativa si illustrerebbe da seÂ.

Voglio soltanto osservare che nel testo approvato dalla Commissione
era previsto il 70 per cento dei posti da coprire con insegnanti a tempo
indeterminato, che proponiamo invece di ridurre al 60 per cento per un
motivo molto semplice: una rispondenza alla realtaÁ, anche percheÂ, nella
composizione del corpo docente della materia, noi abbiamo una gran parte
di laici, ma anche una parte di religiosi. Ebbene, in questa fase, che natu-
ralmente eÁ di transizione, come sempre deve avvenire quando instauriamo
un nuovo regime, dobbiamo farci carico di cioÁ nel modo piuÁ sereno pos-
sibile e piuÁ rispondente alla realtaÁ. Questo eÁ l'intento dell'emendamento.

Debbo anche esprimere il compiacimento per l'accordo raggiunto tra
una vasta platea di quest'Assemblea.
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Do, inoltre, per illustrati i restanti emendamenti che ho presentato al-
l'articolo 2.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Monticone
sarebbero sostanzialmente superati dall'emendamento 2.1000.

BEVILACQUA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
presentati all'articolo 2.

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

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, eÁ chiaro che la questione
importante eÁ quella relativa alla piuÁ volte citata percentuale. Era stata in-
dividuata la misura del 70 per cento percheÂ sembrava rispondere in modo
equilibrato alle effettive necessitaÁ e anche alle statistiche dei non avvalen-
tisi, considerate pure in proiezione.

Devo riconoscere che mi meraviglia non tanto la richiesta di innalza-
mento all'80 per cento pervenuta da un'ala del Parlamento, ma la richiesta
di riduzione, percheÂ evidentemente essa lascia maggiore spazio alla com-
ponente di religione cattolica nell'insegnamento della materia, la quale po-
trebbe (uso il condizionale) anche dare una coloritura di piuÁ accentuata
confessionalitaÁ all'insegnamento; peroÁ, ritengo che questo sia uno scopo
non certamente perseguito dai presentatori dell'opzione di riduzione di
tale percentuale.

Sulla base di queste considerazioni, non certamente da questo mo-
mento, ma avendo giaÁ meditato in merito nei giorni scorsi ed essendomi
anche consultato in sedi opportune, chiedo ai presentatori se non ritenga
che una percentuale di due terzi corrisponda in modo equilibrato sia al-
l'opzione prevista nel testo del 70 per cento sia a quella dell'80 per cento
contenuta in alcune proposte emendative, sia a quella del 50 per cento pre-
vista da altre. Non sto facendo una media aritmetica, ma solo una media
di buon senso, due su tre. Mi sembra la proposta piuÁ equilibrata e chiedo
alla senatrice Pagano se puoÁ venire incontro a questa mia richiesta.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, accoglie l'invito del relatore?

PAGANO. No, signor Presidente.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento
2.1000 e contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, tra loro
identici, su cui la 5ã Commissione ha espresso parere contrario, per cui
sarebbero improcedibili, a meno che 15 senatori non ne chiedano la vota-
zione.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 30 ±

889ã Seduta (antimerid.) 19 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Invito il senatore segretario a verificare se vi eÁ l'appoggio del pre-
scritto numero di senatori alla votazione, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

PoicheÂ non vi eÁ l'appoggio alla richiesta di votazione, gli emenda-
menti 2.1, 2.2 e 2.3 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 2.1000/1, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

MARRI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Marri, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 2.1000/1 pertanto eÁ improcedibile.

Passiamo all'emendamento 2.1000/2, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario, per cui sarebbe improcedibile, a meno che il
prescritto numero di senatori non ne chieda la votazione.

Invito il senatore segretario a verificare l'appoggio del prescritto nu-
mero di senatori alla votazione, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 2.1000/2 pertanto eÁ improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/3

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/3, presentato
dal senatore Asciutti e da altri senatori.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000,
interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Senatore Brignone, stante la contrarietaÁ della senatrice Pagano ad ac-
cogliere la sua proposta di modifica, vuole chiarire il suo parere sull'e-
mendamento in questione?

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, avevo subordinato il mio
parere favorevole al fatto che fosse modificata la percentuale prevista dal-
l'emendamento. Visto che la senatrice Pagano non ha accolto la mia pro-
posta di modifica, il mio parere non eÁ favorevole.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, dal momento che l'emendamento
2.1000, rispetto al testo originario dell'articolo 2, modifica solo la percen-
tuale, mi aspettavo che il relatore esprimesse un parere favorevole, come
ha fatto in Commissione.

Inoltre, chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

MARRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARRI. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto contrario su questo
emendamento.

In Commissione avevamo deciso, insieme alle forze politiche della
sinistra, che la percentuale arrivasse al 70 per cento. Per noi tale percen-
tuale era giaÁ bassa e volevamo ± come abbiamo proposto con l'emenda-
mento 2.6 ± portarla all'80 per cento, ma speravamo che per lo meno
quello che si era deciso fosse mantenuto anche da quelle parti ± mi rife-
risco al Partito Popolare Italiano e agli altri partiti cattolici ± che avevano
difeso in Commissione questo provvedimento legislativo.
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Credo che la percentuale del 70 per cento dovrebbe rimanere ma poi-
cheÁ la senatrice Pagano si eÁ dichiarata contraria, voteremo contro l'emen-
damento 2.1000.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BERGONZI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'e-
mendamento 2.1000.

DANZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DANZI. Signor Presidente, non riusciamo a comprendere in alcun
modo tanta cattiveria nei confronti di questi lavoratori precari, per cui vo-
teremo contro questo emendamento. Rimaniamo assolutamente stupiti dal
mutamento di opinione da parte dei Gruppi cattolici che si eÁ verificato nel
passaggio dell'esame del provvedimento dalla Commissione all'Assem-
blea.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata in precedenza dal senatore
Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000, interamente
sostitutivo dell'articolo 2, presentato dalla senatrice Pagano e da altri se-
natori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 662, 703, 1411, 1376
e 2965 e della petizione n. 447

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti
all'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati al-
cuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, gli emendamenti 3.1, 3.4, 3.7,
3.9, 3.11 e 3.13 si illustrano da seÂ.

BESOSTRI. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 si illustra da seÂ.

BERGONZI. Signor Presidente, gli emendamenti 3.3, 3.1000/2 e
3.1000/4 si illustrano da seÂ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1000/1 si illustra da
seÂ.

MARRI. Signor Presidente, anche l'emendamento 3.1000/3 si illustra
da seÂ.

PAGANO. Signor Presidente, l'emendamento 3.1000 si illustra da seÂ.

BISCARDI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.5 e 3.8.

MONTICONE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.6, 3.10 e
3.12.

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

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.1000/1 (percheÂ eÁ chiaro che deb-
bono essere compatibili con questa legge; viene appunto introdotto il cri-
terio di compatibilitaÁ), 3.1000/2, 3.1000/3 e 3.1000/4.

Mi rimetto al Governo e all'Assemblea sull'emendamento 3.1000, in-
teramente sostitutivo dell'articolo 3, concernente il reclutamento.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento
3.1000 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Besostri,
identico all'emendamento 3.3, presentato dal senatore Bergonzi e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Russo
Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1000/1, presentato dal senatore
Asciutti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1000/2, presentato dai senatori Ber-
gonzi e Cortiana.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1000/3, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1000/4.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BERGONZI. Signor Presidente, dichiaro, ovviamente, il voto favore-
vole all'emendamento 3.1000/4 indicandone la ragione.

Con i commi 2 e 3, di cui ho proposto la soppressione, si opera una
forzatura rispetto al testo concordatario stipulato tra lo Stato italiano e la
Santa Sede nella parte concernente l'insegnamento della religione. Si pre-
vede, infatti, la preclusione ± se cosõÁ si puoÁ definire ± del riconoscimento
dell'idoneitaÁ non tanto per l'insegnamento della religione ma per l'ammis-
sione alla partecipazione ad un concorso per l'accesso ad un ruolo dello
Stato.

Dal punto di vista giuridico, istituzionale e anche costituzionale, con-
dizioni normative come quelle proposte rappresentano, a mio giudizio, una
forzatura molto forte rispetto al Concordato e al modo in cui lo stesso eÁ
attualmente applicato. Per essere chiaro fino in fondo, oggi l'autoritaÁ ec-
clesiastica riconosce l'idoneitaÁ all'insegnamento della religione, e non a
partecipare a concorsi per insegnare tale materia.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1000/4, presentato dai
senatori Bergonzi e Cortiana.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1000, sostitutivo dell'in-
tero articolo.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1000, presentato
dalla senatrice Pagano e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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

PRESIDENTE. A seguito di tale votazione, risultano preclusi tutti i
restanti emendamenti presentati sull'articolo 3.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BERGONZI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 4.1
e 4.5.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
4.2, 4.4 e 4.7.
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BESOSTRI. Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'emenda-
mento 4.3.

MARRI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 4.1000/
1 e 4.1000/3.

ASCIUTTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
4.1000/2.

Con l'emendamento 4.1000/4 si propone di sostituire la previsione di
un quinquennio con quella di un biennio, in quanto, a mio avviso, due
anni sono piuÁ che sufficienti per congelare i posti rimasti vacanti a seguito
di revoca dell'idoneitaÁ; prevedere cinque anni mi sembra veramente ecces-
sivo.

Do infine per illustrato l'emendamento 4.11.

PAGANO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.1000
(Testo corretto).

BISCARDI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.6 e 4.8.

MONTICONE. Anch'io, signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.9.

MARRI. Signor Presidente, l'emendamento 4.10 si illustra da seÂ.

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

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, certamente la questione
della mobilitaÁ dopo un certo numero di anni comporta valutazioni che pos-
sono anche essere dicotomiche tra loro, percheÂ siamo di fronte a proposte
emendative che spaziano da due fino a cinque anni. Forse il termine di
due anni non garantisce una stabilitaÁ che andrebbe a vantaggio della disci-
plina, percheÁ la stabilitaÁ dell'insegnante garantisce anche una maggiore
pregnanza e la possibilitaÁ di esplicare un'azione didattica piuÁ significativa,
percheÂ continuata nel tempo.

EÁ anche vero peroÁ che quanto proposto dalla senatrice Pagano e da
altri senatori con l'emendamento 4.1000, fissando il termine di cinque
anni, puoÁ risultare effettivamente alquanto penalizzante.

Chiedo, quindi, alla senatrice Pagano se eÁ disposta a ridurre il ter-
mine di cinque anni a quattro anni di effettivo insegnamento dall'assun-
zione in ruolo, proposta che mi sembra equilibrata.

In caso contrario, mi rimetto all'Aula.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1000,
mentre il parere su tutti gli altri emendamenti eÁ contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal sena-
tore Bergonzi e da altri senatori, identico all'emendamento 4.2, presentato
dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Russo
Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Besostri.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Bergonzi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1000/1, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori, identico all'emendamento 4.1000/2, presentato dal se-
natore Asciutti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1000/3, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori, identico all'emendamento 4.1000/4, presentato dal se-
natore Asciutti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senatrice Pagano, il relatore Brignone ha chiesto di apportare una
modifica all'emendamento 4.1000 (Testo corretto). EÁ d'accordo?

PAGANO. Signor Presidente, non accolgo la richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, in questo caso il suo parere di-
venta contrario?

BRIGNONE, relatore. SõÁ, signor Presidente, il mio parere in tal caso
eÁ contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1000
(Testo corretto).

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

TABLADINI. Signor Presidente, richiedo fin da ora la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Asciutti?.

ASCIUTTI. Per dichiarazione di voto, signor Presidente. Non l'ab-
biamo molto tediata oggi.

PRESIDENTE. La dichiarazione di voto eÁ una facoltaÁ del senatore e
non eÁ una mia concessione.

ASCIUTTI. La ringrazio.

Non riesco a comprendere il motivo per cui i colleghi del Gruppo
Democratici di Sinistra vogliono essere cosõÁ restrittivi su una questione
cosõÁ semplice e chiara.

Ho chiesto che il termine di cinque anni fosse ridotto a due, percheÂ
un periodo di cinque anni eÁ eccessivo. Il relatore aveva proposto sempli-
cemente di ridurre tale termine a quattro anni, che non sono poca cosa; chi
vive il mondo scolastico sa benissimo che si tratta di un lungo lasso di
tempo. Malgrado cioÁ, da parte di questa maggioranza non c'eÁ la minima
volontaÁ di accettare nemmeno quello che sembrerebbe molto semplice
per tutti.

Per questo motivo, voteremo contro l'emendamento 4.1000 e la ra-
gione di fondo ± possiamo anche dirlo ± di tutti questi emendamenti so-
stitutivi degli articoli, della nuova riscrittura del disegno di legge, consiste
in un meccanismo che non riesco a comprendere.

Infatti, questi emendamenti si potevano benissimo presentare e discu-
tere in Commissione, ma in quella sede c'eÁ stata chiusura netta. Qui in
Aula i DS, o parte dei DS, si sono ravveduti per mettere i Popolari in con-
dizione di seguirli in questo cambiamento. I Popolari erano con noi sul
disegno di legge originale, quello licenziato dalla Commissione, cosõÁ
come l'UDEUR; ci hanno ripensato e hanno accettato questi cambiamenti
che sono indubbiamente peggiorativi del testo; non mi vengano infatti a
dire che sono migliorativi, per cui questo nuovo aggiustamento li ha con-
vinti a cambiare idea! No: si sono convinti esclusivamente per non rom-
pere la maggioranza; esclusivamente per questo.

Questa denuncia io la faccio in quest'Aula, alla Nazione tutta, percheÂ
lo si sappia. Non c'eÁ altro dietro questi emendamenti. Per tale ragione, si-
gnor Presidente, noi del Gruppo Forza Italia voteremo contro l'emenda-
mento 4.1000.
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CASTELLANI Pierluigi. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, intervengo per annun-
ciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano all'emen-
damento 4.1000, ricordandone le motivazioni, che in parte sono quelle che
ha espresso il relatore nel manifestare la propria contrarietaÁ agli altri
emendamenti.

Innanzitutto, bisogna offrire stabilitaÁ all'insegnante, alla classe, agli
alunni, e quindi i cinque anni rappresentano proprio il termine ragionevole
che anche in altra ipotesi l'ordinamento scolastico prevede: ad esempio,
per gli insegnanti di sostegno, per il passaggio da un insegnamento all'al-
tro.

Questo quindi eÁ il primo motivo: siamo nell'ordinamento scolastico,
siamo in linea con altre previsioni e siamo d'accordo sul fatto che occorre
dare stabilitaÁ e continuitaÁ didattica a questo insegnamento.

L'altra ragione eÁ che l'abbassamento eccessivo di questo termine fa-
rebbe pensare che l'insegnamento della religione eÁ uno strumento per im-
partire altri insegnamenti e vogliamo evitare che vi sia questa nube che
inficia in qualche modo tutto il disegno di legge.

Per questi motivi, i Popolari votano convintamente a favore dell'e-
mendamento 4.1000. (Applausi dal Gruppo PPI).

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIREDDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del CCD
vota contro l'emendamento in esame, percheÂ stranamente quest'ultimo
rappresenta un restringimento delle varie fattispecie che erano state appro-
vate in Commissione con il voto della maggioranza. Non si comprende la
ragione del peggioramento della norma; di certo, ad esempio, l'introdu-
zione del limite dei cinque anni non compariva nel testo approvato in
Commissione.

Francamente, ci meravigliamo del fatto che per questo tipo di lavo-
ratori, cioeÁ gli insegnanti di religione cattolica, venga previsto un lasso
di tempo cosõÁ elevato mentre per tante altre categorie di lavoratori soprat-
tutto la sinistra non ha mai chiesto un tempo cosõÁ lungo di esercizio delle
funzioni.

Rileviamo inoltre che per esempio eÁ stata cassata l'ipotesi, assai piuÁ
ampia, contenuta nel comma 3 del testo della Commissione, secondo cui
chi non fruisce della mobilitaÁ professionale nel comparto del personale
della scuola «ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione
e di mobilitaÁ collettiva previste...» e via dicendo. Probabilmente cioÁ eÁ av-
venuto per recuperare il consenso di quella parte dell'estrema sinistra che
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aveva dichiarato di essere assolutamente contraria a questo disegno di
legge. Ci meravigliamo infatti di come, a fronte di tutti gli emendamenti
totalmente soppressivi dei vari articoli presentati dal Gruppo di Rifonda-
zione Comunista, vi sia adesso invece il voto favorevole di Rifondazione
Comunista ad un testo che eÁ lontanissimo dalle sue proposte emendative.

Ribadisco, in conclusione, il nostro voto contrario.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, a pensare male si fa peccato, visto
che si sta parlando degli insegnanti cattolici, peroÁ qualche volta ci si az-
zecca.

Io ho la netta impressione, signor Presidente, che questo provvedi-
mento debba fare la fine ingloriosa di quello sulla procreazione medical-
mente assistita: una guerra tra bande all'interno della maggioranza lo ha
affossato. Adesso sta avvenendo la stessa cosa, signor Presidente.

Noi voteremo contro l'emendamento 4.1000 e denunciamo pubblica-
mente, in quest'Aula, che da parte del centro-sinistra eÁ in atto il tentativo
di affossare il provvedimento in esame. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI e
CCD. Congratulazioni).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, esprimendo il voto favorevole a
nome del Gruppo UDEUR sull'emendamento 4.1000, vorrei fare una
prima riflessione.

Non mi pare proprio che il provvedimento in esame possa avere lo
stesso iter di quello sulla fecondazione assistita, a proposito del quale pro-
prio io chiesi la sospensione dell'esame. Mi pare che la preoccupazione
piuÁ forte del Polo e della Lega sia vedere la maggioranza oggi unita su
un testo di grande equilibrio, che tiene conto delle diverse componenti.
(Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI. Commenti dai Gruppi LFNP e FI).

Capisco che l'obiettivo dell'opposizione eÁ quello di dividere, ma que-
sta volta non ci siete riusciti e di cioÁ, come Capigruppo, noi siamo asso-
lutamente contenti. (Commenti dai Gruppi LFNP e FI).

Per quanto riguarda il merito dell'emendamento 4.1000, dopo l'ap-
provazione degli altri due emendamenti da noi sottoscritti come maggio-
ranza, anche le parti piuÁ direttamente interessate (eÁ ovvio che mi riferisco
a tutto il mondo che si muove nell'area cattolica e non agli insegnanti di
religione) stanno comprendendo che questo provvedimento, dopo 16 anni,
fornisce finalmente una risposta ad un problema sul quale Governi e Par-
lamenti precedenti avevano scelto la via del rinvio.
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Noi, come Senato, stiamo portando a termine l'iter di un disegno di
legge che fornisce una risposta ai problemi che erano sul tappeto, anche
con grande coraggio rispetto a chi aveva preferito il rinvio. Abbiamo rifiu-
tato qualsiasi logica di tipo trasversale per l'approvazione del provvedi-
mento, percheÂ quando alcuni colleghi del Polo chiedono il bipolarismo,
devo sottolineare che noi in questo bipolarismo crediamo anche sui prov-
vedimenti. Probabilmente avrebbe fatto comodo che questo disegno di
legge... (Vivaci commenti dai Gruppi LFNP, FI e AN).

PRESIDENTE. Per favore, senatore Napoli, usi argomenti didattici
non di schieramento. (Vivaci commenti dai Gruppi LFNP, FI, CCD e AN).

Senatore Asciutti, consenta al senatore Napoli di portare a compi-
mento la sua riflessione.

PERUZZOTTI. Vergogna!

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, lei sa benissimo, dopo sette
anni, che possono dire quello che vogliono, ma io non mi turbo per alcun
motivo. Lo sanno benissimo anche loro. (Commenti dai Gruppi LFNP, FI,

CCD e AN).

PERUZZOTTI. Vergogna!

NAPOLI Roberto. Volevo terminare il mio intervento esprimendo, a
nome del mio Gruppo, il voto favorevole sullo specifico tema proposto
dall'emendamento 4.1000 che noi abbiamo sottoposto all'esame dell'As-
semblea, invitando anche il collega del CCD che adesso ha parlato a rileg-
gere con attenzione il testo di tale emendamento. CosõÁ facendo, egli per
primo si renderebbe conto che abbiamo dato una risposta seria ad un pro-
blema che esisteva.

Per questo motivo, il Gruppo UEDUR voteraÁ a favore dell'emenda-
mento 4.1000. (Applausi dai Gruppi UDEUR, PPI e DS. Congratulazioni).

MARRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARRI. Signor Presidente, dopo le dichiarazioni del senatore Napoli,
ci accorgiamo che questo eÁ un patto fatto all'interno di una maggioranza
che si stava sgretolando e che adesso eÁ riuscita ± come sostiene il senatore
Napoli ± a ricompattarsi nel bipolarismo, anche se tutto quanto eÁ stato
detto e fatto in Commissione non conta piuÁ, percheÂ qui sono stati raggiunti
nuovi accordi e nuovi patti. CioÁ penalizza notevolmente questi lavoratori,
questi insegnanti tanto difesi dalla sinistra, ma oggi lasciati da una parte,
lasciati perdere percheÂ alla sinistra fa comodo ricompattarsi ancora una
volta.
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Ebbene, siamo abituati ormai a tutto cioÁ: ascoltiamo persone che ieri
sostenevano una cosa e oggi ne affermano un'altra e vediamo personaggi
eletti da una parte politica passare ad un'altra (Applausi dai Gruppi AN e

FI).

Non ci stupiamo piuÁ di niente, neppure che gli insegnanti di religione
siano penalizzati dallo stravolgimento del testo in esame, operato mediante
i nuovi emendamenti ad esso presentati, con la complicitaÁ del Partito Po-
polare e dell'UDEUR. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal sena-
tore Tabladini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1000 (Testo cor-
retto), presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori, sostitutivo del-
l'intero articolo.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emenda-
menti presentati all'articolo 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

BRIGNONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, l'articolo 5 reca norme
transitorie e finali abbastanza delicate, che devono essere affrontate con
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assoluta serenitaÁ e oggettivitaÁ. Inoltre, gli emendamenti piuÁ significativi
fra quelli presentati mi hanno imposto una ricognizione notturna di alcune
disposizioni legislative vigenti che, se applicate come configurato nel det-
tato emendativo, potrebbero pregiudicare la partecipazione al concorso dei
docenti di scuola media superiore, i quali sembrerebbero esclusi anche da
quanto previsto negli emendamenti che ho potuto esaminare soltanto in
mattinata.

Desidero infine confrontarmi con i presentatori dell'emendamento
5.1000 in merito alle prove concorsuali percheÂ, per come sono configu-
rate, sembrerebbero abbastanza penalizzanti. Si prevede, infatti, che do-
centi diplomati, magari in possesso di diploma tecnico, siano sottoposti
ad un accertamento della cultura posseduta «nel campo delle scienze so-
ciali, filosofiche e storiche», il cui studio, sinceramente, non viene con-
templato da nessuna norma pattizia.

Ho intenzione di avanzare delle proposte, che chiedo fermamente
siano accolte, percheÂ ritengo che per gli insegnanti di religione sia neces-
sario verificare ± come eÁ stato previsto per tutto il personale precario della
scuola ± esclusivamente le esperienze acquisite, le competenze didattiche
e pedagogiche in possesso degli aspiranti all'immissione in ruolo e la co-
noscenza delle riforme in atto nel mondo della scuola (vale a dire l'auto-
nomia scolastica, i nuovi organi collegiali e le possibilitaÁ di interdiscipli-
narietaÁ della propria materia in rapporto alle altre), in modo che l'inse-
gnante dimostri di essere veramente preparato per concorrere alle finalitaÁ
educative, per quanto di sua competenza, in collaborazione con i docenti
delle altre discipline.

Non condivido, invece, la proposta di chiedere ad un perito, o ad un
geometra, in possesso del previsto titolo conseguito negli istituti superiori
di scienze religiose, che gli fornisce una competenza specifica per l'inse-
gnamento, di provare le sue conoscenze nel campo delle scienze filosofi-
che, storiche e sociali, che sono di competenza esclusiva di chi eÁ laureato
in scienze umane e storia.

Signor Presidente, per tutte le ragioni esposte, chiedo una sospen-
sione dei nostri lavori al fine di verificare le richieste avanzate e di trovare
un accordo. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

PRESIDENTE. Invito la senatrice Pagano a pronunciarsi sulla propo-
sta del relatore.

PAGANO. Signor Presidente, concordo con la proposta di esplicitare
il richiamo alle disposizioni dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980, e
successive modificazioni, per evitare i pericoli paventati dal relatore.

Per quanto riguarda l'accertamento della cultura posseduta dal candi-
dato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche, lo stesso rela-
tore ha riconosciuto che le scienze religiose ricomprendono tali discipline.

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

CASTELLI. Signor Presidente, il senatore Brignone, se ho ben ca-
pito, si sta lamentando di aver potuto prendere visione di una nuova bozza
del fascicolo degli emendamenti soltanto ieri sera. CioÁ mi stupisce percheÂ
esiste una prassi (almeno cosõÁ eÁ sempre stato per gli emendamenti che noi
volevamo presentare in corso d'opera) nel senso che il termine di sca-
denza eÁ fissato con congruo anticipo rispetto all'esame dell'Assemblea.
In questo caso assistiamo invece alla presentazione di emendamenti all'ul-
timo momento non da parte del relatore neÂ del Governo, e il relatore in-
contra difficoltaÁ nell'esaminarli.

Vedo che il dottor Nocilla sta diligentemente consultando il Regola-
mento. EÁ vero che ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del Regolamento
gli emendamenti, se firmati da otto senatori, possono essere presentati an-
che il giorno stesso della discussione, purcheÂ la presentazione avvenga al-
meno un'ora prima dell'inizio della seduta. Voglio peroÁ ricordare che in
questa legislatura cioÁ non eÁ mai accaduto, mentre eÁ accaduto spesso che
la nostra richiesta di presentare emendamenti nel corso della seduta sia
stata respinta.

Vorrei capire esattamente che cosa eÁ accaduto in questo caso.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, alle ore 18,30 di ieri sono stati pre-
sentati alcuni emendamenti e sono stati fissati i termini per la presenta-
zione di subemendamenti. La questione in esame eÁ la proposta avanzata
dal relatore, che la prima presentatrice dell'emendamento 5.1000 si eÁ di-
chiarata disponibile ad accogliere.

Dobbiamo pertanto procedere, invitando il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi sull'emendamento in questione e sulla proposta avan-
zata dal relatore.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, il Governo eÁ favorevole all'emendamento 5.1000 e alle
proposte di esplicitazione dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980, e
successive modificazioni, percheÂ l'attuale dizione potrebbe effettivamente
dar luogo ad interpretazioni diverse.

Sulla sospensione non mi pronuncio, rimettendomi ad una decisione
dell'Assemblea.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, apprezzo la correttezza e la serietaÁ del
relatore Brignone, il quale ha piuÁ di una ragione per dichiarare le sue per-
plessitaÁ.

In primo luogo, non eÁ affatto vero che negli istituti superiori di
scienze religiose si studino scienze sociali, filosofiche e storiche. In se-
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condo luogo, il personale che insegna religione cattolica nelle scuole in
molti casi non proviene dagli istituti superiori di scienze religiose, ma
di cioÁ l'emendamento 5.1000 non tiene conto.

Concordo sulla breve sospensione, ma soltanto se essa comporteraÁ
una modifica dell'emendamento 5.1000; altrimenti, sarebbe soltanto una
perdita di tempo.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SPECCHIA. Signor Presidente, per quanto riguarda la delicata que-
stione sollevata dal senatore Castelli, anche a me e ad altri colleghi del
mio Gruppo eÁ capitato di sentirci dire dalla Presidenza e dai collaboratori
di essa che non potevamo presentare emendamenti una volta scaduto il
termine stabilito ab initio. Noi, disciplinatamente e responsabilmente, ci
siamo sempre attenuti a quanto ci eÁ stato detto e io sono certamente
uno dei senatori presente da piuÁ tempo in quest'Aula.

Prendo atto che lei, signor Presidente, avvalendosi di un potere di-
screzionale, ha ritenuto di ammettere dopo il termine stabilito la presenta-
zione di alcuni emendamenti da parte della maggioranza. Vorrei allora sa-
pere, dal momento che siamo tutti senatori e dobbiamo godere di una con-
dizione di paritaÁ per poter esercitare il nostro mandato, se da oggi in poi
lei accetteraÁ anche gli emendamenti presentati dopo il termine, sia pure
con otto o piuÁ firme, da parte di tutti i Gruppi e di tutti i senatori.

Se cosõÁ non dovesse accadere, mi permetterei di non essere assoluta-
mente d'accordo, percheÂ strappi al Regolamento non possono essere fatti
nemmeno da parte dell'autorevole Presidenza. Dobbiamo lavorare con
tranquillitaÁ, sapendo che le regole del gioco valgono per tutti e sono sem-
pre quelle che abbiamo scritto o concordato nei fatti. (Applausi dal

Gruppo AN).

PRESIDENTE. Vorrei fare presente ai colleghi che hanno sollevato
riserve circa i tempi di presentazione degli emendamenti che personal-
mente ± per quanto riguarda la legislatura in corso ±, quando colleghi ap-
partenenti a piuÁ Gruppi mi hanno chiesto di presentare emendamenti an-
che fuori termine, apprezzate le circostanze, ho sempre dato parere favo-
revole.

In secondo luogo, nel caso specifico, ci troviamo ad esaminare un di-
segno di legge presentato all'Aula per l'approvazione; quindi, ammettere
emendamenti, sia pure tardivi, finalizzati ad una migliore comprensione
del testo o all'acquisizione di maggiori convergenze, rientra nei poteri di-
screzionali del Presidente del Senato (Commenti dai Gruppi LFNP e AN)
ed io mi sono avvalso di questo potere discrezionale. (Applausi dai Gruppi

DS, PPI e UDEUR e del senatore Vertone Grimaldi).
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Per quanto riguarda, infine, la richiesta avanzata dal relatore, senatore
Brignone, constatato che sono le ore 12,25, consento una breve sospen-
sione, come da lui richiesto.

Pertanto, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, eÁ ripresa alle ore 12,36).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

BRIGNONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 5.1000 ne-
cessitava di un approfondimento, che eÁ stato compiuto, in quanto conte-
neva un riferimento all'articolo 3, commi 6 e 7, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 399 del 1988, il quale sostanzialmente contempla le
norme necessarie per la progressione economica dei docenti e contempla
altresõÁ una distinzione tra i docenti di scuola materna, elementare e media
e i docenti di scuola media superiore.

Infatti, mentre gli insegnanti di scuola materna ed elementare devono
avere quattro anni di anzianitaÁ di servizio e un monte orario settimanale
non inferiore a dodici ore, per quanto concerne le scuole secondarie que-
sto riferimento non viene citato. Allora, si desumerebbe che potrebbero es-
sere considerati solo gli insegnanti che abbiano le diciotto ore di insegna-
mento, a meno che la riduzione non sia imposta da ragioni strutturali. In
altre parole, cioÁ significa che in una scuola vi puoÁ essere disponibilitaÁ di
sedici o diciassette ore ma non di diciotto, e allora viene comunque con-
siderato trattamento di cattedra per non costringere l'insegnante ad inse-
gnare anche in un'altra scuola per un'ora di completamento.

PeroÁ, eÁ chiaro che eÁ una situazione estremamente differente rispetto
alle dodici ore considerate negli altri ordini e gradi di scuole.

Da una norma di questo genere, risulterebbero fortemente penalizzati
gli insegnanti di scuola media superiore, percheÂ se nelle grandi cittaÁ pro-
babilmente hanno cattedre di diciotto ore, nei piccoli e medi centri, gene-
ralmente non riescono a disporre dell'orario di cattedra. Conseguente-
mente, sarebbero esclusi dalle prove concorsuali.

In considerazione di cioÁ, ho chiesto ai proponenti di sopprimere le
parole: «ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, ultimo
comma, della legge n. 312 del 1980, noncheÂ di cui all'articolo 3, commi 6
e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988» sosti-
tuendole con le seguenti: «che abbiano prestato servizio nell'insegnamento
della religione cattolica per almeno 4 anni e per un orario settimanale non
inferiore a 12 ore esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi».
Tengo a precisare che questo suggerimento ricalca in gran parte un emen-
damento presentato in precedenza dal senatore Biscardi.
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Sulla questione delle norme concorsuali, chiaramente occorreraÁ con-
frontarsi in Aula, per cui ritengo opportuno chiedere la votazione per parti
separate dell'emendamento 5.1000.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Pagano se accetta la riformula-
zione proposta dal relatore.

PAGANO. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la richiesta di votazione per parti
separate dell'emendamento 5.1000, nel testo riformulato, se non si fanno
osservazioni cosõÁ rimane stabilito.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Bergonzi e
da altri senatori, identico agli emendamenti 5.2, presentato dal senatore
Russo Spena e da altri senatori, e all'emendamento 5.3, presentato dal se-
natore Besostri.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1000/1, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1000/2, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1000/3, presentato dai senatori Ber-
gonzi e Cortiana.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1000/4, identico all'e-
mendamento 5.1000/5.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, la richiesta di sopprimere all'emenda-
mento 5.1000 le parole: «nella scuola dell'infanzia e nella costituenda
scuola di base» significa nient'altro che ripristinare cioÁ che dal 1985 l'Ac-
cordo aveva posto.

Vorrei ricordare ± e con questo rispondo anche a quanto detto prece-
dentemente ± che per l'insegnamento della religione cattolica l'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985 richiede il
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possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione professionale: titolo
accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche; attestato di
compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario mag-
giore; diploma accademico di magistero in scienze religiose; diploma di
laurea valido nell'ordinamento italiano. Quindi, il diploma di laurea fino
ad ora era una delle casistiche per l'accesso a questo insegnamento.

Adesso, di colpo, per rimanere nei ruoli di insegnamento nella scuola
superiore un docente deve essere laureato mentre, con l'artifizio che il cir-
colo elementare-medio oggi eÁ unico, siccome ci sono anche i diplomati, lõÁ
va bene, laddove per il ciclo di studi superiore no. Qualcuno poi dimentica
che, di fatto, oggi per tutti gli insegnanti eÁ richiesta la laurea.

Ora, per questa fattispecie l'Accordo non prevedeva esclusivamente
la laurea, che era solo una delle casistiche. Questi insegnanti hanno dei
titoli, anche se diversi (sono titoli della Santa Sede), e oggi non li si vuole
piuÁ riconoscere.

La soppressione che chiedo significa trattare alla stessa stregua gli in-
segnanti delle medie, delle elementari e delle superiori; non lasciare che
se, per un colpo di fortuna, l'anno scorso un insegnante eÁ stato assegnato
alla scuola media inferiore entri nei ruoli anche se non eÁ laureato, mentre
se ha avuto la sfortuna di essere assegnato alla scuola superiore resti al
passo.

EÁ una sperequazione che non comprendo e che un Governo, una
maggioranza, un Parlamento non dovrebbero mai accettare. Per questo
motivo, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico degli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1000/4, presentato
dal senatore Marri e da altri senatori, identico all'emendamento 5.1000/
5, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

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

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1000/6, presentato dal
senatore Asciutti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1000/7, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori, identico all'emendamento 5.1000/8, presentato dal se-
natore Asciutti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1000/9, presentato dal senatore
Asciutti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione del comma 1 dell'emendamento 5.1000
(Nuovo testo).

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio
Gruppo e ringrazio, nel contempo, il relatore per l'opera di mediazione
svolta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento 5.1000
(Nuovo testo), presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione del comma 2.

BRIGNONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, non essendomi pronunziato
sul comma 2, vorrei esprimere il mio parere negativo, pur comprendendo
le motivazioni, anche serie, che sono alla base della richiesta del requisito
del possesso del diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola media
superiore. Evidentemente, si ritiene che la laurea possa consentire al do-
cente di religione di confrontarsi con pari dignitaÁ rispetto ai colleghi.

Ai senatori presentatori dell'emendamento devo peroÁ sottolineare che
la norma in esame, non essendo assolutamente prevista dal Concordato e
dall'Intesa, rappresenta una forzatura che si introduce in questa sede.

Per questo motivo, pur rimettendomi all'Assemblea per il giudizio
definitivo, essendo molto perplesso mi dichiaro contrario sul comma 2
dell'emendamento in discussione.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, mi auguro che il Governo esprima il
suo pensiero sul comma 2, che eÁ fondamentale, per vedere se veramente
gli italiani sono uguali o, viceversa, diversi di fronte alla legge e a questo
Parlamento. Non aggiungo altro, percheÂ quanto ho precedentemente
espresso sull'emendamento 5.1000/5, tendente proprio alla modifica di
tale comma, vale anche in questo caso.

Pertanto, voteremo contro il comma 2, che chiediamo sia posto in vo-
tazione mediante procedimento elettronico.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signor Presidente, colleghi, approfitto di questa dichiara-
zione di voto per fare la seguente osservazione. Mi sembra che questa
mattina in Aula si stia svolgendo una discussione che, sebbene sia del
tutto corretta dal punto di vista formale, eÁ quanto meno irrituale.

AncorcheÂ in 7ã Commissione si sia svolto un lavoro molto approfon-
dito, ci si trova oggi a discutere su emendamenti presentati all'ultimo mo-
mento dalla maggioranza, in riferimento ai quali lo stesso relatore ha piuÁ
volte espresso la propria difficoltaÁ, avendone affrontato il merito addirit-
tura questa notte.

Anche dalle proposte e dalle controproposte che vengono avanzate,
mi sembra che in questa sede stia operando una sorta di megacomitato ri-
stretto che, francamente, non riesco a capire neÂ a seguire.

La maggioranza dovrebbe assumersi le proprie responsabilitaÁ: se il te-
sto licenziato dalla Commissione non era adeguato, visto che ne ha tutto il
diritto e la facoltaÁ doveva cambiarlo allora e non all'ultimo momento, in
questo modo, che per certi versi mi sembra assolutamente surrettizio.
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Vorrei cogliere il dato politico della presenza in quest'Aula di alcune
forze politiche, come i Popolari o l'UDEUR, che si dicono cattoliche e
portatrici di valori relativi alla religione cattolica ma che in realtaÁ poi
sono sempre al seguito e dietro il carro della sinistra, che anche oggi
sta denunciando chiaramente quali sono le sue vere inclinazioni.

Credo che questo sia il dato politico che deve scaturire dalla discus-
sione di stamattina e invito il relatore a prenderne atto e a dirci se gli
emendamenti che si stanno approvando e che stanno cambiando radical-
mente il testo del provvedimento in esame sono tali da salvare la sostanza
o da stravolgerla. In questo secondo caso, infatti, ritengo che passeremmo
da un dato tecnico ad uno prettamente politico e tutti quanti dovremmo
quantomeno trarne le dovute conclusioni.

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOSI. Signor Presidente, l'intervento del senatore Castelli pone un
problema serio e reale, anche nei confronti del ruolo del relatore.

Capisco che l'organicitaÁ di un testo che viene sostenuto e illustrato
dal relatore al termine di un percorso di lavoro e di approfondimento
lungo, come quello che eÁ stato svolto in Commissione, oggi rischia di sal-
tare interamente con la presentazione di emendamenti ± in merito ai quali,
peraltro, vi eÁ poco spazio, tempo e modo di approfondimento ± che ri-
schiano di cambiare l'intero volto del disegno di legge.

Allora, questa forzatura ± cosõÁ l'ha definita il relatore ± in merito alla
questione della laurea davvero rappresenta un passaggio critico, delicato e
di grande importanza.

Non dimentichiamo che questo al nostro esame eÁ un provvedimento
che mira principalmente a sanare una situazione che si perpetua da anni e
che richiede comunque, per un atto di realismo, la ricerca di una compo-
sizione ragionevole e seria.

Siamo radicalmente contrari all'emendamento in esame e sottoli-
neiamo l'esigenza di un ulteriore pronunciamento e di una nuova rifles-
sione, altrimenti il senso complessivo del provvedimento eÁ destinato a
cambiare gravemente.

Per questo, ripeto, dichiaro il voto contrario del mio Gruppo, solle-
vando una questione di coerenza fra il testo licenziato dalla Commissione
e illustrato in Aula e quello che poi, infine, noi rischiamo di votare deter-
minando gravi ripercussioni.

BRIGNONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, la questione presenta degli
aspetti tecnici molto piuÁ approfonditi di quanto forse alcuni colleghi del-
l'Aula hanno colto.

Si tratta di verificare quanti sono i docenti di religione cattolica lau-
reati che attualmente operano nelle scuole superiori, quanti sono i laureati
negli altri ordini di scuola e, alla luce di quell'emendamento che abbiamo
approvato in ordine al 60 per cento dei posti disponibili da mettere a di-
sposizione per l'immissione in ruolo, verificare se questi posti possono es-
sere effettivamente ricoperti dal personale in possesso del diploma di lau-
rea. Questa eÁ la prima questione.

Da una mia sommaria e notturna ricognizione, parrebbe che non ci
arriviamo esattamente. Occorre peroÁ anche dire che questo non significa
il licenziamento degli insegnanti che non sono in possesso di diploma
di laurea, ma la loro collocazione in altri gradi inferiori di scuola, oppure
la possibilitaÁ di optare per il mantenimento di una posizione non di ruolo,
comunque compresa nella progressione stipendiale.

Questi sono i termini esatti del problema. Mi sono espresso in senso
contrario, percheÂ effettivamente si tratta di una norma che eÁ stata intro-
dotta improvvisamente e non era contemplata in alcuna delle proposte
di legge dalle quali poi eÁ scaturito questo testo unificato. In secondo
luogo, essa non eÁ prevista esplicitamente dalle norme pattizie.

Riconosco peroÁ che vi sono istanze non di coloritura politica, ma di
dignitaÁ della professione e di collocazione di insegnanti che abbiano un
titolo, che comunque a regime dovranno possedere, in un ordine di scuola
che ovviamente si trova collocato molto in alto e daÁ luogo anche al pas-
saggio agli studi universitari. Credo che queste siano giuste preoccupa-
zioni e che il problema vada considerato alla luce oggettiva di tali rifles-
sioni.

Per questo motivo, eÁ ovvio che l'Aula si dovraÁ esprimere lasciando
da parte ogni altra pregiudiziale.

PRESIDENTE. Sul comma 2 il Governo eÁ d'accordo?

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, ho giaÁ espresso parere favorevole sull'intero emenda-
mento. Tengo peroÁ a precisare che le ultime considerazioni fatte dal rela-
tore confermano il parere favorevole e vanno anzi giustificate, per quello
che mi riguarda.

Infatti, dai conti che faceva il senatore Brignone, che sono gli stessi
che abbiamo fatto anche noi, risulta che questi insegnanti ± vorrei tran-
quillizzare l'Assemblea, anche percheÂ ho capito che c'eÁ un po' di fibrilla-
zione su questo punto da parte di chi non ha seguõÁto tecnicamente tutto il
provvedimento ± certamente non perdono il posto, possono andare nei
ruoli di altri ordini di scuole e non solo, ma possono optare anche per
il tempo determinato.

In relazione anche a quanto ha affermato il senatore Asciutti, tengo a
precisare che, proprio per una questione di pari dignitaÁ e di pari diritti per

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 53 ±

889ã Seduta (antimerid.) 19 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



tutti i docenti, non solo per quelli di religione ma per tutti, il requisito
della laurea per l'insegnamento nelle scuole superiori ci sembra una que-
stione di eguaglianza, in un momento in cui andiamo verso il riordino dei
cicli scolastici e anche di tutta la materia concorsuale che non puoÁ non
riguardare anche questa problematica.

Confermo quindi il mio parere favorevole e mi auguro che l'emenda-
mento possa essere approvato.

PRESIDENTE. Quindi, il relatore si eÁ rimesso all'Aula, anche se la
remissione eÁ dovuta piuÁ ad una contrarietaÁ rispetto al testo che non ad una
predisposizione a favore, mentre il rappresentante del Governo eÁ favore-
vole.

Procediamo dunque alla votazione del comma.

ASCIUTTI. Ribadiamo la richiesta di votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico. (Commenti).

Guardate che comunque, per quanto si possa tentare, arriveroÁ fino
alla conclusione dell'esame dell'articolato, poi sospenderemo i lavori
per le dichiarazioni di voto e la votazione finale. (Commenti del senatore

Lauro). Dopo le parole del senatore Peruzzotti, come Presidente, nella mia
imparzialitaÁ, non posso che convenire con le sue osservazioni.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, del comma 2 dell'emendamento 5.1000
(Nuovo testo), presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 662, 703, 1411, 1376
e 2965 e della petizione n. 447

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 3 dell'emendamento 5.1000
(Nuovo testo), presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti il comma 4 dell'emendamento 5.1000 (Nuovo testo),
presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1000 (Nuovo testo), nel
suo complesso.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Novi, siamo nel corso di una votazione, mi
faccia la cortesia.

NOVI. Signor Presidente, i funzionari possono confermare che avevo
alzato la mano in tempo per chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ma quale numero legale, senatore Novi! Abbia la
cortesia.

NOVI. Presidente, me lo conceda.

PRESIDENTE. Si comporti da maggiorenne qualche volta! (Applausi

dai Gruppi PPI, DS, UDEUR e Misto-Com).

NOVI. Presidente, sono maggiorenne da tanto tempo. Lei sa che per
difendere la democrazia siamo costretti anche a ricorrere a queste verifi-
che. EÁ mio dovere farlo, Presidente, lei lo sa.

PRESIDENTE. PeroÁ, se lo ricordi qualche volta. Io non posso respin-
gere la richiesta...

NOVI. PuoÁ darsi che fra un anno i colleghi che ora l'hanno applau-
dita saranno costretti a fare il lavoro che sto facendo io; anzi certamente
lo faranno. (Applausi dal Gruppo LFNP).

PRESIDENTE. Lei se lo augura e gli altri fanno gli scongiuri! (Ila-

ritaÁ).
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, testeÂ avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto nu-
mero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, l'emendamento
5.1000 (Nuovo testo), presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori,
interamente sostitutivo dell'articolo 5.

EÁ approvato.

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti presentati all'arti-
colo 5.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, ho dimenticato di fare una precisazione nel corso del
mio intervento.

A proposito dell'emendamento 5.1000 (Nuovo testo), vi eÁ un pro-
blema di coordinamento formale che andrebbe segnalato, affincheÂ rimanga
agli atti. Nel comma 3, la dizione «conoscenza della legislazione e dell'or-
dinamento scolastico» andrebbe intesa nel senso di «scolastici», percheÂ
anche la legislazione eÁ riferita soltanto alla parte scolastica.

PRESIDENTE. In effetti si tratta di una correzione lessicale.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 100 (Testo corretto), sul
quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
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BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, la questione dell'insegna-
mento della religione cattolica nelle cosiddette «regioni di confine» eÁ giu-
ridicamente di estrema complessitaÁ e ho ritenuto di illustrarla nel para-
grafo conclusivo della mia relazione sull'affare assegnato, anche percheÂ
vi potrebbero essere... (Diffuso brusõÁo in Aula. Molti senatori si allonta-

nano dall'Aula).

PRESIDENTE. Senatori, dobbiamo ancora esaminare l'ordine del
giorno; rimanete in Aula, per favore.

BRIGNONE, relatore. Vi potrebbero essere dubbi interpretativi sulla
dizione «regioni di confine». Quale confine? Nell'interpretazione che eÁ
stata data soprattutto in uno dei cinque trattati successivi alla prima guerra
mondiale, ossia quello di Saint-Germain-en-Laye, si intende la regione
Trentino-Alto Adige. PeroÁ, le norme non sono eguali nella provincia di
Trento e in quella di Bolzano.

Quindi, piuÁ che di regioni, bisognerebbe parlare di province di con-
fine. I motivi per cui le norme che sono in vigore e che privilegiano l'in-
segnamento e gli insegnanti di religione cattolica nella provincia di Bol-
zano non siano state estese nel tempo anche alla provincia di Trento
sono piuttosto complessi e giustamente sono stati evidenziati dal senatore
Gubert. EÁ chiaro che si tratta di una questione che interessa specifica-
mente chi risiede in quelle zone; peroÁ, credo possa interessare anche altri
colleghi sapere che nel territorio italiano vi sono aree in cui l'insegna-
mento eÁ costituito da due ore settimanali invece che una e dove gli inse-
gnanti sono giaÁ in una posizione di ruolo. EÁ vero che tutte le norme che
emaniamo salvaguardano le regioni a statuto speciale, anche in questo
caso; peroÁ, a questo punto, per le argomentazioni addotte dal senatore Gu-
bert, che ritengo fondate, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno
n. 100 (Testo corretto).

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

ANDREOLLI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma al-
l'ordine del giorno n. 100 (Testo corretto), che condivido appieno.

ASCIUTTI. Anch'io desidero aggiungere la mia firma.

BOSI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno
in esame.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 100 (Testo corretto) non verraÁ posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 5, che si danno per illustrati.
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PAGANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PAGANO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 5.0.1000.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento 5.0.1 (Nuovo testo).

GAMBALE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, il parere del Governo eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.1
(Nuovo testo).

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Signor Presidente, in considerazione del fatto che sono
maggiorenne, chiedo la 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.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Onorevoli colleghi, in questo modo, peroÁ, si fanno solo bei regali!

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge e
della petizione in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

D'ALIÁ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, ho testeÂ presentato l'interrogazione urgente
3-03799, rivolta al Ministro degli affari esteri ed al Ministro per le politi-
che agricole, in ordine a fatti gravissimi che stanno avvenendo a SeÁte, in
Francia, dove navi che portavano vino italiano sono state addirittura ag-
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gredite dai produttori francesi e il vino eÁ stato sparso per le strade e nel
mare di SeÁte.

Ancora una volta, dopo vent'anni, quando si riteneva che le barriere
doganali fossero state abbattute all'interno dell'area europea, dobbiamo
assistere a questo tipo di intolleranza; ancor piuÁ grave eÁ che dobbiamo as-
sistere all'assoluta assenza del Governo nella difesa degli interessi degli
esportatori e dei produttori italiani, meridionali in particolare.

Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo di rispondere immedia-
tamente all'interrogazione, anche in Commissione; considerato che oggi il
Ministro per le politiche agricole saraÁ presente in 9ã Commissione, po-
trebbe sfruttare l'occasione per riferire su questi gravissimi episodi.

PRESIDENTE. Senatore D'AlõÁ, prendo atto della sua richiesta ed in-
viteroÁ il Governo a rispondere al piuÁ presto, se lo riterraÁ opportuno, anche
in Commissione.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAMO, segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta

odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi oggi, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 21, con lo
stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 13,07).
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di
religione cattolica (662-703-1411-1376-2965)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione
cattolica (n. 662)
Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione
cattolica (n. 703)
Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di
religione cattolica (n. 1411)
Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione
cattolica (n. 1376)
Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione
(n. 2965)

e della

Petizione n. 447

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pub-
bliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo tra la Repub-
blica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121,
e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni,
sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli inse-
gnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per
gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria supe-
riore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare l'insegna-
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mento della religione cattolica puoÁ essere affidato ai docenti di sezione o
di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autoritaÁ eccle-
siastica, come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al
comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le
norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione
collettiva.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

1.1 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al
comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le
norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione
collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli
insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per
gli insegnanti di religione cattolica per la scuola media e secondaria supe-
riore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare l'insegna-
mento della religione cattolica puoÁ essere affidato ai docenti di sezione
o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autoritaÁ ec-
clesiastica, come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa tra il Ministro
della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale ita-
liana resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 di-
cembre 1985, n. 751 e successive modificazioni».

1.3 Biscardi, Angius, Pagano, Bruno Ganeri, Pappalardo,
Lombardi Satriani

All'emendamento 1.1000 sopprimere il comma 1.

1.1000/1 Bergonzi, Cortiana
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All'emendamento 1.1000 sopprimere il comma 2.

1.1000/2 Bergonzi, Cortiana

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Stato giuridico). ± 1. Agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili
con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento econo-
mico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in mate-
ria di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo
unico", e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli
insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e della costi-
tuenda scuola di base e per gli insegnanti di religione cattolica della
scuola secondaria».

1.1000 Pagano, Monticone, Mazzuca Poggiolini, Napoli Roberto,
Manis, Pinggera, Folloni

Sopprimere il comma 1.

1.4 Bergonzi, Cortiana, Mele, Salvato

Sopprimere il comma 1.

1.5 Besostri

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base alle indica-
zioni delle competenti autoritaÁ diocesane, secondo quanto stabilito dal-
l'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la
legge 25 marzo 1985 n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della Pubblica
istruzione e il presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecu-
tiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, e successive modificazioni, si applica il trattamento economico e
di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo in-
determinato in servizio nel corrispondente ordine scolastico.

1.2 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Al comma 2, sostituire le parole: «inseriti nei ruoli di cui al comma
1» con le parole: «nominati ai sensi della legislazione vigente».

1.6 Besostri

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 63 ±

889ã Seduta (antimerid.) 19 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Respinto

Approvato

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso



Al comma 2, sostituire le parole: «inseriti nei ruoli di cui al comma
1» con le seguenti: «nominati ai sensi della legislazione vigente».

1.7 Bergonzi, Cortiana, Mele, Salvato

Al comma 2, sostituire le parole: «inseriti nei ruoli di cui al comma
1» con le seguenti: «nominati ai sensi della legislazione vigente».

1.8 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Al comma 2, sopprimere le parole: «per quanto compatibili con la
presente legge».

1.9 Asciutti, Toniolli, Minardo

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «per quanto compatibili
con la presente legge».

1.10 Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia

Al comma 2, dopo le parole: «trattamento economico previsti» inse-
rire le seguenti: «per gli insegnanti a tempo indeterminato».

1.11 Besostri

Al comma 2, dopo le parole: «trattamento economico previsti» inse-

rire le seguenti: «per gli insegnanti a tempo indeterminato».

1.12 Bergonzi, Cortiana, Mele, Salvato

Al comma 2, dopo le parole: «trattamento economico previsti» inse-

rire le seguenti: «per gli insegnanti a tempo indeterminato».

1.13 Russo Spena, CoÁ, Crippa
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ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti

per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica
nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal provveditore
agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia,
nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedi-
bilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni
organiche sono stabilite dal provveditore agli studi, nell'ambito dell'orga-
nico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei
posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di
scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di co-
stituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e
nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito
la loro disponibilitaÁ all'insegnamento della religione cattolica.

3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale
a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalitaÁ stabilite
dalla contrattazione collettiva.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato l'emendamento 2.1000, interamente sostitutivo dall'articolo.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

2.1 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Sopprimere l'articolo.

2.2 Bergonzi, Cortiana, Mele, Salvato

Sopprimere l'articolo.

2.3 Besostri
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All'emendamento 2.1000, al comma 1, ovunque ricorra, sostituire le

parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

2.1000/1 Marri, Bevilacqua, Pace

All'emendamento 2.1000, al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano,

le parole: «60 per cento» con le altre: «70 per cento».

2.1000/2 Asciutti, Toniolli, Minardo

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le ore settimanali di insegnamento della religione cattolica ai
fini dell'intero trattamento di cattedra si svolgono per la scuola materna in
21 ore settimanali, per la scuola elementare in 20 ore settimanali e per la
scuola media e secondaria superiore in 18 ore settimanali».

2.1000/3 Asciutti, Toniolli, Minardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della re-

ligione cattolica). ± 1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni organiche per
l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella scuola me-
dia e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di cia-
scuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di cia-
scuna diocesi; b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'or-
ganico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento
dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di
scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di co-
stituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e
nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito
la loro disponibilitaÁ all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a
tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalitaÁ stabilite
dalla contrattazione collettiva».

2.1000 Pagano, Monticone, Mazzuca Poggiolini, Napoli Roberto,
Manis, Pinggera, Folloni

Al comma 1, dopo le parole: «nella misura» aggiungere le seguenti:

«di non meno».

2.4 Monticone, Rescaglio
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Al comma 1, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50
per cento».

2.5 Biscardi, Angius, Pagano, Bruno Ganeri, Pappalardo,
Lombardi Satriani

Al comma 1, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti:

«80 per cento».

2.6 Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia

Al comma 1, sostituire le parole: «70 per cento» con le altre: «80 per
cento».

2.7 Asciutti, Toniolli, Minardo

Al comma 2, dopo le parole: «nella misura» aggiungere le parole:
«di non meno».

2.8 Monticone, Rescaglio

Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50
per cento».

2.9 Biscardi, Angius, Pagano, Bruno Ganeri, Pappalardo,
Lombardi Satriani

Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «80
per cento».

2.10 Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia

Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «80
per cento».

2.11 Asciutti, Toniolli, Minardo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le ore settimanali di insegnamento della religione cattolica ai
fini dell'intero trattamento di cattedra si svolgono per la scuola materna in
21 ore settimanali, per la scuola elementare in 20 ore settimanali e per la
scuola media e secondaria superiore in 18 ore settimanali».

2.12 Asciutti, Toniolli, Minardo
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Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Le ore settimanali di insegnamento della religione cattolica ai
fini dell'intero trattamento di cattedra si svolgono per la scuola materna in
21 ore settimanali, per la scuola elementare in 20 ore settimanali e per la
scuola media e secondaria superiore in 15 ore settimanali».

2.13 Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le ore settimanali di insegnamento della religione cattolica ai
fini dell'intero trattamento di cattedra si svolgono per la scuola materna in
21 ore settimanali, per la scuola elementare in 20 ore settimanali e per la
scuola media e secondaria superiore in 15 ore settimanali».

2.14 Asciutti, Toniolli, Minardo

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto
compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale
docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II, del testo unico.

2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle proce-
dure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'arti-
colo 1, comma 1.

3. Ciascun candidato dovraÁ inoltre essere in possesso del riconosci-
mento di idoneitaÁ di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale
all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, reso esecutivo con legge 25
marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per ter-
ritorio e potraÁ concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di
pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dal-
l'articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del pre-
sente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico,
che prevedono l'accertamento sulla preparazione culturale generale in
quanto quadro di riferimento complessivo, con l'esclusione dei contenuti
specifici dell'insegnamento.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato eÁ di-
sposta dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano com-
petente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo ad-
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dizionale di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell'In-
tesa di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ai motivi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si ag-
giunge la revoca dell'idoneitaÁ da parte dell'ordinario diocesano compe-
tente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo de-
terminato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore
agli studi, d'intesa con il competente ordinario diocesano.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato l'emendamento 3.1000, interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

3.1 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. Le autoritaÁ ecclesiastiche responsabili del reclutamento del
personale docente vi provvedono attraverso un procedimento concorsuale
per titoli».

3.2 Besostri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. Le autoritaÁ ecclesiastiche responsabili del reclutamento del
personale docente vi provvedono attraverso un procedimento concorsuale
per titoli».

3.3 Bergonzi, Cortiana, Mele, Salvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. Le autoritaÁ ecclesiastiche responsabili del reclutamento del
personale docente di cui all'articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso
un procedimento concorsuale per soli titoli».

3.4 Russo Spena, CoÁ, Crippa
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All'emendamento 3.1000, al comma 1 sopprimere le parole: «per
quanto compatibili con la presente legge».

3.1000/1 Asciutti, Toniolli, Minardo

All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 2.

3.1000/2 Bergonzi, Cortiana

All'emendamento 3.1000, al comma 2 sopprimere le parole da: «uni-
tamente» fino alla fine del comma.

3.1000/3 Marri, Bevilacqua, Pace

All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 3.

3.1000/4 Bergonzi, Cortiana

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Reclutamento). ± 1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo
1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul
reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II,
Sezione II del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali eÁ richiesto il pos-
sesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al
punto 4 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana resa esecutiva con il decreto del Pre-
sidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modifica-
zioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai con-
corsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato dovraÁ inoltre essere in possesso del riconosci-
mento di idoneitaÁ di cui al n. 5, lettera a), del Protocollo addizionale al-
l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede di revisione del Con-
cordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25
marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per
territorio e potraÁ concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio
di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dal-
l'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del pre-
sente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico,
con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici
dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato eÁ di-
sposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordina-
rio diocesano competente per territorio, ai sensi del n. 5, lettera a), del
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Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente articolo e del punto
2.5 dell'Intesa di cui al comma 2.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si ag-
giunge la revoca dell'idoneitaÁ da parte dell'Ordinario diocesano compe-
tente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo de-
terminato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente del-
l'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario dioce-
sano».

3.1000 Pagano, Monticone, Mazzuca Poggiolini, Napoli Roberto,
Manis, Pinggera, Folloni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali eÁ richiesto il pos-
sesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al
punto 4 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana di cui all'articolo 1, comma 2, unita-
mente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti
di insegnamento. Si prescinde da tale ultimo requisito, limitatamente alle
procedure riguardanti i posti di insegnamento nella scuola materna ed ele-
mentare, per i candidati al concorso riservato di cui all'articolo 5,
comma 1».

3.5 Biscardi, Angius, Pagano, Bruno Ganeri, Pappalardo,
Lombardi Satriani

Al comma 2 in fine aggiungere i seguenti periodi: e successive mo-
dificazioni e integrazioni. Espletate le procedure concorsuali riservate di
cui all'articolo 5, comma 1, i candidati ai concorsi ordinari per l'insegna-
mento della religione cattolica dovranno essere in possesso di un diploma
di laurea, o titolo equipollente, e di relativa specializzazione».

3.6 Monticone, Rescaglio, Castellani Pierluigi

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'insegnamento della religione cattolica eÁ condizionato al conse-
guimento dell'abilitazione rilasciata dallo Stato. Detta abilitazione si con-
segue attraverso la partecipazione ad un concorso ordinario in cui siano
verificate non solo la conoscenza dell'ordinamento scolastico e degli
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orientamenti pedagogico-didattici ma anche le conoscenze nel campo delle
scienze sociali, filosofiche e storiche».

3.7 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Al comma 4 le parole da: «che prevedono» fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: «con l'esclusione dei contenuti specifici del-
l'insegnamento della religione cattolica».

3.8 Biscardi, Angius, Pagano, Bruno Ganeri, Pappalardo,
Lombardi Satriani

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato eÁ di-
sposta dal provveditore agli studi».

3.9 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'insegnante di religione catttolica assunto con contratto di
lavoro a tempo indeterminato ai sensi del comma 5, non puoÁ utilizzare
la mobilitaÁ professionale verso altra disciplina di cui all'articolo 4 comma
1, prima di cinque anni di effettivo insegnamento.

3.10 Monticone, Rescaglio, Castellani Pierluigi

Sopprimere il comma 6.

3.11 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Al comma 6, dopo le parole: «ordinario diocesano competente» ag-

giungere le seguenti: «effettuata nel rispetto del diritto alla difesa dell'in-
segnante interessato assicurato dall'ordinamento canonico, divenuta esecu-
tiva in base a detto ordinamento e comunicata dall'ordinario medesimo al-
l'autoritaÁ scolastica competente».

3.12 Monticone, Rescaglio, Castellani Pierluigi

Sopprimere il comma 7.

3.13 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 72 ±

889ã Seduta (antimerid.) 19 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Ritirato

Precluso

Ritirato

Precluso

Ritirato

Precluso



ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(MobilitaÁ)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di
cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia
di mobilitaÁ professionale nel comparto del personale della scuola. La mo-
bilitaÁ professionale all'interno dei predetti ruoli eÁ subordinata al possesso
del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove
comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un'altra,
al possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. La mobilitaÁ territoriale eÁ subordinata al possesso da parte degli in-
segnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneitaÁ rilasciata
dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa dell'autoritaÁ
scolastica competente col medesimo ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneitaÁ, e che non fruisca della
mobilitaÁ professionale nel comparto del personale della scuola, ha titolo a
partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilitaÁ collettiva
previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.

4. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneitaÁ non concor-
rono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui al-
l'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato l'emendamento 4.1000, testo corretto, interamente sostitutivo dell'arti-
colo.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

4.1 Bergonzi, Cortiana, Mele, Salvato

Sopprimere l'articolo.

4.2 Russo Spena, CoÁ, Crippa
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ± 1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano, nel-
l'ambito dei rispettivi insegnamenti, le disposizioni vigenti in materia di
mobilitaÁ territoriale nel comparto del personale della scuola.

2. La mobilitaÁ territoriale eÁ subordinata al possesso da parte degli in-
segnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneitaÁ rilasciata
dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa col mede-
simo Ordinario.

4.4 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ± 1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano le di-
sposizioni vigenti in materia di mobilitaÁ territoriale nel comparto del per-
sonale della scuola.

2. La mobilitaÁ territoriale eÁ subordinata al possesso da parte degli in-
segnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneitaÁ rilasciata
dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa col mede-
simo Ordinario».

4.3 Besostri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ± 1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano le di-
sposizioni vigenti in materia di mobilitaÁ territoriale nel comparto della
scuola».

4.5 Bergonzi, Cortiana, Mele, Salvato

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sostituire le parole: «cinque
anni» con le seguenti: «due anni».

4.1000/1 Marri, Bevilacqua, Pace

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sostituire le parole: «cinque
anni» con le seguenti: «due anni».

4.1000/2 Asciutti, Toniolli, Minardo

All'emendamento 4.1000, al comma 3, sostituire le parole: «per un
quinquennio» con le seguenti: «per un biennio».

4.1000/3 Marri, Bevilacqua, Pace
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All'emendamento 4.1000, al comma 3, sostituire le parole: «per un
quinquennio» con le seguenti: «per un biennio».

4.1000/4 Asciutti, Toniolli, Minardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (MobilitaÁ). ± 1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le dispo-
sizioni vigenti in materia di mobilitaÁ nel comparto del personale della
scuola. La mobilitaÁ professionale verso l'altro insegnamento non eÁ consen-
tita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'as-
sunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneitaÁ ha titolo a fruire della
mobilitaÁ professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneitaÁ non concor-
rono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui al-
l'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7».

4.1000 Pagano, Monticone, Mazzuca Poggiolini, Napoli Roberto,
Manis, Pinggera, Folloni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (MobilitaÁ). ± 1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le dispo-
sizioni vigenti in materia di mobilitaÁ nel comparto del personale della
scuola. La mobilitaÁ professionale all'interno dei predetti ruoli eÁ subordi-
nata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale
si aspira. La mobilitaÁ professionale verso altro insegnamento non eÁ con-
sentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dal-
l'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneitaÁ ha titolo a fruire della
mobilitaÁ professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneitaÁ non concor-
rono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui al-
l'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7».

4.1000 (Testo corretto) Pagano, Monticone, Mazzuca Poggiolini,
Napoli Roberto, Manis, Pinggera, Folloni
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Sopprimere il comma 2.

4.6 Biscardi, Angius, Pagano, Bruno Ganeri, Pappalardo,
Lombardi Satriani

Sopprimere il comma 3.

4.7 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a
tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneitaÁ ha titolo a fruire
della mobilitaÁ professionale nel comparto del personale della scuola».

4.8 Biscardi, Angius, Pagano, Bruno Ganeri, Pappalardo,
Lombardi Satriani

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto
del titolo di studio posseduto».

4.9 Monticone, Rescaglio, Castellani Pierluigi

Al comma 4, sostituire le parole: «per un quinquennio» con le altre:
«per un biennio».

4.10 Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia

Al comma 4, sostituire le parole: «per un quinquennio» con le altre:
«per un biennio».

4.11 Asciutti, Toniolli, Minardo

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami che saraÁ bandito successiva-
mente alla data di entrata in vigore della presente legge eÁ riservato agli
insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo
nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un
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orario non inferiore alla metaÁ di quello d'obbligo anche in ordini e gradi
scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3,
commi 2 e 3.

2. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1 saraÁ
volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento sco-
lastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola
ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legisla-
zione scolastica.

3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cat-
tolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le
norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Pro-
tocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato l'emendamento 5.1000 (Nuovo testo - testo corretto), interamente so-
stitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

5.1 Bergonzi, Cortiana, Mele, Salvato

Sopprimere l'articolo.

5.2 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Sopprimere l'articolo.

5.3 Besostri

All'emendamento 5.1000, al comma 1, primo periodo, sopprimere le

parole da: «e che siano in servizio» fino alla fine del periodo.

5.1000/1 Marri, Bevilacqua, Pace

All'emendamento 5.1000, al comma 1, secondo periodo, sopprimere

le parole da: «e che sia in servizio» fino alla fine del comma.

5.1000/2 Marri, Bevilacqua, Pace

All'emendamento 5.1000, sopprimere il comma 2.

5.1000/3 Bergonzi, Cortiana
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All'emendamento 5.1000, al comma 2, sopprimere le parole: «nella
scuola dell'infanzia e nella costituenda scuola di base».

5.1000/4 Marri, Bevilacqua, Pace

All'emendamento 5.1000, al comma 2, sopprimere le parole: «nella
scuola dell'infanzia e nella costituenda scuola di base».

5.1000/5 Asciutti, Toniolli, Minardo

All'emendamento 5.1000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli esami del corso di cui al comma 1, consistono in una prova
scritta e in una prova orale volte all'accertamento della preparazione cul-
turale generale, della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orien-
tamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi della scuola ai quali si rife-
risce il corso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica. Nel
punteggio della graduatoria finale interverraÁ il riconoscimento del servizio
prestato in qualitaÁ di incaricato dell'insegnamento di religione».

5.1000/6 Asciutti, Toniolli, Minardo

All'emendamento 5.1000, al comma 3, sopprimere le parole da:
«noncheÁ all'accertamento» fino alla fine del comma.

5.1000/7 Marri, Bevilacqua, Pace

All'emendamento 5.1000, al comma 3, sopprimere le parole da:
«noncheÁ all'accertamento» fino alla fine del comma.

5.1000/8 Asciutti, Toniolli, Minardo

All'emendamento 5.1000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis EÁ abrogato l'articolo della legge 5 giugno 1930, n. 824, e il
comma 4 dell'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

5.1000/9 Asciutti, Toniolli, Minardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Norme transitorie e finali). ± 1. Al primo concorso per ti-
toli ed esami che saraÁ bandito successivamente alla data di entrata in vi-
gore della presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione catto-
lica ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, ultimo
comma, della legge n. 312 del 1980, noncheÂ di cui all'articolo 3, commi
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6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 e che
siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. Al predetto concorso puoÁ altresõÁ partecipare il perso-
nale docente che abbia prestato effettivo servizio per altro insegnamento
nelle scuole statali per almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio
nell'anno scolastico in corso alla data predetta.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguar-
danti i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella costituenda
scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si pre-
scinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1, con-
sistente in una prova scritta ed una prova orale, saraÁ volto all'accerta-
mento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico,
degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali
si riferisce il concorso, noncheÂ all'accertamento della cultura posseduta
dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cat-
tolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le
norme locali tutelate dalla disposizione del n. 5, lettera c), del Protocollo
addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge».

5.1000 Pagano, Monticone, Mazzuca Poggiolini, Napoli Roberto,
Manis, Pinggera, Folloni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Norme transitorie e finali). ± 1. Al primo concorso per ti-
toli ed esami che saraÁ bandito successivamente alla data di entrata in vi-
gore della presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione catto-
lica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione catto-
lica per almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore
esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio
nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge. Al predetto concorso puoÁ altresõÁ partecipare il personale docente
che abbia prestato effettivo servizio per altro insegnamento nelle scuole
statali per almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio nell'anno
scolastico in corso alla data predetta.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguar-
danti i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella costituenda
scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si pre-
scinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1, con-
sistente in una prova scritta ed una prova orale, saraÁ volto all'accerta-
mento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici,
degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali
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si riferisce il concorso, noncheÂ all'accertamento della cultura posseduta
dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cat-
tolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le
norme locali tutelate dalla disposizione del n. 5, lettera c), del Protocollo
addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge».

5.1000 (Nuovo testo - testo corretto) Pagano, Monticone, Mazzuca Poggio-
lini, Napoli Roberto, Manis, Ping-
gera, Folloni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione, dopo l'entrata in vigore della pre-
sente legge, gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato ser-
vizio continuativo nell'insegnamento della religione cattolica per almeno
360 giorni e per un orario mediamente non inferiore alla metaÁ di quello
d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, sono immessi in ruolo
previa frequenza di un corso abilitante riservato di 110 ore con colloquio
finale».

5.4 Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione, dopo l'entrata in vigore della pre-
sente legge, gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato ser-
vizio continuativo nell'insegnamento della religione cattolica per almeno
360 giorni e per un orario mediamente non inferiore alla metaÁ di quello
d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, sono immessi in ruolo
previa frequenza di un corso abilitante riservato di 110 ore con colloquio
finale».

5.5 Asciutti, Toniolli, Minardo

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione, dopo l'entrata in vigore della pre-
sente legge, gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato ser-
vizio continuativo nell'insegnamento della religione cattolica per almeno
360 giorni e per un orario non inferiore alla metaÁ di quello d'obbligo an-
che in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, sono immessi in ruolo previa fre-
quenza di un corso abilitante riservato con colloquio finale».

5.6 Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 80 ±

889ã Seduta (antimerid.) 19 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Precluso

Precluso

Precluso



Al comma 1, sostituire le parole: «che abbiano prestato servizio con-
tinuativo nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni
e per un orario non inferiore alla metaÁ di quello d'obbligo anche in ordini
e gradi scolastici diversi» con le altre: «ai quali si applichino l'articolo 53,
ultimo comma, della legge n. 312 del 1980, integrato dall'articolo 3,
commi 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del
1988 e che siano in servizio nell'anno scolastico di entrata in vigore della
presente legge».

5.7 (Testo corretto) Monticone, Rescaglio, Castellani Pierluigi

Al comma 1, sostituire le parole: «per un orario non inferiore alla
metaÁ di quello d'obbligo» con le altre: «per un orario settimanale d'inse-
gnamento non inferiore a dodici ore».

5.8 Biscardi Angius, Pagano, Bruno Ganeri, Pappalardo,
Lombardi Satriani

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Gli esami del corso di cui al comma 1, consistono in una prova
scritta e in una prova orale volte all'accertamento della preparazione cul-
turale generale, della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orien-
tamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce
il corso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica. Ai fini
della formulazione della graduatoria finale deve essere valutato anche il
riconoscimento del servizio prestato in qualitaÁ di incaricato dell'insegna-
mento di religione cattolica».

5.9 Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Gli esami del corso di cui al comma 1, consistono in una prova
scritta e in una prova orale volte all'accertamento della preparazione cul-
turale generale, della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orien-
tamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi della scuola ai quali si rife-
risce il corso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica. Nel
punteggio della graduatoria finale interverraÁ il riconoscimento del servizio
prestato in qualitaÁ di incaricato dell'insegnamento di religione».

5.10 Asciutti, Toniolli, Minardo

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Gli esami del corso di cui al comma 1, consistono in una prova
scritta e in una prova orale volte all'accertamento della preparazione cul-
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turale generale, della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orien-
tamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce
il corso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica. Nel pun-
teggio della graduatoria finale interverraÁ il riconoscimento del servizio
prestato in qualitaÁ di incaricato dell'insegnamento di religione».

5.11 Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Il programma di esame del primo concorso di cui al comma 1 saraÁ
volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordina-
mento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
di scuola ai quali si riferisce in concorso, noncheÁ all'accertamento della
cultura generale posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali,
filosofiche e storiche».

5.12 Monticone, Rescaglio, Castellani Pierluigi

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le prove del concorso di cui al comma 1 sono volte all'accerta-
mento della preparazione culturale generale, della conoscenza dell'ordina-
mento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della
legislazione scolastica».

5.13 Biscardi, Angius, Pagano, Bruno Ganeri, Pappalardo,
Lombardi Satriani

Al comma 2, sopprimere la parola: «unicamente» ed aggiungere in

fine le seguenti: «noncheÂ delle conoscenze nel campo delle scienze so-
ciali, filosofiche e storiche».

5.14 Russo Spena, CoÁ, Crippa

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis) Tutti gli insegnanti di religione cattolica aventi diritto che
avranno superato il colloquio finale di cui al comma 1 saranno immessi
in ruolo, anche in eccedenza alla dotazione organica prevista dall'articolo
2.

3-ter) Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 5
giugno 1930, n. 824 e il comma 4 dell'articolo 309 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297».

5.15 (Testo corretto) Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 82 ±

889ã Seduta (antimerid.) 19 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Precluso

Precluso

Precluso

Precluso



Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis) Tutti gli insegnanti di religione cattolica aventi diritto che
avranno superato il colloquio finale di cui al comma 1 sono immessi in
ruolo.

3-ter) Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 5
giugno 1930, n. 824 e il comma 4 dell'articolo 309 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297».

5.16 (Testo corretto) Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Tutti gli insegnanti di religione cattolica aventi diritto che
avranno superato il colloquio finale di cui al comma 1 saranno immessi
in ruolo, anche in eccedenza alla dotazione organica prevista dall'articolo
2.».

5.17 Asciutti, Toniolli, Minardo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) EÁ abrogato l'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824 e il
comma 4 dell'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

5.18 Asciutti, Toniolli, Minardo

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premesso:

che il Protocollo addizionale n. 5, lettera c) dell'Accordo tra Santa
Sede e Italia del 18 febbraio 1984 (ratificato con legge 25 marzo 1985,
n. 121) stabilisce che in materia di insegnamento della religione cattolica,
viene conservato "il regime vigente nelle regioni di confine", riconosciuto,
con l'annessione all'Italia di territori giaÁ austriaci, nel Trattato di Sant
Germain en Laye del 10 settembre 1919;

che con telex n. 61017 del 10 giugno 1986 indirizzato al provve-
ditore agli Studi di Trento il Ministero della pubblica istruzione disponeva
che, in applicazione del Protocollo addizionale n. 5, lettera c) le circolari
ministeriali nn. 129, 130, 131 del 3 giugno 1986 non dovessero interessare
le scuole funzionanti in provincia di Trento, in quanto questa eÁ compresa
nelle «regioni di confine» con un regime vigente speciale;
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che con successivo telex n. 61460 del 18 giugno il Ministero della

pubblica istruzione revocava la precedente comunicazione del 10 giugno,

a seguito di un parere della Presidenza del Consiglio dei ministri comuni-

cato con telex n. 4340 del 13 giugno 1986 in merito ad un nuovo testo

dell'articolo 21 delle norme di attuazione dello Statuto speciale del Tren-

tino-Alto Adige concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di

Trento;

che il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988

n. 405 (norma di attuazione in materia di ordinamento scolastico in Pro-

vincia di Trento) fa esplicito riferimento al Protocollo addizionale sopra

richiamato confermando all'articolo 21, comma 1, come resti valido «il

regime vigente in detta provincia per l'insegnamento della religione catto-

lica»;

che in tale articolo 21 non figuri in modo esplicito uno dei caratteri

propri del «regime vigente nelle regioni di confine», la natura pienamente

curricolare dell'insegnamento della religione cattolica, salvo rinuncia, ca-

rattere al contrario mantenuto in Provincia di Bolzano, che con la Provin-

cia di Trento condivideva il medesimo «regime vigente nelle regioni di

confine»;

che, pertanto, la Circolare ministeriale sopra richiamata del 18 giu-

gno contraddice esplicitamente un dettato di un accordo internazionale e

che successivamente la norma di attuazione ha semplicemente taciuto al

riguardo, pur richiamando e confermando l'accordo stesso (protocollo ad-

dizionale n. 5);

che tale contrasto o inadempienza ha effetti negativi evidenti sullo

stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica, in quanto viene

indebitamente ridotto lo status giuridico della disciplina da essi insegnata,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione al Protocollo addizionale n. 5 lettera c) del-

l'Accordo tra Santa Sede e Italia del 18 febbraio 1984, salvaguardando

pertanto lo stato giuridico speciale degli insegnanti di religione delle re-

gioni interessate attraverso il riconoscimento del carattere pienamente cur-

ricolare (salvo rinuncia) dell'insegnamento da essi professato;

a considerare positivamente in sede di Consiglio dei Ministri even-

tuali iniziative legislative che la Provincia di Trento dovesse assumere nel-

l'ambito delle sue competenze per dare piena attuazione a detto Protocollo

addizionale conformemente a quanto avviene in Provincia di Bolzano.

9.662-703-1411-1376-2965.100 (Testo corretto) Gubert, Tarolli
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INTRODURRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

5-bis. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510
milioni per l'anno 2000 e lire 47.000 milioni a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
visionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro».

5.0.1 (Nuovo testo) Il Relatore

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 507 mi-
lioni per l'anno 2000, lire 17.930 milioni per l'anno 2002 e lire 46.620
milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-
2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

5.0.1000 Pagano, Monticone, Mazzuca Poggiolini, Napoli Roberto,
Manis, Pinggera, Folloni
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BESOSTRI Felice Carlo

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica degli articoli 94 e 95 della Costituzione (4719)

(assegnato in data 19/07/00)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. BONATESTA Michele ed altri

Aumento del trattamento minimo pensionistico per i coltivatori diretti, co-
loni e mezzadri (4684)

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

(assegnato in data 19/07/00)

Commissioni 8ë e 10ë riunite

Sen. CAZZARO Bruno ed altri

Disciplina per lo svolgimento della funzione conferita alle Regioni in ma-
teria di gestione dei beni del demanio marittimo ad uso turistico e ricrea-
tivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(4676)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 4ë Difesa, 5ë Bi-
lancio, 6ë Finanze, 7ë Pubb. istruz., Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 19/07/00)

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 18 lu-
glio 2000, il disegno di legge: «Potenziamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei de-
putati) (3312-B), giaÁ assegnato in sede deliberante alla 1ã Commissione
permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione) eÁ stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 17 luglio 2000, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la ri-
chiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S numero
SGD 006/2000 relativo alla fase di definizione e validazione del sistema
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missilistico superficie-aria «Memorandum Extended Air Defense System
(MEADS) ± Estensione triennale (Risk Reduction Effort, RRE) (n. 729).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 4ã Commissione permanente
(Difesa) che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 18 agosto 2000.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 14 luglio
2000, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data
in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimitaÁ co-
stituzionale dell'articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giu-
dice che, chiamato a decidere sulla responsabilitaÁ di un imputato, abbia
espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di me-
rito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto (Doc. VII,
n. 151). Sentenza n. 283 del 6 luglio 2000.

Detto documento saraÁ trasmesso alla 1ã e alla 2ã Commissione perma-
nente.

Interrogazioni

PAROLA, BRUNO GANERI. ± Ai Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.
± (GiaÁ 4-17086)

(3-03798)

D'ALIÁ, BUCCI, GERMANAÁ , CUSIMANO. ± Al Ministro degli af-
fari esteri e delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che si apprende da notizie di stampa che da alcuni giorni i produt-
tori vitivinicoli francesi stanno compiendo manifestazioni di vario genere
contro il vino italiano;

che alcuni episodi appaiono connotati da una particolare gravitaÁ
come quelli avvenuti in data 12 luglio 2000 nel porto francese di Sete,
ove i dimostranti sono entrati nei depositi ed hanno aperto i silos conte-
nenti vino italiano, provocando un abbondante spargimento di vino, con
perdita di circa 15.000 ettolitri di vino bianco, rosso e rosato;

che tali gravi episodi si sono poi ripetuti anche in data odierna con
l'ingresso di alcuni manifestanti nei suddetti depositi e con il danneggia-
mento di uffici, enodotti ed altro e che, successivamente, una parte dei di-
mostranti si eÁ recata presso alcuni supermercati (Casino/Carrefour) ove
avrebbero distrutto tutto il vino imbottigliato presente non francese;
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che sembrerebbe che il Governo francese nulla stia facendo per
impedire il ripetersi di tali eventi e per tutelare gli interessi degli esporta-
tori italiani;

considerato che:

le operazioni di importazione avvengono nell'ambito della Comu-
nitaÁ europea e quindi, come eÁ noto, in base alla normativa vigente non do-
vrebbe frapporsi alcun ostacolo alla libera esecuzione delle stesse;

alla luce di tali considerazioni gli episodi di cui si eÁ avuta notizia
appaiono ancora piuÁ gravi e meritevoli di immediata e pronta denuncia da
parte del Governo italiano, con adeguati interventi in favore dei nostri pro-
duttori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei gravissimi episodi
segnalati e quali urgenti iniziative intendano assumere per tutelare i pro-
duttori vitivinicoli italiani che esportano nei paesi europei ed in particolare
in Francia;

se il Governo italiano intenda avviare una seria politica di tutela
degli interessi dei nostri viticoltori nelle competenti sedi comunitarie;

se il Governo italiano intenda sollecitare lo svolgimento delle do-
vute indagini da parte delle autoritaÁ francesi per individuare i responsabili
dei gravissimi eventi di questi giorni, anche al fine di pervenire ad un
equo risarcimento dei danni subiti dai produttori coinvolti,

(3-03799)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIASCO. ± Al Ministro per le politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che nella prima decade del mese di luglio la provincia di Foggia ed
in particolare il Gargano sono stati investiti da quarantasei incendi che
hanno attraversato oltre mille ettari di zona boscata;

che il territorio della provincia di Foggia eÁ coperto da oltre 50 mila
ettari di zona alberata;

che, a salvaguardia di tale ingente patrimonio boschivo, al quale eÁ
legata in larga misura l'economia turistica ed agricola della zona, eÁ pre-
sente un modestissimo presidio del corpo forestale dello Stato compren-
dente 140 unitaÁ dislocate in 20 stazioni, con una disponibilitaÁ di appena
4 autobotti e 5 Land-Rover;

che i gravi danni verificatisi nei giorni scorsi potevano certamente
essere contenuti in margini molto piuÁ ristretti se vi fosse stata una mag-
giore presenza, soprattutto a livello di coordinamento degli interventi,
del Corpo Forestale dello Stato;

che le iniziative in controtendenza finalizzate a smobilitare il
Corpo Forestale dello Stato trasferendo alla regione compiti e ruoli che
fino ad oggi non hanno trovato la necessaria copertura espone il patrimo-
nio boschivo a rischi di estinzione,
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si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda intraprendere per potenziare l'attuale pre-
sidio di difesa del Corpo Forestale dello Stato portando ad almeno 300 le
unitaÁ da dislocare sul territorio e duplicando l'attuale dotazione dei mezzi;

se non si ritenga opportuna, attesa la vastitaÁ della zona boscata ed
in particolare la difficoltaÁ dei collegamenti (si pensi ai boschi che coprono
le isole Tremiti), la creazione di un locale presidio di intervento aereo, con
dotazione di almeno un Canadair e di un elicottero, indispensabili per ope-
razioni di pronto intervento, soprattutto nelle zone di difficile accessibilitaÁ.

(4-20124)

DEMASI, COZZOLINO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri.
± Premesso:

che, nonostante il tempo trascorso, le popolazioni sarnesi ancora
non hanno riagganciato un sistema di vita normale;

che ancora vivono una precarietaÁ allarmante che li pone in pericolo
in ogni occasione di maltempo;

che ancora mancano strade di collegamento ed interpoderali che
consentano ai coltivatori diretti di raggiungere i propri fondi agricoli o
fuggire in caso di catastrofi;

che la canalizzazione delle acque ruscellanti, opera fondamentale
per il risanamento, non sembra ancora completata;

che la ricostruzione edilizia e la messa in sicurezza delle abitazioni
danneggiate dal fango non sono ancora completate;

che il centro di Protezione Civile con annesso eliporto, impruden-
temente pubblicizzato dalla propaganda governativa come opera primaria,
non eÁ stato mai realizzato neÂ lo saraÁ se eÁ vero che sull'area individuata per
tale collocazione sta sorgendo una «roulottopoli»;

che tale stato di indifferenza verso le popolazioni sarnesi eÁ accen-
tuato da una macchina burocratica inefficiente e da un Commissariato di
Governo che ha accumulato solamente ritardi e farragine,

si chiede di conoscere:

se si ritenga di intervenire direttamente per un maggiore impegno
finalizzato al completamento delle opere di consolidamento del suolo ed
incanalamento delle acque;

se si ritenga altresõÁ di sollecitare con la massima fermezza il com-
pletamento del piano di consolidamento abitativo e di ricostruzione edili-
zia;

se si ritenga di richiamare gli enti territoriali competenti all'ob-
bligo di attrezzare la zona di una rete viaria adeguata al particolare tipo
di economia dell'area;

se si ritenga infine di intervenire presso il Commissariato di Go-
verno al fine di realizzare un efficiente e funzionante sportello distaccato
che dia risposte in tempi reali alle pratiche ancora inevase.

(4-20125)
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DOLAZZA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che l'autostrada Milano ± Venezia eÁ in Europa quella con traffico
piuÁ elevato ed in particolare sulla tratta Brescia ± Milano il flusso veico-
lare eÁ tale da causare rallentamenti, intasamenti, blocchi ed incidenti con
una frequenza annoverata ai livelli piuÁ alti del mondo;

che, comprensibilmente, su questa autostrada, ed in particolare
sulla tratta Brescia ± Milano, l'impegno della Polizia della strada eÁ parti-
colarmente gravoso, supera le modeste capacitaÁ del personale assegnato e
sottopone il personale stesso ad enorme stress, assolutamente non compen-
sato dal corrispettivo per il servizio straordinario, peraltro con pagamenti
in arretrato dal 1999;

che notoriamente le disponibilitaÁ di personale della Polizia della
strada, giaÁ al di sotto dell'organico e del necessario per soddisfare i mi-
nimi fabbisogni operativi, sono in percentuale non irrilevante devolute a
servizi di scorta, di condotta d'autovetture di personalitaÁ (o presunte
tali) e consegna di posta ufficiale,

si chiede di conoscere:

quale sia l'attuale forza disponibile della Polizia della strada, a
quanto l'attuale forza disponibile ammonti rispetto agli organici, quale
sia la percentuale del personale della Polizia della strada impiegata in ef-
fettivi servizi di controllo ed intervento stradale;

quali iniziative il Ministro in indirizzo conti di promuovere sul
breve termine per incrementare il personale della Polizia della strada im-
piegato in effettivi servizi di controllo ed intervento stradale;

se, in considerazione di quanto esposto in premessa, non ritenga
che sia il caso di rafforzare urgentemente la disponibilitaÁ di personale
della Polizia della strada in servizio sull'autostrada Milano ± Venezia
ed in particolare sulla tratta Milano ± Brescia, anche ricorrendo a provve-
dimenti considerati straordinari;

se non ritenga doveroso impartire le disposizioni affincheÂ siano li-
quidate al piuÁ presto possibile le pendenze insolute riguardanti i corrispet-
tivi del servizio straordinario svolto in passato dal personale della Polizia
della strada in servizio sull'autostrada Milano ± Venezia.

(4-20126)

RUSSO SPENA. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile e dell'ambiente. ± Premesso che:

da anni si assiste, nel Sud Pontino, soprattutto nel territorio del co-
mune di Itri (Latina), al dilagare di fenomeni speculativi che hanno con-
sentito una edificazione selvaggia con frequenti fenomeni di abusivismo,
prevalentemente nelle zone agricole;

l'inquietante fenomeno ha compromesso e/o devastato vaste zone
del territorio, spesso caratterizzate da profili di alto valore naturalistico,
paesaggistico ed ambientale;

tale attivitaÁ edilizia, sviluppatasi principalmente in zona agricola,
ha prodotto la costruzione di interi nuclei residenziali di lusso, mascherati
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da costruzioni rurali, anche sulle colline, di impianti sportivi, turistici e
persino di industrie con inceneritori collocate in zone ad alto valore agra-
rio ed ambientale;

un documento sottoscritto dalle forze politiche di opposizione del
Centro-Sinistra al comune di Itri denuncia presunte gravi irregolaritaÁ ge-
stionali da parte dell'attuale Amministrazione sia per quanto concerne il
settore amministrativo che quello finanziario e tecnico-urbanistico;

le contestazioni riguardano: l'adozione di una variante al Piano re-
golatore generale unicamente a tutela degli interessi di alcuni addetti ai
lavori e a sanatoria di pregresse illegittimitaÁ urbanistiche che ha visto la
partecipazione al voto di consiglieri e assessori direttamente interessati
(atto al vaglio della Regione Lazio); rilascio di concessioni illegittime e
senza numero legale della commissione edilizia; il voto e l'approvazione
in consiglio comunale di un non ben definito articolo «Zero» che consen-
tirebbe un maxi-progetto dalle caratteristiche poco chiare, cosõÁ come am-
messo da un rappresentante della maggioranza che ha partecipato alla vo-
tazione e all'approvazione dell'articolo inserito nella variante;

vanno sempre piuÁ accentuandosi, grazie anche a connessioni locali,
i pericoli per l'intera area del Sud Pontino esposta a reali rischi di infil-
trazioni di organizzazioni affaristico-malavitose provenienti dalla vicina
Campania interessate a partecipazioni economiche e speculazioni nel set-
tore edile e turistico-commerciale per investire capitali di provenienza il-
lecita;

giaÁ in precedenza nella zona sono stati scoperti e sequestrati in-
genti beni immobili appartenenti a clan camorristici del Casertano,

si chiede di conoscere:

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per contrastare e re-
primere tali fenomeni speculativi che minacciano territori ad alto rischio
paesaggistico ed ambientale e la vivibilitaÁ della zona;

se non si ritenga di dover disporre una indagine presso l'ammini-
strazione comunale di Itri al fine di verificare la regolaritaÁ dell'attivitaÁ isti-
tuzionale.

(4-20127)

RUSSO SPENA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ± Pre-
messo che l'interrogante eÁ a conoscenza che:

a) le leggi ed i regolamenti della Repubblica vietano agli organi-
smi statali di investire in azioni e titoli di Stato;

b) un grosso organismo del Commissariato militare marittimo di
Roma ha investito in «pronti contro termine» una grossa somma presso
l'agenzia n.16 della Rolo Banca;

c) l'impiego di denaro «in »pronti contro termine« comporta in ef-
fetti l'acquisto di titoli di Stato,

si chiede di conoscere:

chi abbia autorizzato, in deroga al divieto di cui al punto a), l'in-
vestimento della ingente somma;
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se trattasi di caso eccezionale e di prassi illegale ormai diffusa e
consolidata. Sembra che il caso cui si fa riferimento, ad esempio, risalga
almeno ad un decennio fa;

in che modo e come vengano contabilizzate le relative plusvalenze
e chi autorizzi ed in che modo la loro utilizzazione;

cosa si intende fare per far cessare una cosõÁ dubbia utilizzazione di
pubblico denaro;

se non si ritenga, una volta accertato quanto sopra, di dovere inte-
ressare al caso la magistratura percheÂ venga esteso a tutti gli enti e co-
mandi, che hanno amministrazione autonoma, il necessario accertamento.

(4-20128)

RUSSO SPENA. ± Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della pre-

videnza sociale. ± Premesso che:

la provincia di Modena eÁ tra le primissime nella triste classifica per
gli infortuni sul lavoro e solo nell'ultimo mese si sono registrati due de-
cessi su luoghi di lavoro;

all'interno della Manifattura tabacchi di Modena la ditta appalta-
trice Balducci Franco di Monsano (Ancona) gestisce un appalto per lavori
di facchinaggio e il personale di tale ditta opera in condizioni di viola-
zione delle piuÁ elementari norme antinfortunistiche, senza alcuna attrezza-
tura per osservare le predette regole e al di fuori delle mansioni riservate
al personale in appalto;

una parte del personale, proveniente anche da paesi al di fuori
dalla Unione europea, risulta operare all'interno della manifattura pur
non essendo regolamentare assunto dalla ditta appaltatrice medesima, su-
bendo in tal modo una evidente ma non dimostrabile forma di ricatto in-
dividuale;

si sono verificati recentemente casi di licenziamento in tronco alla
richiesta di un contratto per regolare il rapporto di lavoro,

si chiede di conoscere:

se i Ministri non ritengano necessario appurare quali siano le con-
dizioni del capitolato d'appalto in essere tra la Ditta Balducci Franco di
Monsano e l'Ente manifattura tabacchi;

per quali mansioni e per quale volume di affari sia stato stipulato
tale contratto d'appalto;

se la Direzione dell'Ente manifatture tabacchi sia a conoscenza di
tale situazione e di analoghe in altri stabilimenti dell'Ente medesimo;

quali siano i controlli che l'Ente manifattura tabacchi operi sulle
ditte appaltatrici in ordine ai problemi della sicurezza e della regolaritaÁ
della gestione del personale, e come mai nel caso sopra esposto tali forme
di controllo non abbiano rilevato le irregolaritaÁ denunciate;

se il Ministero delle finanze sia a conoscenza della situazione
esposta e quali azioni intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto
delle norme previste dalla legge n. 626 del 1994 e di quelle contrattuali.

(4-20129)
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RUSSO SPENA. ± Al Ministro della difesa. ± Per conoscere:

in relazione al suicidio del carabiniere Gian Luca Deledda, segre-
tario provinciale della UNAC, se siano state svolte indagini per accertare
se il carabiniere abbia subito delle pressioni da parte dei superiori per il
suo operato;

se aderenti all'UNAC siano stati oggetto di procedimenti discipli-
nari anche solo per aver rilasciato una intervista o aver partecipato ad una
riunione.

Quanto sopra anche in relazione al preoccupante numero di suicidi
nell'Arma dei carabinieri che, raffrontati a quelli avvenuti nelle altre forze
armate, raggiungono percentuali piuÁ alte.

(4-20130)

RUSSO SPENA. ± Ai Ministri della giustizia e della difesa. ± Per
conoscere:

in relazione all'arresto per calunnia del capitano Mario Ciancarella,
avvenuto a Pisa in seguito alla denuncia, da parte dello stesso Ciancarella,
di una telefonata anonima in cui veniva fornita una versione dei fatti circa
la morte del paracadutista Emanuele Scieri, avvenuta il 13 agosto 1999, se
i Ministri in indirizzo intendano aprire una ispezione relativa al caso Cian-
carella;

quali riscontri Telecom siano stati eseguiti in merito alla telefonata
ricevuta dal Ciancarella.

(4-20131)

RUSSO SPENA. ± Ai Ministri per i beni e le attivitaÁ culturali e del-

l'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che si eÁ avuta notizia del provvedimento di trasferimento della So-
printendente dei beni culturali del Molise, architetto Marilena Dander;

che eÁ particolarmente sentita, in Molise, l'esigenza di difendere la
natura pubblica della gestione dei beni culturali dalle pressioni di potenti
lobby economico-ecclesiastiche private presenti nella regione noncheÂ l'e-
sigenza di assicurare trasparenza all'interno della struttura statale, soprat-
tutto nei rapporti tra ceti tecnici e imprese,

si chiede di conoscere:

se il Ministro non ritenga di dover promuovere una ispezione per
appurare se vi sia stata, dagli anni '80 in poi, una corretta conduzione
della Soprintendenza, inclusi i rapporti tra imprese, progettisti e direttori
dei lavori che si sono aggiudicati i vari incarichi e appalti;

se vi siano legami tra le piuÁ grandi imprese, aggiudicatarie degli
appalti dei lavori nel settore dei Beni culturali molisani, provenienti fuori
dal Molise, ed organizzazioni affaristico-malavitose;

se non si ritenga di valutare se il trasferimento della Soprinten-
dente dei beni culturali del Molise, architetto Marilena Dander, possa
creare spazi per favorire le suddette infiltrazioni.

(4-20132)
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SELLA di MONTELUCE. ± Ai Ministri delle comunicazioni e del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ± Premesso:

che Telecom Italia ha deciso di «razionalizzare» il sistema dei te-
lefoni pubblici;

che la direzione regionale Piemonte di Telecom Italia ha recente-
mente annunciato che verraÁ effettuato lo smantellamento di un migliaio
di punti telefonici nella regione;

che verranno presumibilmente soppresse decine di telefoni pubblici
nel Biellese e in Valsesia;

che Telecom Italia giustifica tale programma in quanto il manteni-
mento del sistema attuale di punti di telefonia «pubblica» risulterebbe
troppo oneroso;

che Telecom Italia giustifica tale programma in quanto la stessa
Telecom Italia non eÁ piuÁ operatore universale in regime di monopolio,
bensõÁ privato in regime di mercato;

che Telecom Italia giustifica tale programma con l'aumento del
numero dei possessori di telefonini e con il miglioramento delle tecnologie
e di sistemi e reti di ricezione e trasmissione, oltre alla facilitaÁ d'uso di
tali apparecchi;

che una simile razionalizzazione dovrebbe essere graduale per sal-
vaguardare le esigenze dei vari utenti;

che tale razionalizzazione sta invece assumendo i connotati di un
vero e proprio improvviso smantellamento dei punti fissi di telefonia pub-
blica;

che le implicazioni sono gravi e preoccupanti per i centri a bassa
densitaÁ abitativa, quali comuni e comunitaÁ montane, dove si ha scarso get-
tito telefonico e dove i telefoni fissi potrebbero non essere sostituibili da
telefoni cellulari per difficoltaÁ, se non assenza totale di ricezione;

che lo scrivente ha appreso che il programma di smantellamento
include l'indiscriminato taglio di cabine e punti telefonici in scuole e
case di riposo in quanto Telecom Italia valuta il costo delle cabine esterne
nei piccoli comuni pari a 4,5 milioni di lire e dei punti telefonici interni a
scuole e case di riposo in 2,8 milioni annui;

che oltre a danneggiare gli utenti «normali» quali cittadini, conta-
dini o turisti, l'ipotizzato smantellamento Telecom minaccia di arrecare
seri e profondi disagi soprattutto a studenti, persone anziane e ammalati;

che Telecom Italia ha svolto fino a tempi recenti un servizio pub-
blico universale;

che, data la transizione da un monopolio ad un sistema di piuÁ ope-
ratori di telefonia fissa, tale servizio non eÁ piuÁ svolto da Telecom Italia;

che il periodo transitorio avrebbe dovuto essere regolato in maniera
da garantire le esigenze di servizio di pubblica utilitaÁ di utenti normali e
soprattutto utenti «deboli»;

che lo Stato sembrerebbe aver lasciato ai privati la determinazione
del servizio di pubblica utilitaÁ, con danni rilevanti per determinate fasce di
cittadini e utenti;
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che il Ministero delle comunicazioni avrebbe dovuto disciplinare in
una convenzione o in un contratto di servizio con Telecom Italia la tran-
sizione da servizio universale a servizio non-universale;

che lo Stato mantiene la proprietaÁ di una quota di Telecom Italia
attraverso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra espo-
sto,

se lo Stato italiano abbia definito con Telecom Italia i livelli essen-
ziali di servizio pubblico nella transizione dal servizio universale all'at-
tuale regime;

se il Governo intenda offrire sovvenzioni o agevolazioni a istituti
quali scuole e ospizi di comuni a scarsa densitaÁ abitativa, che rischiano
l'isolamento per effetto dello smantellamento della rete di telefoni fissi
pubblici di Telecom Italia.

(4-20133)

SERENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± L'interrogante chiede di sapere quanti siano i cittadini
albanesi beneficiari di permessi di soggiorno rilasciati dalla questura di
Roma negli ultimi anni, se si siano attuate verifiche sulla rispondenza
tra permesso rilasciato e attivitaÁ realmente esercitata da tali soggetti, se
vengano rilasciati con maggiore facilitaÁ rispetto ad altre questure a giovani
e giovanissimi cittadini albanesi, se quindi non si intenda verificare se
possano esistere estremi tali da interessare la magistratura.

(4-20134)

SERENA, DANIELI. ± Ai Ministri della giustizia e degli affari
esteri. ± Premesso:

che i dati relativi agli ingressi negli istituti penitenziari negli ultimi
anni sono i seguenti;

anni italiani stranieri totale

1994 74.654 26.175 100.829

1995 68.496 24.555 93.051

1996 64.124 25.393 89.517

1997 61.063 26.961 88.024

1998 59.209 29.468 88.677

che da tale tabella risulta evidente l'aumento percentuale degli
stranieri rispetto agli italiani;

che osservando i dati del 1998 risulta inoltre che entra in prigione
uno straniero ogni 30 regolarmente residenti e un italiano ogni mille;

che bisogna poi aggiungere a questi dati tutti quegli stranieri che
delinquono in totale clandestinitaÁ senza mai essere stati denunciati neÁ im-
prigionati;

che eÁ noto come le carceri siano sovraffollate e al limite della
emergenza;
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che il costo medio per ogni carcerato in Italia eÁ di lire 450.000 al
giorno;

che buona parte di questi delinquenti stranieri, una volta usciti, tor-
nano a delinquere in Italia;

che quindi il grosso allarme per la criminalitaÁ eÁ dato soprattutto
dalla presenza degli immigrati,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo, anche in assenza di
amnistie o indulti, non intenda stipulare accordi con i paesi a maggiore
provenienza criminale quali Albania, Marocco, Tunisia ed altri, per l'ac-
coglimento dei delinquenti stranieri nelle carceri della propria patria, po-
tendo persino prevedere un risparmio in termini economici qualora venga
assegnata a questi paesi una somma per ogni delinquente che accolgono e
per il quale assicurino l'espiazione della pena in patria.

(4-20135)

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

che dai Paesi dell'Est europeo si stanno determinando significativi
flussi turistici con particolare accentuazione verso la Regione Calabria;

che, a fronte di tale importante tendenza, non sembra che gli uffici
consolari italiani operanti in detti Stati dimostrino adeguata sensibilitaÁ e
disponibilitaÁ, tanto che, in un recente incontro con una rappresentanza
di operatori turistici italiani, il primo ministro della Repubblica Ucraina
ha stigmatizzato la «visione restrittiva e ampiamente riduttiva» con cui
gli uffici del consolato italiano esaminano le domande di concessione
dei visti turistici di cittadini ucraini;

che eÁ fuori discussione l'esigenza di evitare forme surrettizie di
emigrazione clandestina: nello stesso tempo non sono ammissibili ritardi
sistematici nel rilascio dei visti, che finiscono per deviare altrove le poten-
ziali correnti turistiche dirette verso l'Italia,

si chiede di conoscere quali misure si intenda adottare per accele-
rare le procedure di concessione dei visti in questione e in particolare, se
non si ritenga di potenziare le nostre strutture consolari al fine di offrire
risposte tempestive alle richieste di visti per l'Italia di turisti che inten-
dono recarsi in Calabria.

(4-20136)

WILDE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica e della giustizia. ±
Premesso che:

sono ormai da molti mesi all'attenzione del Ministro vigilante nu-
merosi dossier che pongono in evidenza il disordine programmatico, ge-
stionale ed amministrativo esistente nell'ASI rilevato peraltro nei numero-
sissimi atti di sindacato ispettivo presentati dal 1998 ad oggi;

allo stato attuale a metaÁ dell'esercizio finanziario corrente, a
quanto eÁ dato sapere, ben oltre 200 miliardi del budget assegnato nel
2000 non sono stati impegnati dall'ASI, sia per assenza di nuovi pro-
grammi sia per disfunzioni e ritardi di carattere gestionale ed amministra-
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tivo; quel che eÁ ben piuÁ grave eÁ che l'ASI, al fine di dimostrare al Go-

verno di essere in grado di spendere 1.000 miliardi l'anno, si sta appre-

stando a definire affidamenti contrattuali alle industrie nazionali su pro-

grammi privi di contenuto, non rispondenti ad alcuna strategia e comun-

que di dubbia utilitaÁ per il comparto spaziale;

in tema di politica del personale sono imminenti le determinazioni

del TAR del Lazio a seguito dei numerosi ricorsi da parte del personale

danneggiato sia dai concorsi espletati dall'ASI nel 1998 per cui il Ministro

vigilante ha giaÁ chiesto l'annullamento, sia da quelli recentemente emessi

nella Gazzetta Ufficiale su cui in particolare eÁ giaÁ stata chiesta sospensiva

per danni gravi ed irreparabili, come giaÁ riportato negli atti di sindacato

ispettivo; in questi ultimi giorni peraltro sono state assunte in ASI le de-

terminazioni di affidare contratti di consulenza perfino a soggetti titolari di

borse di studio, nell'attesa di affidare loro contratti pluriennali di forma-

zione lavoro;

aumentano tra i vertici dell'ASI le iniziative protese a valorizzare

ad ogni costo l'immagine dell'ASI ed in tale ambito, ad esempio, quelle

inerenti alla premiazione del migliore progetto per la realizzazione della

sede dell'ASI,

l'interrogante chiede di sapere:

quale credibilitaÁ si ritenga possa dare l'ASI, come soggetto di

coordinamento delle attivitaÁ spaziali, dal momento che non appare in

grado, come richiamato in premessa, di tradurre le disponibilitaÁ finanziarie

assegnate dal Governo in commesse contrattuali valide e di reale vantag-

gio per la crescita del settore spaziale;

come si intenda che si possa tollerare dal Ministro vigilante che i

vertici dell'ASI assumano, soltanto sulla base di un parere di parte, la de-

cisione di non annullare concorsi irregolari quando da tempo, ed in parti-

colare giaÁ del 1998, sono state assunte deliberazioni dell'Avvocatura dello

Stato, della Corte dei conti, dal collegio dei revisori dei conti e del colle-

gio ispettivo ministeriale, tutte convergenti nel sostenere la irregolaritaÁ dei

concorsi di cui in premessa che contravvengono ad ogni forma di regola-

ritaÁ, trasparenza ed imparzialitaÁ;

come si intenda che si possa tollerare dal Ministro vigilante che

l'ASI continui ad indire concorsi irregolari di cui agli atti di sindacato

4-19837 e 4-19996 che sono ancora una volta discriminanti per il perso-

nale dell'ASI e, soprattutto, come possa essere considerato regolare anche

dal collegio dei revisori dei conti che l'ASI affidi contratti di consulenza a

titolari di borse di studio;

se il Ministro vigilante condivida le iniziative di relazioni esterne

ad ampio raggio intraprese dall'ASI anche in campi di attivitaÁ che sem-

brano non rientrare nelle competenze proprie dell'Ente.

(4-20137)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

9ã Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-03799, dei senatori, D'AlõÁ ed altri, sulla tutela degli interessi dei
viticoltori italiani.
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Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 887ã seduta pubblica del 18 luglio 2000,
Allegato B, a pagina 63, sotto il titolo: «Disegni di legge, assegnazione» il deferimento del
disegno di legge n. 4676 alla 8ã Commissione permanente deve intendersi soppresso.
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